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PREMESSA

Il  Piano  di  recupero  riguarda  la  realizzazione  di  una  Struttura  Commerciale  della
Supermercati  PAM  S.p.a.  in attuazione  della  scheda  norma  n.  6.5  del  Regolamento
Urbanistico (R.U.)  comunale  relativa ad un’area produttiva dismessa (ex Vetreria Savia)
comprensiva  di  ampia resede e  di  un intorno  a carattere  agricolo.  L’area si  colloca  alla
periferia est della città, lungo la Statale 67 Tosco Romagnola all’altezza di Via di Pontorme,
nel  tratto  parallelo  al  Fosso  Maestro  di  Cortenuova, a  breve  distanza  dall’uscita  della
superstrada Firenze-Pisa-Livorno.
L’area soggetta a piano di recupero si trova oggi in avanzato stato di degrado fisico rispetto
alle strutture produttive e di scarso utilizzo a fini agricoli per quanto riguarda le aree non
interessate da volumetrie esistenti, inoltre insistono su questa parte del territorio comunale
particolari problematiche inerenti la sicurezza idraulica.
Il  piano  di  recupero  in  conformità  con  le  previsioni  del  R.U.  vigente  ha  l’obiettivo  di
riqualificare  l’area  andando  a  realizzare  un  complesso  commerciale  per  la  grande
distribuzione a corredo del quale si prevedono spazi pubblici a verde e a parcheggio.
La breve descrizione di cui sopra consente di meglio contestualizzare la forma di valutazione
prevista  dalla  Direttiva  comunitaria  2001/42  e  recepita  dalla  Regione  Toscana  che  deve
assumere di fatto la complessità e la completezza di una “Valutazione integrata” (V.I.) su cui
basare la formazione e le scelte degli  strumenti  e degli  atti  di  governo del  territorio che
indubbiamente costituiscono processi decisionali integrati. 
La  L.R.T  1/2005 e  il  successivo  Regolamento  di  attuazione  concepiscono la  V.I.  come
“processo” (art. 4) che si svolge attraverso più fasi (iniziale,  intermedia, degli effetti attesi)
per poi concludersi in una relazione di sintesi che descrive tale processo.
Il regolamento di attuazione D.G.R. n° 4/R del 09/02/07 prevede anche che la valutazione
integrata possa essere svolta in un'unica fase o in più fasi in relazione alla complessità del
provvedimento oggetto di valutazione, motivandone la scelta (Art. 4 comma 4)
In questo caso le fasi (Agenda della V.I.) che costituiscono il processo di elaborazione della
V.I.  sono state affrontate all’interno di un processo che dando luogo a specifici elaborati
(Allegati)  è  stato  successivamente  ricomposto  nel  presente  documento  denominato
“Rapporto di valutazione integrata”.
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Inquadramento territoriale: la città di Empoli e l’area soggetta a Piano di Recupero
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1. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORMATIVE DI RIFERIMENTO.

La forma di valutazione prevista dalla Direttiva comunitaria 2001/42, recepita dalla Regione
Toscana con la L.R. 01/05, prevede le seguenti modalità procedurali (articolo 11 commi 2, 3,
4):

� sono soggetti a valutazione integrata gli atti comunali di governo del territorio, salva
diversa previsione del piano strutturale sulla base dei criteri di applicabilità definiti
dalla stessa legge regionale;

� la valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente
all’uso delle risorse essenziali del territorio;

� la valutazione integrata è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla
prima  fase  utile  delle  elaborazioni.  Essa  deve  intervenire,  in  ogni  caso,
preliminarmente alla definizione di qualunque determinazione impegnativa, anche al
fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative.

Ai fini dell'effettuazione o meno della valutazione integrata (articolo 14 commi 1, 2 e 3),
deve  tenersi  conto,  prioritariamente,  della  misura  in  cui  l'atto  di  cui  si  tratti  costituisca
quadro di riferimento di progetti ed altre attività, in relazione all'ubicazione, alla natura, alle
dimensioni e alle condizioni operative ad esso relative ed in relazione alle risorse esistenti.
Inoltre, ai fini di valutare la necessità dell’effettuazione della valutazione integrata, forma
oggetto di specifica considerazione l'intensità degli effetti collegati al piano o programma di
cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile indicati dalla legge regionale e
dal Piano Strutturale comunale, con particolare riguardo:

� alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di
cui si tratti;

� alla  rilevanza  del  piano  o  del  programma  ai  fini  dell'attuazione  della  normativa
comunitaria in materia di tutela dell'ambiente;

� alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti;
� ai rischi per la salute umana o per l’ambiente;
� al  valore  ed  alla  vulnerabilità  dell’area  interessata,  in  ragione  delle  speciali

caratteristiche naturali, dell'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei  valori  limite  previsti  per  norma,  dell’utilizzo  intensivo  del  suolo,  ovvero  al
patrimonio culturale presente nella medesima area;

� agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale.

Risulta subito evidente come l’atto di governo del territorio oggetto della presente relazione
produca complessivamente una “intensità di effetti” tali da comportare un complesso sistema
di valutazioni come sopra tratteggiato. 
La  valutazione  degli  effetti  ambientali  si  esplica  invece  indicativamente  attraverso  le
seguenti fasi procedurali:

� individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale; 
� analisi  dello stato delle risorse soggette a modificazione (contenente di norma un

rapporto sullo stato dell’ambiente e/o l’analisi di stato delle risorse);
� indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad

altre alternative;
� descrizione  delle  azioni  previste  e  dei  loro  prevedibili  impatti  sull’ambiente

(individuazione degli obiettivi, delle previsioni - anche con diverse alternative - delle
conseguenti  azioni,  nonchè  delle  possibili  interferenze  sulle  risorse  essenziali
precedentemente individuate e definizione degli impatti);

� individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate (valutazione
e descrizione del livello di vulnerabilità delle risorse allo stato attuale e di quello
prevedibile in conseguenza della realizzazione delle previsioni);
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� indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi
sull’ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare
(valutazione e descrizione di specifiche prescrizioni - anche per categorie di risorse -
di  mitigazione  alle  previsioni,  ovvero  da  inserire  per  migliorare  e  qualificare  il
progetto, e di compensazione delle previsioni, ovvero per migliorare e qualificare
complessivamente lo stato del territorio e dell’ambiente interessato);

� accertamento del  rispetto delle norme igienico -  sanitarie (norme,  regolamenti  ed
eventuali vincoli di natura sanitaria da rispettare - in funzione delle destinazioni e
delle previsioni individuate).

Le  valutazioni  degli  effetti  ambientali  riguardano  di  norma  i  seguenti  fattori  e  le  loro
interrelazioni: il suolo, l’acqua, l’aria, le condizioni microclimatiche, la fauna e la flora, il
patrimonio culturale, gli insediamenti, i fattori socio-economici, il traffico e i sistemi di reti. 
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2. VARIANTE AL R.U. CONTESTUALE ALLA FORMAZIONE DEL P.A.

Contestualmente alla formazione del Piano Attuativo è sorta la necessità di procedere ad una
variante di minima entità al R.U. legata alla definitiva sistemazione della viabilità.
A tale proposito l’art 65 co.4 della L.R. 1/2005 prevede che “Nei casi in cui contrastino con

gli strumenti comunali ad essi sovraordinati, i  piani attuativi sono adottati  ed approvati
contestualmente alle varianti a tali strumenti”.
L’  art.  2  del  D.P.G.R.  n.4/R del  9  febbraio stabilisce  che  le  modifiche minori  agli  atti
comunali di governo del territorio possono essere esclusi dalla valutazione integrata sulla
base dei criteri di cui all’articolo 14 della L.R. 1/2005 e che l’esclusione dalla valutazione
integrata è soggetta a motivazione.
L’art.14 della L.R. 01/2005 determina i seguenti criteri di esclusione:
� della misura in cui l’atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento di progetti ed

altre  attività,  sia  in  relazione  all’ubicazione  che  alla  natura,  alle  dimensioni  e  alle
condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse;

� del rapporto di influenza e reciproca interrelazione tra il piano o programma di settore di
cui  si  tratti,  e  gli  altri  eventuali  atti  di  programma  correlati,  ivi  compresi  quelli
gerarchicamente ordinati rispetto ad esso;

� dell’eventuale carattere cumulativo degli effetti;
� della natura sovra comunale degli effetti;
� dell’entità ed estensione nello spazio degli effetti, tenendo conto dell’area geografica e

della popolazione potenzialmente interessata;
� della sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si

tratti;
� della  rilevanza  del  piano  o  del  programma  ai  fini  dell'attuazione  della  normativa

comunitaria in materia di tutela dell'ambiente;
� della probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti;
� dei rischi per la salute umana o per l’ambiente;
� del  valore  e  della  vulnerabilità  dell’area  interessata,  in  ragione  delle  speciali

caratteristiche naturali, dell'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei
valori limite normativamente previsti, dell’utilizzo intensivo del suolo;

� del patrimonio culturale presente nella medesima area;
� degli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello

nazionale, comunitario o internazionale;
In questo senso la variante al R.U. indotta dalla definitiva sistemazione della viabilità (legata
all’adeguamento e al raccordo della viabilità esistente e alle intersezioni con la viabilità di
servizio), di minima entità, può essere considerata uno di quei casi non soggetti alla V.I. in
quanto priva dei presupposti sopracitati
Permesso  ciò  la  seguente  valutazione  tiene  comunque  in  considerazione  oltre  che  degli
effetti  del  P.A.  anche  quelli  legati  alla  modifica  della  viabilità,  sia  rispetto  alla
trasformazione urbanistico – edilizia,  sia  al  quadro di  riferimento generale,  in  quanto le
trasformazioni previste dalla variante al R.U. avverranno contestualmente al P.d.R..
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3.  SCENARI  DEFINITI  DAGLI  STRUMENTI  DELLA  PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

3.1 Piano di Indirizzo Territoriale

L’area interessata dal P.d.R. viene descritta dal P.I.T. nell’”Ambito 17: Valdarno Inferiore”.
Per quanto riguarda i caratteri strutturali del paesaggio si riportano sinteticamente quelli che
interessano direttamente o indirettamente l’area oggetto del P.d.R.:

Caratteri strutturali identificativi Caratteri strutturali ordinari
Elementi costitutivi naturali �� � ���������	���
� � ��������
� � 	�

	����������� � �� � ��� � ���� � ����������
��������� � ��� � �� � ������������ � �����
���� � �� � �� � 	���� � ��� � ��� � ����� � ��
����������� � �� � ������� � ����������� � � � ��
��������������	�����������������������������
����������������������
����������������	�������������	����������
�����������������������������	������ �����
�� � 	������������ � ��������� � ��������
������������ ������������ ��������	���!��"��
�������#

GEOMORFOLOGIA

IDROGRAFIA NATURALE E
VEGETAZIONE

$���� � ���� � �� � �������� � � � ���	� � ����"��
�������� � 
���� � �������� � �������������
	�	������������ � �������
� �� �"����� ����
������� � ���� ���� � 	��� � ����� � ����������
����� � �������� � ��� � 	������
	������������ ����������
�� �������
�
����� � ����	� � �������� � ������������
����������#�

IDROGRAFIA ARTIFICIALE
� � �		� � � � � � ������ � ���������� � ������� � ��
��������� �����������������������������
����������#

PAESAGGIO AGRARIO E
FORESTALE STORICO

%�& � '��� � ���	���� � �������� � ��
�������( ����	�� � �� �"����� � �� ������
����������)�������		��������������
�� � ��		�	�� � ������ � "�����
������������ � ) � � ������������
	������� � � � ������� � �� � ��	�
��
���������#

PAESAGGIO AGRARIO E
FORESTALE MODERNO

�� � �������� � ������� � ��� � ��
���	����� � �������� � ) � ���  ������
����� � ������� � � � ��������� � �����
�������������������������	�����������
������	������	�#�

INSEDIAMENTI STORICI

*������� � �������� � ��	������ � ���
���������	���
� � �������� � � � ���������
���� � ������� � �������� � 	���
��������� ��� � � � ����		� � ����� � ����
�������������������������������������
�����������	������"��#

+�����	����	���	������� ���� � �� �����
������������������������������

������	������������������#
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Caratteri strutturali identificativi Caratteri strutturali ordinari

INSEDIAMENTI MODERNI E
CONTEMPORANEI

������	������� ���� �� �"��	�� �������
��������
������	���������
��������������������������������������
�!����# � �� � ��������� � ����	�����������
����� � ,������� � 
� � ������� � 
�
������� � �� � ��������� � �� � ���
��������������	�����������������"����
	� � 	�������� � ���� � ��	������ � ��
�������( � ����������# � '���� � -����
	�������� � 	� � �������� � ���� � ����
����	������ � ��	���������� � 	�� � ��� � ��
���� � �� � ���������� � 	�������	����
���������� � 	�� � ��� � �� � ���� � �������
�� ���	����� � ���
� � �� � ����
������������ � �	�������� � �� � ��
�����	�� � ������������ � �
� � ����
��������� � � � ������ � �� � -�	���������
'�����.�������.�����/������������
��	�0 � � � �������		� � � � ������ � ���
1�������#

�� � ������� � ����������� � ����	��� � ��
��������� � ��	� � ���	����	���� � �����
��	��������� � �� ��� � �
� � ������ � ��
����� �������2������������������������
���	������� ��������������������	�����#
�� � 	�������� � �������� � ��� � ����
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Si registra in merito al riconoscimento dei valori qualche elemento di interazione laddove le
schede  relative  agli  elementi  costitutivi  antropici  indicano nella  sezione  “insediamenti  e
infrastrutture” i seguenti valori storico – culturali: “I sistemi insediativi “storici”, anche se

deformati e alterati nelle zone pianeggianti e soggette a densa urbanizzazione, costituiscono
tuttora  elementi  fondamentali  della struttura del  territorio.  In generale  rivestono valore

paesaggistico,  in  quanto  costituiscano  documenti  storici  e  culturali  ed  elementi  di
identificazione  per  le  comunità  locali:i  centri  capoluogo  di  comune  e  le  frazioni,  gli
aggregati e i centri storici minori, gli edifici e i complessi religiosi, le case coloniche, i

castelli. Riveste inoltre valore paesaggistico l’ambito rurale adiacente ai centri storici e agli
aggregati  nel  quale  si  stabiliscono  relazioni  di  carattere  percettivo,  morfologico  e

strutturale.”Ancora “La rete della viabilità storica con i  manufatti  che ne costituiscono
annessi  ed  elementi  di  arredo  (…)  valore  paesaggistico  in  quanto documento  storico  e

culturale  ed  elemento  di  identificazione  per  le  comunità  locali”.  Ancora  nella  sezione
“insediamenti e infrastrutture” hanno valore estetico percettivo : “Rivestono inoltre valore
paesaggistico,  in  quanto  consentono  la  percezione  di  visuali  panoramiche  o  ne  sono

oggetto: i centri capoluogo di comune e le frazioni, gli aggregati e i centri storici minori, le
ville ed i giardini, le case coloniche, i castelli; gli edifici e i complessi religiosi” ed “In

generale  rivestono  valore  paesaggistico  le  strade  nazionali  e  provinciali,  in  quanto
consentono la percezione di visuali panoramiche o ne sono oggetto”.
Altro riferimento per la natura e le funzioni urbane del P.A. è da considerarsi l’articolo 14 –
“La “città policentrica toscana” e il commercio. Direttive” del piano regionale:
Rispetto  alle  attività  commerciali  e  alla  loro  collocazione  territoriale,  come  definite

all’articolo  1,  comma  2,  della  legge  regionale  10  febbraio  2005,  n.  28  (Codice  del
Commercio.  Testo  Unico  in  materia  di  commercio  in  sede  fissa,  su  aree  pubbliche,

somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  vendita  di  stampa  quotidiana  e  periodica  e
distribuzione di carburanti), la Regione persegue gli obiettivi di seguito indicati, in quanto
criteri di coerenza per gli strumenti della pianificazione territoriale:

a) l’equilibrata  articolazione  territoriale  della  rete  commerciale  per  migliorare  la
qualità dei servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo;
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b) la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate attraverso la
valorizzazione ed il consolidamento delle attività commerciali che vi operano.

Analogamente si riporta il contenuto dell’ articolo 15 –“ La “città policentrica toscana” e il
commercio. Prescrizioni correlate.”
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della l.r. 28/2005, gli strumenti della pianificazione

territoriale stabiliscono i criteri necessari per l’individuazione delle aree da ritenere sature
rispetto alla possibilità di introdurre ulteriori medie e grandi strutture di vendita, in base ai
seguenti criteri:

a) l’ammontare  dei  costi  per  le  amministrazioni  pubbliche  interessate  ai  fini
dell’adeguamento  delle  infrastrutture  e  della  tutela  delle  risorse  essenziali  del

territorio di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 1/2005;
b)  il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero

di  mezzi;  numero  di  innesti  e  di  accessi  diretti;  numero  delle  funzioni  svolte
(collegamento  interprovinciale,  mobilità  in  area  metropolitana,  collegamento  ad
area industriale, collegamento esercizi commerciali); l’idoneità delle caratteristiche

delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
c)  il  livello  di  emissioni  inquinanti  dovute  al  traffico  veicolare  ed  alle  attività

produttive e commerciali già insediate;
d)  la presenza di aree da preservare ai fini del riequilibrio ecologico e paesaggistico.
e) ammessi al solo scopo di concorrere a tale riqualificazione.

3.3 Piano di Assetto Idrogeologico e vincoli idraulici

Ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino dell'Arno l'area
in oggetto rientra nella classe P.I.2, che nella cartografia della pericolosità idraulica è cosi
graduata:
- Pericolosità idraulica media relativa alle aree inondate durante l’evento del 1966 come

da “Carta guida delle aree inondate” di cui al P.A.I.
- Pericolosità  idraulica  media  comprendente  aree  inondabili  con  tempo  di  ritorno

superiore a 30 anni ed inferiore od uguale a 100 anni e con battente inferiore a 30 cm e
aree inondabili  da eventi  con tempo di  ritorno superiore a 100 anni ed inferiore  od
uguale a 200 anni.

Nelle  aree  P.I.2  sono  consentiti  gli  interventi  previsti  dagli  strumenti  di  governo  del
territorio. Le competenze idrauliche rimangono di Comune, Provincia e U.R.T..A..
L’area interessata ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico (R.U.). appartiene alla classe
di pericolosità idraulica 3 - pericolosità media - (R.U. - Tav. 2.4 Carta della Pericolosità
Idraulica),  in  cui  si  devono  mantenere  particolari  cautele  progettuali  con  specifico
riferimento agli aspetti di rischio idraulico.
Per quanto riguarda la fattibilità il territorio comunale è stato suddiviso in 8 zone omogenee
sotto  il  profilo  idraulico  (R.U.  –  Tav.  2.6  della  “Fattibilità  degli  aspetti  geologici,
idrogeologici, idraulici”) in cui l’area d’interesse appartiene alla zona 3 in classe di fattibilità
idraulica 3. 
Per la zona 3 in classe di fattibilità idraulica 3, per interventi  a destinazione industriale-
commerciale,  è necessario rispettare le seguenti  indicazioni (Art.  32- Fattibilità per aree
omogenee sotto il profilo idraulico):
- Quota di sicurezza: piano di calpestio ad almeno 26.30 m.s.l.m;
- Consentiti  garage  e  vani  interrati  eseguiti  con  accesso  anche  esterno  purché

idraulicamente isolati, con accesso, cioè, alla quota di massima sicurezza prevista dal
piano; nel caso in cui la sicurezza venga garantita solo per l’accesso e non per tutte le
altre prese d’aria, queste dovranno essere eseguite a tenuta;
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- Gli  impianti  dovranno  essere  eseguiti  in  modo  da  poter  resistere  ad  eventuale
allagamento;

- Obbligo di pavimentazioni drenanti per parcheggi ed aree asfaltate;
- Coperture e reti fognarie ritardanti il deflusso delle acque.
Vengono inoltre riportate le seguenti note particolari:
- Relativamente ai Piani Urbanistici Attuativi, nel caso di sopraelevazione dei piani di

calpestio,  dovranno essere  individuati,  anche a  beneficio di  più gruppi  d’intervento,
volumi di accumulo equivalenti a quelli sottratti con la nuova edificazione. I volumi di
nuovo accumulo potranno essere individuati anche in aree verdi e depresse interne alla
lottizzazione e dovranno comunque essere concordati con l’Amministrazione e tali da
non arrecare  ulteriori  danni  o disagi  a  terzi  e/o impedimento  al  regolatore  deflusso
idraulico.  Nei  Piani  di  Recupero la  progettazione deve  tendere a ridurre  i  contributi
idrici unitari diminuendo le superfici impermeabili ed adottando accorgimenti costruttivi
per il ritardo del rilascio delle acque di pioggia.

La quota di 26.3 m sul l.m. è stata determinata sulla base di studi idraulici relativi alla rete
idrografica  minore  fino  a  tempi  di  ritorno  di  200  anni.  Non  è  stata  invece  presa  in
considerazione la piena duecentennale dell'Arno che a seguito dei dati forniti dall'Autorità di
Bacino competente risulta pari a +26.7 m sul l.m.m.
Il recente DPGR 26/2007 (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R.T. 1/2005), che si
applica anche ai piani attuativi, quale il caso in esame, prevede la necessità di effettuare la
messa in sicurezza rispetto agli eventi con Tr=200 anni anche con interventi di autosicurezza
(punto  3.2.2.d).  Il  decreto  non differenzia  tra  rete  idraulica  minore e  non,  e  prevede  di
ristabilire una nuova classificazione idraulica delle aree oggetto dell'intervento (nel caso in
esame la nuova classe corrisponde alla classe I.3 - aree interessate da allagamenti per eventi
compresi tra 30 e 200 anni).
Alla luce di quanto sopra la quota di autosicurezza idraulica è di 26.7 m sul l.m.m.

3.4 Piano Strutturale

Il  Piano Strutturale  (P.S.)  del  Comune di  Empoli,  redatto secondo i  disposti  della Legge
Regionale Toscana del 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è stato
approvato con Delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n.43.
Il  P.S.  definisce  le  indicazioni  strategiche  per  il  governo  del  territorio  comunale.  In
particolare  queste  discendono  dal  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale
(P.T.C.P.), integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale. Quest’ultima
si è espressa attraverso lo Schema di Coordinamento Urbanistico dei cinque comuni dell'area
empolese,  schema che ha costituito  un riferimento strategico per  la redazione  del  Piano
Strutturale.
L’osservazione dei Sistemi Territoriali permette di individuare le caratteristiche principali
delle  risorse  dell’area  in  cui  ricade  il  piano  di  recupero  (P.D.R.)  che,  per  la  parte
caratterizzata dagli  edifici  di tipo industriale, appartiene al Sistema della Produzione (P)-
“Produzione promiscua”. Essa interagisce inoltre col Sistema Infrastutturale (F) sia per la
viabilità esistente sia per la dotazione della rete fognaria, mentre nella parte a nord, quella
estesa fino a via  Pontorme,  è classificata  nel Sintema Ambientale (A)- “Le riserve della
produzione  specializzata”,  mentre  ad  est  del  Fosso  Maestro  di  Cortenuova si  estende  il
Sintema Ambientale (A)-“Le riserve Fluviali”.
A sud della Tosco Romagnola, ed in particolare a est dell’area oggetto del P.D.R.., vi sono
alcuni  insediamenti  facenti  parte  del  Sistema  della  Residenza  (R)  – “La  città  rarefatta”,
mentre ancora a nord dell’area, su via Pontorme vi è il Sistema della Residenza (R) – in parte
caratterizzato dalla “Città storica” e in parte dalla “Città filiforme”.
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Per  quanto  attiene  alla  parte  del  P.S.  che  più  si  rivolge  alla  parte  operativa  del  piano
comunale,  l’area  soggetta  a  P.D.R.  ricade  all’interno  dell’U.T.O.E.  6-  “La  città  nuova
progettata”.
Nella  carta  dello  Statuto  dei  Luoghi  si  riscontrano  nell’ambito  in  oggetto  elementi  del
sistema insediativo storico, con la datazione cronologica degli edifici: la Fabbrica ex Savia
edificata dopo il 1940, l’edificio colonico edificato nel periodo che va dal 1820 - al 1882,
l’annesso agricolo in quello che va dal 1901 al 1940.
Già nello schema progettuale del P.S. l’area a est del fosso Romito compresa tra via Tosco
Romagnola e via Pontorme, ovvero quella in cui ricade l’ex vetreria Savia, è ipotizzata come
“Area per la grande distribuzione”. In tale tavola viene individuata anche una nuova viabilità
di  progetto  rappresentata  da  una  strada  parallela  al  fosso  Romito,  perpendicolare  a  via
Pontorme e che si innesta sulla Tosco Romagnola con una rotatoria.
A  sud  della  Tosco  Romagnola  il  progetto  prevede  una  grande  area  commerciale  –
industriale,  mentre  oltre la viabilità esistente,  a  est  del  Fosso Maestro di  Cortenuova, si
estende un ambito destinato a verde di connessione ambientale.
Il  P.S.  fornisce  per  ogni  U.T.O.E.  una  scheda  dove  sono indicati:  le  caratteristiche,  gli
obiettivi  qualitativi  e  funzionali,  le  invarianti  strutturali  e  le  salvaguardie  oltre  che  la
popolazione prevista al 2010, le dimensioni della edificazione residenziale massima, e gli
standard conseguenti.
In particolare l’U.T.O.E. 6 viene così descritta:

UTOE 6 La città nuova progettata
CARATTERISTICHE
La  città  nuova  progettata  comprende  l’espansione  urbana  periferica  più  recente
prevalentemente residenziale, attuata tramite piani particolareggiati di iniziativa pubblica o
privata costituiti  da PEEP e lottizzazioni  convenzionate. La zona è caratterizzata da un
appiattimento morfologico e da una certa disarmonia di allineamenti  e tipologie; manca
una centralità ed una riconoscibilità; inoltre, l’espansione urbana si sfrangia verso il parco
di Serravalle e l’area dell’ansa di Arnovecchio.
Ha standards urbani  largamente  eccedenti  i  minimi  di  legge ed un’ampia  dotazione  di
standards territoriali, in termini di carichi urbanistici.
La  presenza  di  servizi,  la  connessione  con  il  verde  e  con  il  territorio  aperto,  offrono
condizioni di vita confortevoli. Nell’ UTOE sono presenti i seguenti subsistemi: R1, R2, R3,
R4, P2,P3,S1, S2, S3, F1, F2, A1, A3, A5.
OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI
Obiettivo di carattere generale è migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso la
riprogettazione  degli  elementi  viari,  degli  slarghi,  degli  spazi  verdi  e  delle  alberature,
cercando nuove connessioni  col parco urbano di  Serravalle  e col  futuro parco fluviale;
compattare le  aree di  frangia,  anche attraverso una maggiore  densità  del  costruito  ed
introdurre  un  segno  percettibile  di  rafforzamento  del  margine  urbano,  per  evitare
progressive colonizzazioni degli spazi aperti.
In particolare:
�  Ridisegnare il margine Est con un nuovo itinerario stradale adatto per sezione, arredo,

alberature ed intersezioni ad un traffico locale a velocità moderata;
� Conservare il ruolo ed il contenuto funzionale eminentemente residenziale;
� Trasferire le attività industriali impropriamente localizzate;
� Valorizzare  le  fasce verdi  lungo l’Orme che prolungano nella  città  la  forte impronta

naturalistica della vegetazione ripariale del Torrente;
� Prevedere una passerella ciclo-pedonale per il collegamento con la città sull’altra riva;
� Saturare un vuoto urbano con una struttura per la grande distribuzione commerciale,

collegata alla trasformazione della S.S. n. 67 in "strada mercato";
� Ripensare l’affaccio all’Arno ed al parco del nuovo quartiere.
INVARIANTI STRUTTURALI

� Episodi edilizi di impianto fino al XIX secolo incluso;
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� Le aree sensibili;
� Le aree di rispetto protette e/o uniche;
� I corridoi infrastrutturali;
� Il parco fluviale.

3.5 Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico (R.U.) del Comune di Empoli, redatto secondo i disposti della
Legge Regionale Toscana del 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni,
è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004.
Le trasformazioni previste dal R.U. si attuano attraverso Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.)
disciplinati  da  specifiche  schede  norma  in  cui  sono  definiti  gli  obiettivi,  i  parametri
dimensionali, le destinazioni ammesse e gli elementi prescrittivi.
I  Piani  Urbanistici  Attuativi  trovano  la  loro  disciplina  specifica  nelle  Norme  del
Regolamento urbanistico ed in particolare nella Parte seconda “Attuazione” in cui al Titolo II
“Modi di intervento” vengono definiti i “Piani Urbanistici Attuativi” (Art. 20), gli “Ambiti
soggetti obbligatoriamente a Piani Urbanistici Attuativi” (Art. 21) e gli “Elaborati costitutivi
dei Piani Attuativi” (Art. 23)

Particolare attenzione nella predisposizione dei P.U.A. è posta nella Parte terza “Previsioni”;
al  Titolo  I  sono  date  le  “Disposizioni  finalizzate  all’integrità  fisica  delle  risorse  del
territorio” dove al Capo I è illustrata la “Fattibilità geologica ed idraulica delle azioni di
piano” e al Capo II le “Norme per le trasformazioni richieste da condizioni di fragilità del
territorio”.  In  questa  parte,  specificatamente  all’Art.  34,  si  prevede  la“Valutazione  degli
effetti  ambientali  delle  trasformazioni  disciplinate  da  Piani  Urbanistici  Attuativi  e
applicazione di misure di mitigazione” a cui seguono articoli di dettaglio in materia di tutela
ambientale: 
� Art. 35 - Inquinamento atmosferico;
� Art.36 - Inquinamento acustico;
� Art.37 - Approvvigionamento e risparmio idrico; 
� Art.38 - Collettamento reflui e depurazione; 
� Art.39 - Risparmio energetico e utilizzo fonti rinnovabili; 
� Art.40 - Raccolta dei rifiuti;
� Art.41- Inquinamento elettromagnetico; 
� Art.42 - Tutela e riqualificazione ambientale delle abitazioni e del paesaggio rurale.

Nel Titolo II vengono quindi specificate le “Disposizioni relative ai diversi ambiti” suddivisi
in 
� Capo I Ambiti della conservazione e del restauro; 
� Capo II Ambiti urbani suscettibili di completamento;
� Capo III Ambiti di trasformazione;
� Capo IV Disposizioni relative alle zone urbane con prevalente destinazione produttiva;
� Capo V Ambiti del territorio aperto;
� Capo VI Ambiti di attrezzature e servizi;
� Capo VII Disposizioni relative al sistema infrastrutturale per la mobilità.

Nella Parte quarta vengono date le “Disposizioni particolari” riguardo Le Tutele (Titolo I)
Le guide (Titolo II) ed i Piani e programmi di settore( Titolo III).

In particolare il R.U. all’articolo 34 fa riferimento alla valutazione degli effetti ambientali, a
causa  del  mancato  adeguamento  della  norma  tecnica  alla  disciplina  vigente.  Nonostante
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questo e  pur  avendo dedicato uno specifico capitolo a  questa  parte  della  valutazione,  si
riportano brevemente le indicazioni dell’atto di governo del territorio al fine di delineare il
profilo di quella parte della valutazione. Il R.U. colloca l’argomento della valutazione degli
effetti nella sezione delle “Norme per le trasformazioni richieste da condizioni di fragilità del
territorio”,  conferendo  così  un’accezione  precisa  all’aspetto  valutativo  in  questione.  In
particolare si definiscono le condizioni per le trasformazioni del territorio comunale derivanti
dalla valutazione degli effetti ambientali dal Regolamento Urbanistico, di cui tener conto
nella redazione dei piani di settore di competenza comunale, dei piani urbanistici attuativi
nonché negli interventi edilizi diretti di trasformazione di cui all’art. 18, se espressamente
prescritti  dagli  articoli  che seguono. L’area soggetta  a P.d.R. fa riferimento all’art.  34 –
“Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni disciplinate da Piani Urbanistici
Attuativi  e  applicazione  di  misure  di  mitigazione”,  che  prescrive  per  gli  interventi  di
trasformazione soggetti a Piano Urbanistico Attuativo la valutazione degli effetti ambientali
prevista per legge e consistente in uno specifico elaborato così composto:

a) l’individuazione dei livelli di fragilità delle aree e delle risorse interessate quali aria,
acqua,  suolo,  patrimonio  culturale,  flora,  fauna,  insediamenti,  fattori  socio-
economici;

b) la  descrizione  delle  azioni  previste  e  dei  prevedibili  impatti  delle  stesse
sull’ambiente;

c) l’indicazione  delle  misure  idonee  ad  evitare,  ridurre  o  compensare  gli  impatti
negativi sull’ambiente.

Le disposizioni normative tengono conto delle informazioni  contenute  nel  rapporto sullo
stato dell’ambiente e del quadro conoscitivo del P.S. come integrato dal R.U., nonché per
specifiche  risorse  e  per  le  diverse  suddivisioni  del  territorio,  delle  fragilità  definite  da
apposita tabella allegata alle N.T.A.
In  relazione  a  questo  schema  si  rimanda  all’apposito  cap.  8  del  presente  rapporto  di
Valutazione Integrata e ai relativi allegati.

4. OBIETTIVI DEL PIANO DI RECUPERO

4.1. Finalità e condizioni

L ’obiettivo generale del  P.d.R. è principalmente quello di  creare una porta della città a
carattere commerciale, destinando l’area alla realizzazione di una grande struttura di vendita,
come espresso dalla scheda norma del R.U., con la finalità di eliminare le aree in avanzato
stato  di  degrado  circoscritte  alla  parte  più  recente  dell’insediamento  produttivo  dell’ex
Vetreria Savia, salvaguardando la preesistenza storica del cascinale. L’obiettivo del P.d.R. si
attua attraverso un progetto di recupero che riversi sul contesto in cui si opera vantaggi e
miglioramento degli standard e della viabilità, in modo da riequilibrare l’assetto della Tosco
Romagnola,  che  nel  tratto  di  Pontorme  vede  un  lato  attrezzato  per  la  produzione  ed  il
commercio ed un lato che rappresenta una zona ibrida tra campagna e la città, in cui elementi
di struttura della campagna rischiano di decadere in forme di degrado e analogamente gli
elementi urbani rischiano di rimanere in una forma incompiuta a basso tasso di qualità.
Pertanto conformemente alla scheda norma del  R.U.  fanno parte  integrante e sostanziale
degli obiettivi del P.D.R. le seguenti voci:

� riassetto della viabilità e riqualificazione del tratto interessato dal progetto;
� creazione un adeguato sistema di  smistamento e rifunzionalizzazione del  traffico

veicolare;
� realizzazione delle reti tecnologiche per l’area interessata dal progetto comprensive

delle adduzioni ai nuclei insediati esistenti;
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� cessione di parcheggi e verde pubblico;
Il  buon  conseguimento  degli  obiettivi  sopra  indicati  è  subordinato  alle  condizioni  di
fattibilità che gravano sulla zona, pertanto ai fini delle argomentazioni e dei contenuti della
valutazione integrata vengono di seguito esposti nel dettaglio.

4.2. Previsioni del R.U.

L’area soggetta a P.d.R nell’inquadramento generale del R.U è inserita nell’ “Ambito urbano
a  prevalente  destinazione  produttiva-  ambito  della  grande  distribuzione  D4”,  più
specificatamente “Zona di Recupero D4/R” definito all’art.69 comma 2 come: “[…] zona di
trasformazione in cui il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di un
Piano Urbanistico Attuativo (Piano di Recupero) riferito all’intero ambito individuato nelle
tavole di cui all’art. 2 paragrafo B, secondo le indicazioni della relativa scheda norma”.
In particolare l’intervento è dettagliato alla scheda norma P.U.A. 6.5.
Nell’area D4/R ricadono oltre l’area del ex vetreria Savia anche l’edificio colonico col suo
annesso  di  pertinenza,  classificati  come  “manufatti  di  rilevanza  ambientale  e/o  storico
culturale con Grado di protezione rispettivamente 2 e 3 (vedi “Le tutele”: Art.100:“Siti e
manufatti di rilevanza ambientali e/o storico-culturale1”). 
Il  R.U.  inoltre  conferma  il  parcheggio  esistente  prevedendone  a  nord  un  consistente
ampliamento (vedi “Disciplina attuativa di urbanistica commerciale” - Art. 130: “Dotazione,
quantità e caratteristiche dei parcheggi e del verde alberato”) 
L’area soggetta a Piano attuativo fronteggiante la Tosco Romagnola è compresa nell’ambito
della Strada mercato (vedi “Disposizioni relative al sistema infrastrutturale per la mobilità”
Art 94: “La strada mercato”2), mentre la Tosco Romagnola in quest’ambito è classificata
come viabilità da ristrutturare.
Dal punto di vista infrastrutturale è inoltre disegnata la nuova rotatoria sulla S.67 nel
punto di intersezione con Via Luigi della Piccola e con quello della nuova viabilità di
progetto che si collega a via Pontorme. E’ anche per questi motivi che l’adeguamento
della  viabilità  è  soprattutto  incentrato  sulla  Tosco  –  Romagnola  dove  si  prevede  la
realizzazione  di  due  rotatorie:  quella  ad  ovest  di  fluidificazione  del  traffico  a  seguito
dell’aumento del carico urbanistico, quella ad est invece utilizzata sia come ingresso e uscita
dell’area commerciale  che nuova  viabilità  di  raccordo di  via  Pontorme.  Trasversalmente
quindi  si  ha  una  nuova  viabilità  secondaria  che  raccorda  la  Tosco  Romagnola  a  via  di
Pontorme, con un lieve adeguamento di quest’ultima in prossimità dello snodo viario.

Da notare che tra la nuova viabilità e l’ambito soggetto a Piano attuativo, vi è una zona a
verde  di  progetto  che  si  estende  longitudinalmente  dalla  Tosco  Romagnola  fino  a  via
Pontorme.

1
“(…)Edifici con grado di protezione 2: Sono gli edifici di valore storico ed architettonico di cui si propone la

conservazione dell’involucro esterno, degli elementi strutturali e dell’impianto distributivo interno; Edifici con grado
di protezione 3: Sono gli edifici di valore storico ed ambientale di cui interessa la conservazione dell’involucro
esterno, degli elementi strutturali interni  (…) Modalità di intervento: Edifici con grado di protezione 2: Su tutti gli
edifici con grado di protezione 2 sono ammessi interventi finoal restauro conservativo grado 2 (RC2); in seguito a
presentazione di idonea documentazione possono essere ammessi altresì interventi di ristrutturazione edilizia grado
1 (RE1), con la possibilità di modificare ilnumero ed il taglio delle unità immobiliari. Edifici con grado di protezione
3: Su tutti gli edifici con grado di protezione 3 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia grado 1
(RE1); in seguito a presentazione di idonea documentazione possono essere ammessi altresì interventi di
ristrutturazione edilizia grado 2 (RE2).”
2
 “È il tratto di strada compreso tra lo svincolo Empoli est ed il ponte sull’Orme, che deve essere progettato in

termini di “strada mercato” e cioè in relazione agli usi commerciali delle zone che si attestano sul tratto in questione.
È compito dell’Amministrazione comunale predisporre un progetto unitario per la trasformazione della sede
stradale, con particolare attenzione alle alberature, agli spazi pedonali, ciclabili e per la sosta necessari agli utenti
delle attività commerciali, alle connessioni con le zone per il tempo libero, ed in particolare con l’ansa di
Arnovecchio, della quale la suddetta strada, nel tratto in questione, segna il margine inferiore. Tutti gli interventi che
ricadono nella strada mercato devono uniformarsi al suddetto progetto.”
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In  particolare per l’area soggetta a P.d.R.  le previsioni del  R.U. consistono nella scheda
norma n° 6.5 di cui si riporta adeguata sintesi:

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO -  Scheda n° 6.5
Piano Strutturale U.T.O.E. n° 6 “La città nuova proget tata”

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea D

DESCRIZIONE L’area interessata, compresa tra la S.S. n° 67 e la v ia di Pontorme nel
tratto  parallelo  al  Fosso  Maestro  di  Cortenuova,  è  occupata  da  un
complesso industriale non più usato ai fini produttivi, oggi fonte di degrado
fisico.

TIPOLOGIA DELLA
TRASFORMAZIONE

Ristrutturazione urbanistica mediante Piano di Recupero (P.d.R.)

SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO Mq. 31782
OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO

Recuperare uno spazio all’ingresso della città da destinare all’inserimento di una grande struttura di
vendita.
DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO

Superficie Territoriale St 31782 mq
Superficie per opere di urbanizzazione primaria:
Viabilità di R.U. 876 mq
Parcheggi pubblici esistenti da
riqualificare

1237 mq

Parcheggi e verde pubblici di progetto 80% di Sul
Superficie fondiaria a-b Sup. territoriale – Sup. opere urbanizzazione primaria
ELEMENTI PRESCRITTIVI
 (invarianti di progetto)

E’  prescritto  uno  studio  dettagliato  sul  flusso  di  traffico
attratto  dalla  grande  struttura  di  vendita  in  relazione  al
quale andrà adeguata la viabilità, secondo le disposizioni
di cui all’art. 9 della deliberazione del Consiglio Regionale
26 luglio 1999, n. 233;
b) E’ prescritta la riorganizzazione della viabilità esistente
mediante  la  sistemazione  della  S.S.  Tosco  Romagnola
dall’incrocio  con  via  di  Pontorme  fino  alla  rotatoria
compresa
Si dovrà prestare particolare attenzione al sistema degli
accessi dalla strada, ai parcheggi ed all’arredo urbano
delle parti prospicienti la strada stessa, in modo da dare
un’immagine la più qualificata possibile alle attività
commerciali che vi si affacciano;
I parcheggi pubblici devono essere arredati con piante di
alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. e
con siepi ed alberature lungo il perimetro;
Le  alberature  devono  essere  scelte  tra  le  essenze
consigliate dalla Guida;
E’  prescritto  il  recupero  degli  edifici  con  grado  di
protezione 2 e 3;
E’  prescritto  l’adeguamento  delle  superfici  a  parcheggio
secondo i disposti della disciplina attuativa di urbanistica
commerciale;
l’aumento di volume rispetto all’esistente nella percentuale
prevista dal  successivo punto 7, lettera b, dovrà essere
destinato esclusivamente a superficie accessoria, anche in
deroga  all’art.  8.15  delle  norme  del  Regolamento
Urbanistico  purché   oggettivamente  funzionale  e
complementare alla struttura di vendita

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Superficie coperta massima Rc 5.000 mq
Volumetria massima V esistente +  50% esistente
Altezza massima H 10,00 m
Distanza minima dei fabbricati dai
confini

Dc 10,00 m
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Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
Distanza minima dei fabbricati dalle
strade

Ds 20,00 m

DESTINAZIONI AMMESSE Commercio al dettaglio: grandi strutture di vendita;
uffici,  solo  se  connessi  direttamente  all’attività
commerciale ed inscindibili dalla stessa.
Gli edifici con grado di protezione 2 e 3 sono compatibili
con  le  seguenti  utilizzazioni:  residenziale;  commerciale,
limitatamente agli esercizi di vicinato e pubblici esercizi;  -
direzionale.

CLASSE DI PERICOLOSITA’

Grado di sismicità dell’area Classe 3
Caratteristiche  geologico  tecniche
dell’area

L’area  è  caratterizzata  dalla  presenza  di  strati  con  Rp
compresa tra 10 e 20 kg/cm2 e da intervalli limitati con Rp
> 20 kg/cm2. La resistenza a rottura è variabile da media a
bassa mentre la compressibilità è variabile da media ad
elevata.

Classe di Pericolosità Geologica Classe 2 - Pericolosità Bassa.
Classe di pericolosità idraulica Classe 3
MODALITA’ ATTUATIVE

L’intervento  di  trasformazione  è  soggetto  alla  preventiva  approvazione  di  un  piano  attuativo
convenzionato (Piano di recupero di cui all’art. 28 L. 5 agosto 1978, n. 457 di iniziativa privata), che
preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di tutte le opere di urbanizzazione
comprese entro il  perimetro dell’area soggetta a Piano Attuativo, la riorganizzazione della viabilità
esistente  mediante  la  risistemazione  della  statale  S.S.   Toscoromagnola  dall’incrocio  con  via  di
Pontorme fino alla rotatoria compresa; nelle more di approvazione del P.d.R. non è ammessa alcuna
trasformazione  ad  eccezione  di  quelle  rientranti  nella  definizione  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria strettamente finalizzate ad evitare pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento
delle unità edilizie.
SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO Smi = mq. 31782

4.3. Prime ipotesi di recupero

Il progetto di recupero inizia con la formulazione di proposte di assetto generale intorno al
2005. Di seguito riportiamo le soluzioni più significative per comprendere le principali fasi
del  progetto  e  la  sua  evoluzione  verso  l’assetto  che  meglio  soddisfa  le  esigenze  della
committenza,  la  coerenza  con  gli  strumenti  della  pianificazione  ed  i  conseguenti  atti  di
governo del territorio, la sostenibilità degli effetti e l’inserimento nell’ambito di paesaggio
considerato.
La prima fase di elaborazione del progetto si segnala per la previsione di costruire il nuovo
edificio commerciale in aderenza con il fabbricato esistente, mantenendo quindi un assetto
dei volumi simile a quello esistente secondo una logica di continuità. Nelle proposte che
caratterizzano questa fase si prevede sempre un accesso diretto su via Pontorme, dedicata
all’entrata degli automezzi per il carico e scarico merci, e uno dal parcheggio posto a ovest.
Entrambe le soluzioni presentano delle problematiche di tipo logistico - funzionale: la prima
impone un passaggio troppo stretto per i mezzi di servizio, la seconda soluzione induce una
insidiosa promiscuità nella viabilità interna dei mezzi di trasporto con quelli privati. 
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Tra le prime ipotesi vi è anche quella di realizzare l’edificio a più piani: o a Piolo T con il
parcheggio sottostante o con il parcheggio in copertura. Tali soluzioni sono però quasi subito
scartate sia per l’onerosità degli  interventi,  sia  per l’impatto visivo indotto dal  maggiore
sviluppo in altezza.

Il 16 gennaio 2006 vengono presentate in comune due soluzioni ulteriormente elaborate ed in
particolare per la proposta “B” viene richiesto espresso parere dell’ufficio.
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Vediamo nel dettaglio. In tutte e due i casi la struttura di vendita costituisce un volume a sé
separato  dall’edificio  preesistente.  La  soluzione  A  modifica  le  precedenti  formulazioni
progettuali prevedendo un allontanamento dell’ingresso all’area commerciale dalla rotatoria
della Tosco Romagnola, posizionandolo in modo baricentrico rispetto al prospetto principale
della struttura di vendita.
La soluzione B allontana ulteriormente l’ingresso all’area commerciale rispetto alla rotatoria
mantenendo l’area pubblica all’estremità  est.  In  questo caso la  collocazione delle aree a
parcheggio pertinenziale si trova nell’area immediatamente antistante il prospetto principale
della struttura di vendita, secondo gli schemi tipologici che connotano l’edilizia commerciale
di questo livello. Questo passaggio consente di individuare un’area di sosta lungo il fronte
principale  dell’edificio  assolutamente  più  qualificante  la  funzionalità  dei  parcheggi
pertinenziali,  migliorativa  dell’immagine  percepita dal  pubblico,  ma costituisce anche un
elemento qualificante tali strutture di vendita per il filtro prospettico che crea rispetto alle
aree di margine verso Cortenuova e verso la Tosco Romagnola. Inoltre il sistema di accesso
appare migliorativo in quanto sono eliminati  quei  complessi  sistemi  di  raccordo presenti
nella soluzione A. Infine questa ipotesi è anche caratterizzata da una sensibile abbreviazione
del percorso di uscita per le aree a parcheggio collocate ad est.
Tale scelte, in particolare l’area di sosta centrale e la doppia entrata dalla Tosco- Romagnola
verranno in linea di massima mantenute anche nelle soluzioni successive, in quanto inducono
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effetti migliorativi del progetto e mitigano gli impatti sugli insediamenti esistenti, la viabilità
e il paesaggio.
Lo studio della mobilità e del traffico, seguito dell’analisi della viabilità di accesso e delle
valutazioni  concordate  con  l’A.C.,  portano  a  considerare  la  necessità  di  realizzare
un’ulteriore rotatoria, in variante al R.U., sulla via Tosco Romagnola. Circa l’innesto con via
Pontorme, invece, se questo nelle prime soluzioni avveniva secondo i due sensi di marcia,
nelle ultime soluzioni prevede un unico senso. Ciò ha positive conseguenze sulla mobilità in
quanto risolve le  problematiche  legate  all’incremento  di  traffico  e  soprattutto  semplifica
l’intersezione Tosco Romagnola- via Pontorme ad oggi decisamente critica. 
Secondo questi indirizzi sono quindi presentate le ipotesi C e D rispettivamente il 14/06/06 e
il 18/07/06. Queste ipotesi  pongono una questione di  carattere generale.  Infatti  l’annesso
agricolo classificato edificio di interesse storico documentale – 3, si pone a distanza non
regolamentare  dalla  rotatoria.  Valutato  lo  stato  dell’edificio,  considerato  che  è  privo  di
valore  storico – architettonico e rappresenta  un esiguo manufatto il  cui  valore  è  di  tipo
storico – testimoniale, si ritiene prevalente l’aspetto legato alla sicurezza della viabilità e nel
rispetto  delle  distanze previste  dal  codice  della  strada,  la  soluzione  D prevede demolire
l’annesso  agricolo  collocato  ad  una  distanza  inferiore  a  20  m  dalla  viabilità  pubblica,
ostacolo alla visibilità, in variante alle prescrizioni della scheda 6.5.

�����	��-����	����������;6=�<=�<��������	��>����	��������;8=�?=�<

Da notare che tutte in queste soluzioni il  nuovo edificio commerciale ricade in parte su
proprietà comunale mentre le aree pubbliche su quelle private, prefigurando la necessità di
una reciproca cessione di aree tra Comune e proprietà, non priva di complicazioni giuridico-
amministrative.
Successivamente alla predisposizione di una bozza di progetto già informalmente presentata
al comune in data 01/02/2007 e alla predisposizione dello studio del traffico (aprile 2007)
atto  ad  individuare  le  problematiche  della  viabilità  e  dei  parcheggi  della  nuova  zona
urbanizzata  e  di  un  suo  congruo  intorno,  in  data  10/05/2007  viene  richiesto
all’amministrazione comunale parere favorevole in merito a:

� scelte urbanistiche generali contenute nella bozza di progetto del P.d.R 
� analisi  e  conclusioni  delle  elaborazioni  e  studi  sul  traffico  indotto  e  sulla

determinazione quantitativa dei parcheggi
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In questa soluzione il nuovo edifico commerciale non rientra più nell’area di proprietà del
comune introducendo una decisiva semplificazione degli atti giuridico- amministrativi.
Circa la viabilità interna in questa, come in alcune delle precedenti soluzioni, viene previsto
ancora un innesto su via Pontorme. Quest’ultimo particolare tende a creare una relazione
diretta  tra  il  centro  commerciale,  la  viabilità  interna  e  quella  storica  secondaria  di  Via
Pontorme  non  privo  di  effetti  critici  in  termini  di  mobilità,  sicurezza  stradale  e  valori
percettivi.
Tutte  le  soluzioni  sino  a  qui  proposte,  come  si  nota  dai  disegni,  presuppongono  la
realizzazione della nuova viabilità prevista dal R.U. costituita dalla nuova rotatoria su via
Luigi della Piccola e dal prolungamento di questa fino a Via Pontorme. In mancanza di tale
raccordo stradale la viabilità verso e da via Pontorme diventa un tema fortemente critico per
la valutazione del progetto, in considerazione dell’intersezione sulla Tosco Romagnola con
attuali bassi livelli di sicurezza, la mobilità dei mezzi pesanti e l’accessibilità dei centri di
Pontorme e Cortenuova 

A seguito di questa richiesta e di un incontro avuto in data 09/07/2007 con il responsabile del
procedimento emerge la difficoltà di realizzare il collegamento Via Luigi della Piccola- Via
Pontorme in questa fase, e la necessità di risolvere altrimenti il conseguente problema del
traffico dei mezzi pesanti per il rifornimento delle merci della struttura commerciale. Per
risolvere  tale  problema  viene  individuato  un  percorso  di  uscita  dei  suddetti  mezzi  da
utilizzare  temporaneamente.  Ciò  comporta  l’introduzione  di  lievi  modifiche  alle  scelte
urbanistiche generali. Il 18/07/2007 viene quindi presentata una nuova soluzione che prevede
la possibilità per i mezzi pesanti di entrare da via Pontorme e uscire sulla Tosco Romagnola.
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Per tale soluzione la Giunta esprime parere preventivo favorevole con atto di Indirizzo n.340
del 14/07/2007, pertanto si supporta anche la variante urbanistica al R.U.
Da notare che in queste soluzioni continua a configurarsi un rapporto di scambio di aree tra
proprietà comunale e PAM, scambio che successivamente viene escluso per la volontà e la
necessità di una semplificazione delle procedure.
Il 13/06/2008 viene presentato il progetto di recupero compresa la verifica degli standard e
dell’individuazione delle proprietà pubbliche e private oltre che lo stralcio del progetto delle
opere di urbanizzazione (strade, opere per lo smaltimento delle acque, opere di messa in
sicurezza idraulica, illuminazione pubblica).
A questo seguono altre due versioni di progetto presentate rispettivamente il 16/09/2008 ed il
19/11/2008, che rispettano in linea di massima il progetto su cui  è stato espresso parere
preventivo favorevole.
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In queste ultime soluzioni viene scelto di non realizzare l’innesto della viabilità leggera con
via  Pontorme  e  lasciare  questa  con  viabilità  a  senso  unico.  Ciò  consente  una  maggiore
separazione dei flussi di traffico (mezzi leggeri e pesanti), ma soprattutto dal punto di vista
percettivo e del paesaggio l’effetto è migliorativo, infatti in tal modo viene mantenuta la
continuità visiva della strada storica di Pontorme e del Rio Corte Nuova che la costeggia,
soprattutto rispetto all’ambito di pertinenza dell’edificio colonico, quasi a dividere l’ambito
più prettamente agricolo da quello più urbano, distinguendo e salvaguardando le reciproche
relazioni consolidate con paesaggio ed insediamenti. In tal modo inoltre viene creato uno
spazio verde tra l’edificio agricolo e la viabilità storica. La casa colonica dunque si trova in
relazione con l’ambito del rio Corte Nuova, senza soluzioni di continuità dovute alla nuova
viabilità come si proponeva nelle precedenti soluzioni. Se da una parte si evidenziano i lati
positivi di tale soluzione si riscontrano però delle criticità per la mobilità da gli insediamenti
storici  di  Pontorme  e  Cortenuova  verso  la  Tosco-Romagnola  resa  a  senso  unico,  per
l’accesso dei mezzi pesanti che passano dall’incrocio critico esistente di Via Pontorme e Via
Tosco Romagnola,  oltre che per  l’accessibilità al  parcheggio pubblico, come evidenziato
dallo stesso ufficio LL.PP. ed esposto in dettaglio successivamente.
A seguito delle prime valutazioni ambientali su richiesta dell’A.C. viene introdotto il nuovo
elemento della pista ciclabile con uno spazio adeguato per il parcheggio dei cicloveicoli.
La soluzione proposta il 19/11/2008 viene quindi integrata  dalle misure di  mitigazione e
compensazione individuate in seguito alla valutazione degli effetti sulla risorsa paesaggio.
La  relazione  paesaggistica  con  i  relativi  allegati  viene  consegnata  ai  relativi  enti  il
24/02/2009 ed è quindi è presentata alla Conferenza dei Servizi ex art. 36 del PIT, tenutasi il
giorno 27/04/2009. 
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Nello specifico tale conferenza è svolta tra la Regione Toscana, la Soprintendenza per i Beni
Architettonici,  Paesaggistici,  Storici,  Artistici  ed  Etnoantropologici  per  le  provincie  di
Firenze, Pistoia e Prato, il Circondario Empolese Valdelsa ed il Comune di Empoli per la
verifica dell’adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica del P.d.R ex vetreria Savia. A tal
fine la conferenza dà esito positivo per l’adeguatezza con la “prescrizione che al fine di
mantenere i caratteri paesaggistici preesistenti dell’area interessata da manufatti storici sia
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ristudiata  la  soluzione  progettuale  antistante  l’edificio  colonico,  con  eventuale
conservazione dell’annesso agricolo”.

Nel  frattempo,  in  data  12/02/2009  il  committente  riceve  una  comunicazione  emessa  il
02/02/2009 in cui viene reso noto il parere dell’Ufficio Lavori Pubblici che richiede una
revisione sostanziale della viabilità ed il collegamento di Via Pontorme con la rotatoria est
del piano. In particolare è confermata la necessità di:
� “collegare  Via  di  Pontorme alla  rotatoria  con  una strada  che  abbia  dimensioni  e

caratteristiche di una viabilità pubblica. La rotatoria, così come collegata, non assolve

neppure  alla  funzione  di  svolta  a  sinistra  per  i  mezzi  pesanti  dei  rifornimenti
provenienti  lato  Empoli  Ovest.  Gli  stessi  sono costretti  ad  effettuare  tale  manovra

sull’incrocio tra via Tosco Romagnola e  Via Pontorme,  con estrema pericolosità e
intralcio  alla  viabilità  su  entrambe  le  strade,  viste  le  dimensioni  non  adeguate
dell’incrocio. L’accesso dei camion all’area rifornimenti, retrostante il supermercato,

con  svolta  a sinistra  in  sicurezza  è  possibile  solo  se  si  collega  la  rotatoria  a  Via
Pontorme;

� di definire le viabilità di accesso alla parte destinata al parcheggio pubblico in modo
che  lo  stesso  sia  raggiungibile  agevolmente  dalla  Via  Tosco  Romagnola  senza

obbligare gli eventuali fruitori al passaggio davanti al Centro Commerciale e quindi
con conseguente disagio dal punto di vista della transitabilità.

In conclusione

� l’accessibilità al parcheggio pubblico risulta estremamente difficoltosa e soprattutto

non collegata alla viabilità pubblica principale

� le vie di uscita presentano sempre curve con raggi estremamente ridotti che rendono

difficoltose le manovre

� la rotatoria risulta necessaria e vantaggiosa per la viabilità della zona solo che diventi

il principale punto di accesso tra la Tosco Romagnola e via Pontome (e viceversa),
mantenendo l’attuale intersezione solo in direzione veicolare verso Pontorme, con il

conseguente aumento del livello di sicurezza dell’intersezione.

In conseguenza della conferma di suddetto parere, avvenuta in data 17/03/09, da parte della
conferenza dei servizi interna all’ A.C. l’Ufficio LL.PP. chiede ai progettisti una revisione
sostanziale di alcune scelte progettuali. Attraverso una serie di incontri tra i progettisti del
Piano di Recupero ed i tecnici del suddetto ufficio vengono messe a punto due soluzioni
progettuali, chiamate A e B, entrambe rispondenti alle istanze della A.C. e, in particolare, al
principale requisito richiesto e cioè il collegamento tra la Tosco Romagnola e Via Pontorme
tramite la rotatoria est del P.d.R.
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La  soluzione  A lascia  quasi  invariato  il  progetto  precedente  e  prevede  una  rotatoria  di
smistamento in prossimità di via Pontorme con due innesti su quest’ultima andando così a
risolvere in modo ottimale il raccordo Via Pontorme Via Tosco Romagnola. Tale soluzione
però prevede l’accesso al parcheggio pubblico sempre di fonte al centro commerciale ed
inoltre presenta delle criticità in termini di valorizzazione delle risorse paesaggistiche quali il
tracciato della viabilità storica e l’ambito di pertinenza del fabbricato storico esistente.
La soluzione B presenta  un incrocio unico su via  Pontorme ed  un’ulteriore  uscita  su di
quest’ultima dal parcheggio est, la viabilità pubblica di accesso al parcheggio pubblico viene
rivista e realizzata con ingresso dalla rotatoria in modo tale che non passi più di fronte al
centro commerciale. Tale soluzione si presenta molto efficace dal punto di vista funzionale-
distributivo  nel  rispetto  alle  necessità  evidenziate  della’A.C.,  inoltre  dal  punto  di  vista
paesaggistico  è  mantenuta  percettivamente  la  linearità  della  viabilità  storica  e  si  ha una
maggiore  valorizzazione  dell’edificio  colonico.  Una  certa  criticità  è  rappresentata
dall’innesto della viabilità di accesso ai parcheggi dalla rotatoria, che potrebbe dar luogo ad
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errori di tracciato da parte degli automobilisti, errori prevenibili con una segnaletica stradale
orizzontale e verticale efficace.
Di  tali  soluzioni  l’Ufficio  ritiene più  idonea  quella  B,  indicando alcune  lievi  modifiche
migliorative.
Il 18/06/2009 con prot. N. 0033916 viene presentata una soluzione conclusiva dell’elaborato
cartografico di base della revisione del piano in cui sono introdotte anche tali modifiche oltre
a quelle dovute alle prescrizioni in seguito alla Conferenza dei Servizi l’art.36 del PIT. In tali
elaborati sono individuati i profili planimetrici degli edifici, le scelte riguardanti la viabilità,
le aree di parcheggio e a verde, la soluzione relativa al fabbricato colonico, l’individuazione
dell’assetto della proprietà pubblica e di quella privata.
Il  13/07/2009 il settore LL.PP. con prot.  N.  39133,  per  quanto di  specifica  competenza,
esprime parere favorevole al progetto di viabilità presentato.
La Giunta Comunale, con atto di  indirizzo n.320 del 22/07/2009 ha espresso il seguente
parere sulla proposta avanzata: “Vista la relazione dell’ufficio Tecnico Urbanistica in merito
al P.d.R. area ex Savia ed alla richiesta di parere preventivo per l’assetto urbanistico del

comparto PUA 6.5- modifiche alla viabilità interna, concorda con le valutazioni espresse
dall’ufficio ed esprime parere favorevole alle modifiche indotte alla viabilità di comparto”.

'�������������;8=�<=���@

A dare  un  ulteriore  contributo  alla  caratterizzazione  del  progetto  sono le  problematiche
idrauliche da cui sono scaturite diverse ipotesi progettuali derivanti dalle misure per la messa
in sicurezza.
L’area presenta alcune problematiche idrauliche già segnalate sia dagli strumenti di settore
sia  dagli  atti  di  governo  del  territorio,  che  in  particolare  portano  a  stimare  la  quota  di
autosicurezza  idraulica  è  di  26.7  m sul  l.m.m,  (cui  dovrebbe  aggiungersi  un  franco  di
sicurezza di circa 30 cm) Questo significa innalzare l'attuale piano campagna di una quantità
media di circa 26 cm che sottraggono un volume di acqua alle possibili esondazioni di 8500
mc.Tale volume appare estremamente elevato soprattutto alla luce del fatto che non sono
disponibili aree dove riversare il volume ad eccezione delle aree a verde.
Alla  luce di  quanto sopra sono state  dunque ipotizzate  3 possibili  soluzioni  di  messa in
sicurezza:

1. Tutto il comparto, parcheggi ed aree verde a quota di almeno +26.7 m.
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Il  volume  di  compenso  è  di  circa  8500  mc.  L'indisponibilità  di  aree  limitrofe  da
abbassare  per  compensare  i  volumi  sottratti  comporta  la  necessità  di  intervenire
realizzando un vasca di sotto il fabbricato. Ipotizzando una altezza utile di circa 2 m la
superficie della vasca è di circa 4200 mq (praticamente pari alla superficie del centro
commerciale). Il costo per un piano interrato di tale superficie può essere stimato in circa
800.000  euro  (tra  solaio,  muri  perimetrali,  tubazioni  di  collegamento  per  il
convogliamento delle acque dal perimetro del lotto, prolungamento dei pilastri, opere di
scavo, pompe di svuotamento). Il vantaggio di tale soluzione è la completa sicurezza
idraulica ed il fatto di avere tutto il comparto allo stesso livello; tra gli svantaggi ci sono
anche i costi di manutenzione delle pompe di svuotamento.
2. Comparto e viabilità principale a +26.7 m;  parcheggi  a +26.3 m;  aree a verde a
+26.0 m. Si ottiene l'autocompensazione dei volumi e quindi non sono necessarie opere
aggiuntive ad incidere significativamente sui costi (sono necessarie rampe, tubazioni di
collegamento tra le aree a verde e muretti di contenimento per i dislivelli).
3. Comparto e viabilità principale a +26.7 m;  parcheggi  a +26.5 m;  aree a verde a
+26.2 m.
E’  necessario compensare un volume di  circa 1000 mc da recuperarsi  con una delle
seguenti alternative:
� un ulteriore abbassamento di 20 cm delle aree a verde (a quota +26.0);
� realizzazione di una vasca sotto l'edificio di 500 mq con altezza utile 2 m (con un

incremento di costo di circa 150.000-200.000 euro)
� realizzazione  di  una  pacchetto  drenante  con  materiale  tipo  ballast  e  tubazioni

drenanti sotto le aree a parcheggio (considerando un pacchetto di 30 cm di spessore
occorre  una  superficie  di  circa  15000  mq  con  un  costo  complessivo  di  circa
200.000-250.000 €).  Questa  ultima soluzione però non è standard e deve essere
valutata dagli enti.

In  nessuna  delle  ipotesi  è  stato  comunque  considerato  il  franco di  30 cm (aumento del
dislivello tra Centro Commerciale e le altre aree), consigliabile, ma non obbligatorio.
L'intenzione  preliminare  intendeva  portare  avanti  una  soluzione  che  prevedeva
l'autosicurezza della strade e dei fabbricati ad una quota di almeno +26.7 m e dei parcheggi a
+26.3 m (rispettando in ogni caso il RU.).
A seguito dei colloqui con gli enti e delle valutazioni economiche di dettaglio è stata invece
accettata la prima soluzione in elenco, con modifiche legate al sistema di scarico, che deve
essere garantito a gravità e non a sollevamento meccanico.
Nella stesura definitiva è stata prevista quindi la realizzazione di una vasca di accumulo al di
sotto  del  centro  commerciale,  individuando  una  soluzione  di  solaio  su  pilastrini  per
contenere i costi di esecuzione.
La  seconda  soluzione  non  è  stata  accettata  dall'URTAT  di  Firenze  in  quanto  anche  i
parcheggi  devono  essere  messi  totalmente  in  sicurezza  anche  nei  confronti  della
duecentennale dell'Arno.
La terza soluzione infine è stata scartata perché legata ad interventi o troppo onerosi (un
eventuale sistema drenante sotto piazzali e parcheggi presenta infatti un’incidenza di circa 70
€ a mc di volume di acqua stoccato) o troppo invasivi  nei confronti dell'assetto viario, a
causa degli eccessivi dislivelli che ne conseguono.

4.4. Definizione del progetto di recupero

La messa a punto del progetto che dà forma e costituisce il P.A. si origina a seguito della
definizione  degli  obiettivi,  desunti  e  supportati  dagli  strumenti  della  pianificazione
comunale, Piano Strutturale, e dall’atto di governo del territorio che ne costituisce la parte
operativa, il Regolamento Urbanistico.
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La  definizione  del  Piano  attuativo  si  pone  come  obiettivo  principale  il  recupero  di  un
insediamento degradato per la realizzazione di una porta commerciale della città, attraverso
la coniugazione tra esigenze diverse:

1. restituzione di uno spazio qualificato dotato di una struttura commerciale di grande
distribuzione;

2. realizzazione di spazi pubblici adeguati alla dimensione dell’intervento, ma anche
complementari all’area commerciale e alle attività produttive che operano nell’area;

3. adeguamento della  viabilità esistente per  ottemperare  da un lato ai  nuovi  carichi
urbanistici e dell’altro al miglioramento della dotazione infrastrutturale;

4. limitazione dell’incidenza sull’intorno insediato e  miglioramento delle  condizioni
attuali in materia di rischio idraulico, dotazione delle reti tecnologiche e dei servizi.

La definizione del progetto si basa sul raggiungimento di un giusto equilibrio tra le esigenze
sopra in elenco mentre il livello della qualità dell’intervento si misura in base al grado di
raggiungimento di quelli stessi obiettivi.
Pertanto il nuovo edificio, demolito il  capannone esistente privo di valore architettonico,
viene ad essere collocato in una posizione isolata rispetto alle preesistenze produttive di
impianto  storico  che  gravitano  su  via  Pontorme,  completamente  separato
funzionalmente dall’insediamento di Pontorme,  quasi a stabilire un filtro prospettico tra
l’insediamento  consolidato  e  la  nuova  struttura  che,  invece,  si  apre  verso  la  Tosco  –
Romagnola,  andando  a  completare  il  sistema  delle  aree  produttive  –  commerciali  già
esistenti. Il progetto si articola in modo che il centro commerciale non interferisca in modo
pesante con gli insediamenti consolidati prevalentemente residenziali di via Pontorme, ma
anche  sulle  forme  di  paesaggio  rurale  che  caratterizzano  il  tratto  lungo  il  fosso  di
Cortenuova. E’ anche per questi motivi che l’adeguamento della viabilità è incentrato sulla
Tosco – Romagnola dove si prevede la realizzazione di due rotatorie:  quella ad ovest  di
fluidificazione del traffico a seguito dell’aumento del carico urbanistico, quella ad est invece
utilizzata sia per agevolare il collegamento con via Pontorme, sia come ingresso e uscita
principali dell’area commerciale, mentre per l’accessibilità dei mezzi di rifornimento merci è
previsto un accesso dedicato da Via di Pontorme.
Per rendere accessibile l’area commerciale anche per i flussi di mobilità leggera si realizzerà
nel tratto prospiciente la Tosco – Romagnola una pista ciclabile, pensata in modo da potersi
collegare con altri tratti di prolungamento verso il centro, la cui realizzazione sarà a cura
dell’A.C..  La  lunghezza  della  pista  è  stata  opportunamente  commisurata  alla  lunghezza
effettivamente realizzabile in modo da non dover poi rifare tratti già realizzati al momento
del completamento degli innesti sulla rotatoria.
I parcheggi sono raggruppati in quattro aree distinte funzionalmente servite da un sistema di
viabilità di collegamento e distribuzione interna e comprendono sia quelli pubblici che quelli
privati di pertinenza della struttura commerciale.
I parcheggi pubblici vengono concentrati in un'unica zona compatta, ad ovest dell’edificio,
serviti da una viabilità di tipo pubblico, così da formare un sistema di distribuzione che ha
una propria autonomia rispetto ai parcheggi  pertinenziali.  Le aree destinate a parcheggio
pubblico  comprendono  anche  quelle  esistenti  che  sono  soggette  a  una  più  puntuale
definizione  progettuale  e  migliore  distribuzione.  E'  da  rilevare  che  le  superfici  con
destinazione pubblica superano, consistentemente, le quantità minime previste per legge. Il
superamento dei parametri minimi è dovuto alla necessità di assegnare a tali superfici un
assetto organico e chiaramente identificabile, dato il particolare assetto di proprietà. Infatti
esistendo all’interno del perimetro dell’area soggetta a recupero parti di proprietà pubblica
per motivi  di tipo giuridico – legislativo,  le nuove superfici  pubbliche, ovvero quelle da
cedere,  si  sono  dovute  concentrare  in  continuità  con  quelle  preesistenti.  Pertanto  per
configurare  armoniosamente  il  disegno  complessivo  degli  spazi  aperti  e  non  sottrarre
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funzionalità alle aree a parcheggio si sono complessivamente incrementate le superfici da
cedere.
Il  nuovo  edificio,  destinato  ad  attività  commerciali,  è  caratterizzato  da  un  grande
supermercato con superficie di vendita di quasi 3.000 mq., corredato da un percorso-galleria
e da alcune attività connesse con quella commerciale. Sotto il profilo strettamente tipolgico e
delle  tecniche  costruttive  e  della  selezione  dei  materiali,  il  progetto  propone  quelli
consolidati delle attrezzature di vendita, i cui schemi distributivi e funzionali sono calibrati
per assolvere al meglio alle strategie commerciali, ponendosi in continuità con gli episodi
urbani di tipo commerciale e produttivo che caratterizzano la Tosco – Romagnola, mentre
crea spazi ed elementi di mediazione per quanto riguarda i rapporti con il territorio rurale e
gli insediamenti consolidati lungo via Pontorme. Analogamente la progettazione delle aree
scoperte farà da filtro e da cerniera con i due contesti insediativi sopra descritti e su questi
aspetti si indirizzeranno ai successivi paragrafi le forme e le misure della mitigazione e della
compensazione.  In  tal  senso  si  contestualizzano  gli  interventi  sul  patrimonio  edilizio
esistente di impianto storico. Insistono infatti sull’area due edifici, una casa colonica ed un
annesso agricolo.  Circa l’edificio più prossimo alla  Tosco Romagnola,  un fienile  di  non
rilevante valore architettonico - ambientale, viene demolito per collocare la rotatoria senza
elementi di disfunzionalità relativi soprattutto alla visibilità, come stabilito dalla variante al
R.U.; per l’altro edificio, costituito da una residenza rurale di un certo pregio, si prevedono
interventi  di  ristrutturazione  edilizia  in  modo  da  conservarne  la  tipologia  ed  i  caratteri
architettonici  di  valore,  ipotizzando funzioni miste che possano incentivare il progetto di
valorizzazione, senza variare le destinazioni d’uso previste dall’attuale R.U..
La costruzione del  progetto data la situazione di partenza e l’assetto di  proprietà è stata
piuttosto complessa. In particolare gli elementi intorno ai quali si sono sviluppate le diverse
ipotesi di progetto non sono tanto quelli relativi alla configurazione del centro commerciale,
quanto  gli  assetti  delle  parti  esterne  pertinenziali  attraverso  le  quali  ottemperare  al
soddisfacimento  della  scheda  norma  e  superare  le  criticità  ambientali  ed  urbanistiche
rilevate.
Le principali criticità sono rappresentate dalle reti – fognaria ed infrastrutturale, quest’ultima
già descritta – e da quelle ambientali rappresentate dal rischio idraulico.
In particolare una certa incidenza sulle caratteristiche del progetto e riflessi indiretti sugli
assetti  paesistici  sono  dovute  anche  alle  problematiche  idrauliche:  l’area  in  questione  è
interessata da criticità inerenti la sicurezza idraulica, più specificatamente il franco idraulico
che  viene  attribuito  per  questa  zona  è  tale  da  aver  spinto  a  scegliere  come  soluzione
progettuale migliore quella che soddisfacesse le condizioni di rischio, ma risultasse anche la
soluzione  di  minore  impatto  visivo  e  paesaggistico,  pur  comportando  una  maggiore
articolazione delle quote planimetriche e scartando da subito l’idea di proporre una struttura
architettonica su pilotis maggiormente sviluppata in altezza. 
L’ipotesi progettuale selezionata risolve il problema idraulico stabilendo tre differenti quote
di riferimento fondamentali definite a seguito della precisazione del franco idraulico a 26,70
ml sul livello del mare: la prima quota è costituita dal piano di calpestio dell’edificio posto a
m.27,10  s.l.m.;  la  seconda,  corrispondente  ad  una  parte  consistente  della  viabilità  e  ad
un’area a parcheggio, si colloca a m. 26,75 s.l.m.; infine la quota più bassa di quelle previste
dal  progetto  corrisponde  alla  parte  delle  aree  a  verde  situata  a  m.  25,70.  Non  sono
ovviamente  escluse  altre  ed  ulteriori  quote  intermedie.  L’articolazione  altimetrica
differenziata, costituita da diversi livelli delle sistemazioni esterne, comporta l’inserimento
di elementi di raccordo e di collegamento, che armonizzano la volumetria e il suo intorno di
riferimento  escludendo  alterazioni  del  profilo  esistente  nella  parte  più  direttamente
interessata dalla definizione di interesse paesaggistico. In questo senso si è operato anche
relativamente alla realizzazione di un’area completamente allagabile proporzionata con la
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volumetria e le funzioni commerciali, prevedendo un piano seminterrato, posto al di sotto del
fabbricato e quindi non visibile dall’esterno.

Per  quanto riguarda invece il problema connesso con le reti,  il  progetto di  adeguamento
risulta trasversale a quello del P.d.R. (vedi relazione allegata al progetto PT05-07-PAM-ID-
R01-02). Infatti attualmente il fosso Romito, che lambisce l’area oggetto dell’intervento ad
est, costituisce il corpo recettore della rete esistente.
Nel progetto della nuova rete fognaria il fosso Romito costituirà ancora il corpo recettore e
prevedendo la realizzazione di parcheggi e strade con pavimentazione drenante, l’afflusso
che dovrà smaltire sarà pressoché il medesimo.
La rete fognaria di progetto sarà di tipo separato; le acque nere, trattate in casi specifici,
saranno convogliate alla fognatura comunale o, se questa non è ritenuta sufficiente dall’ente
gestore, saranno inviate ad un impianto di depurazione del comparto a valle del quale si
immetteranno  nella  rete  delle  acque  bianche.  La  rete  delle  acque  bianche  prevista  sarà
composta  da  due  linee  principali:  una  a  servizio  dell’area  del  comparto  (struttura
commerciale,  viabilità  interna,  parcheggi  e  aree a  verde)  e  l’altra s  raccogliere  le acque
meteoriche del tratto di Tosco Romagnola oggetto d’intervento (compreso tra le due rotatorie
di progetto). 

A conclusione della descrizione del progetto selezionato si riporta stralcio della relazione
paesaggistica per descrivere le scelte progettuali in relazione alla risorsa paesaggio:
“Il  progetto si  articola secondo una lettura dell’ambito territoriale coincidente  con l’area
soggetta a P.A. assimilabile all’idea di “cerniera”. L’area delle trasformazioni si pone come
cerniera  tra  la  Tosco  Romagnola  e  quindi  del  paesaggio  urbano della  produzione  e  dei
commerci che la caratterizza, contrassegnato da numerosi fattori critici, ma anche da forti
tratti  di  contemporaneità,  e  il  territorio a monte  della  statale,  quello del  paesaggio della
pianura in cui prevalgono il territorio rurale e gli insediamenti di impianto storico. Pertanto
la struttura commerciale si configura di conseguenza, quasi a dare forma a quella cerniera,
aprendosi sulla Tosco Romagnola e chiudendosi sulla parte della campagna, fino quasi a
restituire parte dell’area, precisamente quella del fabbricato rurale, all’ambito agreste, ma
comunque mantenendo e rafforzando la comunicazione tra questi due ambiti in una sorta di
confronto aperto tra paesaggio storico e quello contemporaneo. La “linea” di comunicazione
tra l’area urbana e l’ambito rurale fa sì che il centro commerciale da una parte disegni un
nuovo  “limite”  verso  il  paesaggio  rurale  rispetto  a  quello  attuale  rappresentato  da  via
Pontorme, mentre, dall’altra, fa fronte in maniera risolutiva al livello di funzionalità interna
della struttura commerciale  sopratutto sotto il  profilo della mobilità,  andando a risolvere
anche all’esterno nodi problematici della viabilità relativi anche ai centri di Pontorme e Corte
Nuova, che altrimenti potrebbero trovarsi marginalizzati. Questa soluzione in ultimo ha il
pregio di creare un ambito di valorizzazione del fabbricato rurale esistente, isolandolo dalla
struttura commerciale ed esaltando la sua articolazione plani volumetrica, fino a configurarlo
come elemento senza soluzione di continuità con la campagna circostante. Tale assetto di
progetto se da un lato non interferisce con le forme di paesaggio rurale che caratterizzano il
tratto lungo il fosso di Corte Nuova dall’altro va a valorizzare funzionalmente il patrimonio
edilizio  storico  e  gli  insediamenti  consolidati  prevalentemente  residenziali  di  via  di
Pontorme.  E’  anche  per  questi  motivi  che  l’adeguamento  della  viabilità  è  soprattutto
incentrato sulla Tosco – Romagnola dove si prevede la realizzazione di due rotatorie: quella
ad ovest di fluidificazione del traffico a seguito dell’aumento del carico urbanistico, quella
ad est invece utilizzata sia come ingresso e uscita dell’area commerciale che nuova viabilità
di raccordo di via Pontorme. Trasversalmente quindi si ha una nuova viabilità secondaria che
raccorda la Tosco Romagnola a via di Pontorme, con un lieve adeguamento di quest’ultima
in prossimità dello snodo viario.
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La struttura commerciale mentre crea spazi ed elementi di mediazione per quanto riguarda i
rapporti  con  il  territorio  rurale  e  gli  insediamenti  consolidati  lungo  via  Pontorme,
individuabili  nel  trattamento  del  prospetto  secondario  e  nella  distribuzione  dei  lotti
funzionali  all’interno  della  struttura  commerciale,  vede  nella  progettazione  delle  aree
scoperte l’elemento di filtro tra i due contesti insediativi sopra descritti. Su questi aspetti in
particolare si sono indirizzate le forme e le misure della mitigazione e della compensazione,
in particolare dedicate sotto il profilo paesaggistico alla individuazione del modo più adatto
nella  sistemazione  degli  spazi  scoperti,  con  particolare  riguardo  per  la  selezione  delle
essenze arboree e per la definizione della loro distribuzione nelle aree scoperte siano esse
pertinenziali, siano, invece, a destinazione pubblica. La consistenza delle aree pubbliche e
scoperte pertinenziali è tale che la definizione delle masse arboree e la loro tipologia ha una
particolare  incidenza sull’assetto definitivo del  paesaggio.  Infatti  nella parte  retrostante e
comunque su tutto il margine dell’area soggetta alla trasformazione urbanistico – edilizia si
propongono sistemazioni a verde che non producono mai l’effetto barriera, ma anzi quello di
filtro, introducendo distribuzioni delle piantumazioni di tipo libero, a degradare verso gli orti
e i coltivi che separano la struttura commerciale dall’insediamento di via Pontorme, ovvero
sul perimetro dell’area soggetta a P.A. (successione di noci e, a degradare verso l’esterno,
giuggioli, tutte essenze che facilmente crescono nell’area e specie autoctone). Analogamente
nelle aree di sosta, sia pubbliche che private antistanti la struttura di vendita e prospicienti la
Tosco Romagnola, si utilizza il biancospino e nella parte più centrale, come alternativa è
previsto  il  ciliegio.  A  chiudere  l’area  commerciale  e  separarla  dal  contesto  più  rurale,
nonostante la presenza della viabilità interna produca già una prima separazione, proprio a
rafforzare le finalità di tutela dell’area agricola caratterizzata dal fabbricato colonico e dalla
sua estesa area di pertinenza lungo via di Pontorme e prospicente il fosso di Corte Nuova, si
introduce un filare di pioppi cipressini che permette di conservare lo scorcio di paesaggio e
la quinta scenica che caratterizza le viste ai lati della strada di via Pontorme, secondo uno
spirito più orientato alla conservazione, schermando la parte relativa alla nuova struttura di
vendita.  In  tal senso si  contestualizzano gli interventi sul  patrimonio edilizio esistente di
valore storico- testimoniale. Insistono infatti sull’area due edifici, una casa colonica ed un
annesso agricolo.  Circa l’edificio più prossimo alla  Tosco Romagnola,  un fienile  di  non
rilevante  valore  architettonico  –  ambientale,  già  escluso  dall’essere  riconosciuto  come
invariante  strutturale  nella  formazione  del  Piano  Strutturale,  questo  viene  demolito  per
collocare la rotatoria in perfetta ottemperanza ai requisiti previsti dal codice della strada,
come stabilito dalla variante al R.U.; per l’altro edificio, costituito da una residenza rurale di
valore storico - testimoniale, si prevedono interventi di ristrutturazione edilizia in modo da
conservarne la tipologia ed i caratteri architettonici di valore, ipotizzando funzioni miste che
possano incentivare il progetto di valorizzazione, senza variare le destinazioni d’uso previste
dall’attuale R.U.. Ulteriore misura di mitigazione è stata la collocazione della rotatoria est il
più possibile distante dal fabbricato rurale, pur sempre nel rispetto delle distanze previste dai
codici  civile,  della  strada  e  nel  rispetto  delle  proprietà.  Ciò  ha  permesso  di  lasciare
all’edificio esistente una pertinenza piuttosto ampia, di circa otto metri di larghezza verso la
viabilità nuova ed altrettanti rispetto al parcheggio interno est. La sistemazione a terra che ne
deriva permette di avere una viabilità pedonale costituita da marciapiedi e vialetti separata
dal  cortile  di  pertinenza  del  fabbricato  stesso,  separazione  rafforzata  dal  viale  di  pioppi
cipressini. Tali misure permettono di valorizzare l’immagine, intesa soprattutto nei termini di
quadro paesaggistico, e anche i fronti dell’edificio, cosicchè il profilo del progetto sia alla
scala architettonica che a quella urbanistica rafforza l’autonomia, non solo funzionale ma
anche fisica, delle parti storiche rispetto nuovo centro commerciale.”
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4.5 Fattibilità idro-geologica

L’area  presenta  alcune  problematiche  di  tipo  idraulico  legate  sia  alla  natura  dei  terreni
dovuta ad una resistenza a rottura variabile da media e bassa, compressibilità variabile da
media a elevata, sia agli allagamenti passati, ma anche ai rischi idraulici dovuti ai rii minori.
Tali problematiche sono state riscontrate anche dal P.A.I .che inserisce tale area in classe 3-
a, pericolosità elevata. Circa il rischio dovuto ai rii minori questo è rappresentato dal Rio
Piovola, ma è opportuno segnalare che sono previste delle opere idrauliche per regolarne il
deflusso e pertanto si prevede una diminuzione del grado di rischio a breve termine.
Tali elementi di criticità sono già indicati nella scheda del R.U. che dà precise indicazioni
sulla  pericolosità  dell’area  e  sulla  fattibilità  dell’intervento,  determinando  una  classe  di
fattibilità idraulica 3, pericolosità media. Nello specifico, l'area in oggetto è stata interessata,
principalmente nel 1966, da modesti fenomeni di allagamento dovuti al Fiume Elsa ed altri
rii minori, con battenti comunque non superiori ai 40 cm. A conferma del non elevato livello
rischio idraulico nell'area, la “Carta delle aree allagate” del R.U. segnala che questa non è
stata significativamente interessata dai fenomeni alluvionali che hanno caratterizzato gli anni
1991-92 e 93. 
Le Norme del R.U. prescrivono che, in queste aree, la quota minima del piano di calpestio
degli edifici sia posta ad almeno 26,3 m s.l.m. Viene richiesta inoltre una specifica relazione
idraulica  che  evidenzi  le  modalità  di  attuazione delle  indicazioni  previste  per  la  zona  e
preveda sistemi di controllo delle acque meteoriche, adottando accorgimenti per il ritardo del
rilascio delle acque e la limitazione delle superfici impermeabilizzate. 
Come  ulteriore  prescrizione,  viene  richiesto  che  siano  individuati,  nel  caso  di
sopraelevazione dei piani di calpestio, volumi di accumulo equivalenti a quelli sottratti con
la  nuova  edificazione,  progettati  in  maniera  tale  da  non perturbare  l'assetto  idraulico  al
contorno.
Il P.A.I. considera l'area in oggetto a pericolosità media Classe PI2, comprendente le aree
inondabili da eventi con tempi di ritorno duecentennali. In queste aree sono consentiti gli
interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio.
Per  quanto riguarda la  definizione del  livello di  rischio idraulico  negli  studi  idraulici  di
supporto al P.A.I.  del Bacino del Fiume Arno, la quota teorica del battente idraulico, per
l'area in oggetto, relativo all'evento duecentennale, è pari a 26,7 m s.l.m., maggiore di quanto
indicato nel R.U.. Ne consegue che le superfici soggette a maggiore rischio dovranno essere
impostate a quote superiori, prevedendo contemporaneamente dei sistemi di stoccaggio delle
acque di esondazione per compensare quelli sottratti dalla nuova edificazione. 
Le valutazioni sul rischio idraulico locale e le azioni di mitigazione degli effetti indotti dalle
azioni  di  messa  in  sicurezza  sono  state  affrontate  all’interno  di  uno  specifico  studio
idrologico-idraulico che ha tenuto conto delle prescrizioni impartite dal R.U. e dal  Piano
Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno. 
4.6 Fattibilità geologico - tecnica

Per quanto riguarda la pericolosità dell’area e la fattibilità degli interventi desunti dal quadro
conoscitivo  di  riferimento  (R.U.)  l'area  di  intervento  ricade  nelle  Classi  di  pericolosità
geomorfologica 1 e 2, rispettivamente a pericolosità irrilevante e bassa. e nella Classe di
pericolosità  idraulica  3.  Il  R.U.  definisce  nella  specifica  scheda  relativa  all’area  precise
indicazioni sulla pericolosità dell’area e sulla fattibilità dell’intervento, determinando una
classe di fattibilità geologico tecnica 3- condizionata - con la richiesta di indagini di dettaglio
a livello di area complessiva prima, durante e dopo l’intervento.
Il  giudizio di  fattibilità (Classe 3)  definito dal  R.U.  vigente,  discende da un giudizio di
rischio medio per l'area in oggetto e condiziona gli  interventi  futuri  al  mantenimento di
particolari cautele progettuali, con specifico riferimento al rischio idraulico.
Viste tali considerazioni state quindi condotte le indagini di dettaglio (vedi paragrafo 6.6),
disposte sulla base degli elaborati di corredo allo strumento urbanistico e di quanto accertato
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dall’indagine  geologico  tecnica,  alle  caratteristiche  geotecniche  del  sottosuolo  ed  alla
tipologia degli interventi previsti, in ottemperanza alle normative vigenti nel campo della
pianificazione  urbanistica  (L.R.  n.1/05,  P.I.T.  Regionale),  a  quanto  prescritto  dal  D.M.
11/3/88 in attuazione dell’Art.1 della L. 2/2/74 n°64 e secondo le direttive contenute nel
D.P.G.R. 27/04/2007 n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'Art. 62 della L.R. n.1/2005,
“Norme per il governo del territorio”).
Partendo dagli  elementi  di  conoscenza ricavati  dagli  studi  geologici  di  supporto al  R.U.
vigente,  sono  stati  svolti  approfondimenti  in  merito  alla  costituzione  litologica  del
sottosuolo, alle proprietà geomeccaniche dei terreni interessati dalla realizzazione di quanto
in progetto ed al contesto idrologico-idraulico. 

4.7 Fattibilità giuridico amministrativa

L’attuazione  del  Piano,  accertata  la  coerenza  della  proposta  agli  strumenti  della
pianificazione  e  agli  atti  di  governo  del  territorio,  nonché  la  conformità  dei  parametri
urbanistico – edilizi, è condizionata all’adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale,
alla sua pubblicazione e  quindi  alla sua definitiva approvazione a  seguito dell’istruttoria
delle  osservazioni  pervenute  e  dei  contributi  degli  enti  coinvolti.  Infatti  successivamente
all’adozione da parte del Comune, decorso il termine di quarantacinque giorni, il Comune
approverà il Piano Attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle eventuali
osservazioni presentate.
Il piano attuativo sarà efficace dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  Da  tale  data  di  pubblicazione  il  proponete  potrà  procedere  alla
richiesta degli atti abilitativi.
In  questo  caso  considerato  che  gli  elaborati  contengono  precise  disposizioni
planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive sussistono le condizioni per richiedere
un’esplicita attestazione del Comune, da rendersi in sede di approvazione dell’atto e previo
parere della commissione edilizia,  per dichiarare l’intervento sottoponibile a Denuncia di
Attività  (L.R.  1/2005  art.79).  Ricordiamo  che  per  la  D.I.A.  l’intervento  deve  avere
preventivamente  acquisito  gli  atti  di  assenso  comunque  denominati,  rilasciati  dalle
competenti autorità. 

Per giungere all’adozione del Piano Attuativo si prevede un iter, nello specifico caso non
privo di qualche “complessità”, dovuto alla “portata” dell’intervento, al profilo valutativo
(verifiche in materia di Valutazione Integrata - D.P.G.R n.4/R del 9/02/2007- ed in materia
di  Valutazione  Ambientale  Strategica  -  art.12  del  D.Leg.  152/2006)  e,  alla  presenza  di
vincoli  sovraordinati.  In  particolare  l’area  è  interessata  da  “un  bene  paesaggistico
formalmente riconosciuto”, ovvero ricade nelle aree tutelate per legge di cui all’art. 142
del D.Lgs 42/2004 , pertanto il piano attuativo è soggetto alle misure di salvaguardia del
P.I.T. così come espresse dall’art. 36 comma 2 del sopra citato piano di indirizzo regionale.
Pertanto  il  Comune  preliminarmente  all’adozione,  deve  trasmettere  alla  Regione  gli  atti
relativi  al  Piano  Attuativo.  A  norma  di  legge  la  Regione,  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento, provvede ad indire apposite conferenze di servizi, con la partecipazione di tutti
gli altri enti territoriali interessati, nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di
verificare in via preliminare l’adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica del P.A., anche
al  fine  di  semplificare  il  successivo  iter  autorizzativo  che,  nel  caso  di  esito  positivo,
consisterà nella mera verifica di conformità dei singoli interventi con il piano attuativo.
Nel caso specifico tale conferenza ex art.36 del PIT è avvenuta in data 27/04/2009  tra la
Regione Toscana, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici
ed Etnoantropologici per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato, il Circondario Empolese
Valdelsa ed il Comune di Empoli. Tale conferenza ha avuto esito positivo per l’adeguatezza
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alle finalità di tutela paesaggistica del P. d. R ex vetreria Savia con la “prescrizione che al
fine di  mantenere i caratteri paesaggistici  preesistenti dell’area interessata da manufatti
storici sia ristudiata la soluzione progettuale antistante l’edificio colonico, con eventuale

conservazione dell’annesso agricolo”.
Per  il  proseguo dell’iter  istruttorio dovranno quindi  essere  acquisiti  gli  apporti  tecnici  e
conoscitivi ed i pareri degli  enti e autorità territorialmente e funzionalmente interessati e
competenti.  L’ambito  in  cui  verranno  raccolti  i  pareri  e  contributi  sarà  quello  della
Conferenza dei Servizi Istruttoria prevista dall’art.14, co.1 della L.241/90 che cita “Qualora

sia  opportuno effettuare  un  esame contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza

di servizi”.
In particolare saranno chiamati ad esprimersi i soggetti con competenze ambientali (A.C.A.)
al fine delle verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Leg. 152/2006, concernete le
disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale e strategica. Nello specifico
tali soggetti sono:
� Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
� Regione Toscana: Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali
� Regione Toscana: Ufficio Regionale Genio Civile
� Provincia di Firenze Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale
� Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)
� Circondario Empolese-Valdelsa
� Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze
� Comune di Empoli- Settore Ambiente, sicurezza e attività economiche
� Comune  di  Empoli-  Settore  Affari  generali  ed  Istituzionali  Servizio  Tecnico

Amministrativo
A essi  non si aggiunge il settore LL.PP- Comune di Empoli- che ha già espresso parere
favorevole sul piano. 
In parallelo saranno richiesti i pareri degli enti erogatori e/o gestori di pubblici sevizi:
� Acque S.P.A.
� Enel distribuzione
� Telecom Italia
� Toascana Energia S.P.A.
� Publiambiente

Tali elenchi potranno essere integrati da altri soggetti che dovessero risultare interessati nel
corso della procedura istruttoria o di adozione dell’atto di governo del territorio.

Gli  atti  di  indirizzo  della  giunta  comunale,  l’istruttoria  tecnico  amministrativa  con  i
contribuiti ed i pareri pervenuti dalla Conferenza dei Servizi, le verifiche della Valutazione
Integrata, confermano la legittimità della proposta, sia per quanto riguarda il P.A. sia circa la
variante  al  R.U.  che esso comporta.  A ciò si  andrà ad aggiungere l’esito  della  suddetta
conferenza dei servizi ex art. 36 del PIT indetta dalla Regione.
Avuti  i  pareri,  i  nulla  osta  o  assensi  dei  vari  enti  e  soggetti  coinvolti  il  comune  potrà
procedere all’adozione del Piano. 

Contestualmente all’adozione del  P.d.R. sarà adottata la variante al R.U. per cui  il piano
risulterà  pienamente  coerente  con  l’atto  di  governo  del  territorio.  Tale  variante  sarà  di
minima  entità  e  prevederà  la  realizzazione  di  una  nuova  rotatoria  sulla  Via  Tosco
Romagnola,  la  contestuale  demolizione  dell’annesso  agricolo  e  la  realizzazione  della
viabilità pubblica interna all’area di raccordo tra via Pontorme e la Tosco Romagnola. Le
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fasi  per  la  formazione,  l’adozione  e  l’approvazione  di  tale  variante  saranno  gestite  dal
dall’ufficio urbanistica del Comune di Empoli. A tale proposito però ricordiamo anche che la
L.R.  prevede  che  “Nei  casi  in  cui  contrastino  con  gli  strumenti  comunali  ad  essi
sovraordinati, i piani attuativi sono adottati ed approvati contestualmente alle varianti a tali
strumenti” (art.65 co.4.).

Circa la ristrutturazione della Tosco Romagnola, la realizzazione delle due nuove rotatorie e
della viabilità di raccordo tra via Pontorme e la Tosco Romagnola l’area è in gran parte di
proprietà pubblica, in parte di Supermercati PAM SpA, e per una piccola parte (la parte nord
della rotatoria ovest) di altra proprietà privata.
L’atto  di  approvazione  del  piano  attuativo  individuerà  con  apposito  elaborato,  ai  sensi
dell’art.  67 della  L.R:  01/2005,  le  aree soggette  ad  esproprio secondo le  procedure e  le
modalità di cui al D.P.R. 327/2001 e alla legge regionale sugli espropri, allegando opportuna
cartografia catastale ed elenco dei mappali interessati. L’approvazione del piano costituisce
dichiarazione di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso
individuate.

Circa altri eventuali atti giuridico notarili non si riscontrano particolari difficoltà procedurali.
Documento fondamentale per il procedimento di approvazione del P.A. è lo schema della
convenzione che regola i rapporti tra il Comune ed i soggetti interessati all’attuazione del
piano (in questo caso la Supermercati PAM S.p.A.). 
Premesso  che  la  società  Supermercati  PAM  S.p.A.  è  proprietaria  della  maggior  parte
dell’area compresa nel perimetro del piano, ad esclusione di un lotto a sud ovest di proprietà
comunale dove in parte insiste il parcheggio pubblico esistente ed in parte un piazzale in
stato di degrado; stabilito che il P.A. prevede la sistemazione e l’allargamento dell’attuale
parcheggio pubblico compresa la viabilità interna di  accesso, l’adeguamento della Tosco
Romagnola, la realizzazione delle due nuove rotatorie e del raccordo tra via Pontome e la
Tosco  Romagnola  prevalentemente  su  proprietà  comunale  ed  in  quota  parte  su  area  di
Supermercati  PAM  S.p.A.;  la  bozza  di  convenzione  allegata  al  P.A diviene  l’elemento
attraverso il quale si regolano la cessione delle aree, la competenza della realizzazione delle
opere, l’attribuzione degli oneri e le modalità di cessione e realizzazione di queste ultime.
La convenzione andrà sottoscritta con l’A.C dopo l’approvazione e l’efficacia del P.A. In
essa  saranno  stabiliti  i  modi,  i  tempi,  le  garanzie  per  la  realizzazione  degli  interventi,
compresa l’eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico per il cantiere relativo ai
lavori  stradali.  La  convenzione  stabilirà  anche  la  procedura  per  cui  alla  fine  dei  lavori
saranno cedute all’A.C. le opere di urbanizzazione realizzate con le relative aree di proprietà
Supermercati PAM S.p.A..

A conclusione possiamo dire che i procedimenti giuridici amministrativi per la realizzazione
dell’intervento rientrano in quelli tipici degli atti di governo del territorio, senza particolari
problematiche. L’unica peculiarità del  piano è data dal  vincolo paesaggistico presente  su
parte  dell’area,  tema  comunque  già  affrontato  con  esito  positivo  nella  Conferenza  dei
Servizi.
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Estratto catastale- Area di proprietà PAM e perimetro del P.A.

Indicazione proprietà pubblica e proprietà privata a seguito dell’intervento

4.8 Fattibilità economico finanziaria.

La fattibilità economico finanziaria sarà garantita dal  soggetto attuatore identificato nella
“bozza di convenzione” allegata al P.d.R. e da sottoscrivere dopo che il Piano sarà diventato
efficace a tutti gli effetti di legge.
La  convenzione  di  piano  stabilisce  infatti  gli  impegni  economici  e  le  relative  garanzie
fideiussorie atte a garantire la completa soddisfazione degli oneri e delle spese da sostenere e
gli eventuali impegni economici finanziari da parte dell’A.C..
Sommariamente dovranno essere stimate i seguenti importi, superfici e valori tenendo conto
che  il  fine  dell’A.C.  è  di  non  impiegare  risorse  economiche  che  possano  incidere
negativamente sul bilancio per la realizzazione delle opere pubbliche.

Oneri 
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Importi presunti da versare all’A.C. per l’attuazione del piano:

� Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 
� Oneri costo di costruzione

Importi presunti delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri:

� Costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Aree  da cedere-  a  seguito  di  tale  Piano  saranno inoltre  cedute  all’A.C.  aree destinate  a
standard e superfici pubbliche.

Stima delle aree cedute 

� Superficie viabilità pubblica
� Superficie aree a verde pubblico
� Superficie aree a parcheggio pubblico
� Superficie pista ciclabile
� Valore delle aree cedute all’A.C.

Espropri-  per  l’attuazione del  piano l’A.C.  dovrà procedere all’espropriazione di  un’area
privata di cui dovrà essere individuata con precisione la proprietà, la consistenza catastale ed
il valore. Tale costo potrà essere sostenuto da PAM o dall’A.C. e ciò sarà stabilito già nella
bozza di convenzione

Stima delle aree da espropriare

� Superficie aree sottoposte a esproprio
� Costo delle aree da espropriare

In particolare circa le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, dal 17 ottobre 2008, è
entrato  in  vigore  il  Decreto  Legislativo  11/09/2008  n.  152  -  terzo  decreto  correttivo  al
Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei contratti e degli appalti”- che ha modificato anche
i seguenti  articoli  relativi  alla realizzazione di  opere di  urbanizzazione a  scomputo degli
oneri:
- art. 32 comma 1, lettera g) – procedura affidamento servizi di progettazione ed esecuzione
delle opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) per importi pari o superiori a 5.150.000
euro;
- art. 122, comma 8 – procedura affidamento servizi di progettazione ed esecuzione delle
opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) per importi inferiori a 5.150.000 euro.

In  particolare  quindi  viene  fatta  una  distinzione  della  procedura  da  seguire  a  seconda
dell’importo delle opere di urbanizzazione.
Nel caso specifico l’importo inferiore alla soglia comunitaria (importo dei lavori  stimato
circa 2.000.000 euro) si applica la seguente procedura3:

3 Vedi: www.comune.schio.vi.it/downloadDoc.jsp?

f=dca_27273_1_AVVISO_OPERE_DI_URBANIZZAZIONE.pdf&id=27273&r=12
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In particolare trattandosi di un importo compreso tra 1.000.000 e 5.150.000 la procedura
negoziata potrà quindi essere svolta con uno dei due criteri di aggiudicazione (D. Leg. n. 163
del 12.04.2006):

a) Criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi, ovvero mediante offerta a prezzi unitari
senza  esclusione  automatica  delle  offerte  anomale  e  quindi  aggiudicazione  al  massimo
ribasso, previa verifica delle giustificazioni;

b)  Criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  secondo  le  indicazioni  previste
dall’art. 83 del D.Lvo n.163/2006.

La procedura sarà specificata nella bozza di convenzione allegata al P.A.
Successivamente alla realizzazione del P.A. l’A.C. si troverà a gestire la manutenzione delle
opere di urbanizzazione primaria.
Tali spese potranno essere in parte  sostenute da PAM, secondo modalità da stabilirsi  in
bozza di convenzione.

4.9 Probabilità di realizzazione delle previsioni

Considerati da una parte gli interessi pubblici espressi dall’Amministrazione Comunale sia
negli strumenti di pianificazione (P.S.), negli atti di governo del territorio (R.U.), che negli
atti  di  indirizzo  della  Giunta,  considerati  dall’altra  gli  interessi  privati  dimostrati  sia
attraverso  un  interesse  costante  negli  anni  per  questo  intervento,  anche  di  fronte  al
cambiamento delle  normative e  alle  nuove  problematiche pervenute  (la  rispondenza  alle
nuove procedure dettate dalla L.R. 1/2005 e i relativi regolamenti di attuazione, le direttive
in materia di Valutazione Ambientale Strategica, le nuove normative in materia geologica,
idraulica e sismica, la bonifica del sito), sia con l’investimento già di notevoli risorse (studi
di approfondimento, spese per la bonifica, risorse investite nella revisione del progetto, ecc)
possiamo dedurre che la probabilità di realizzazione è molto elevata.
A rafforzare la probabilità di azione è la stabilità economico- finanziaria della società PAM,
oltre che la sua esperienza nella costituzione e gestione di strutture commerciali in tutta Italia
con numerose sedi anche in Toscana: “il gruppo Pam è in Toscana dal 1998, quando rilevò
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la Superal ed i suoi 33 punti vendita;attualmente i negozi sono 32 e contano in totale 1.050
addetti, mentre i supermercati Pam in Italia sono 99 per una forza lavoro pari a 2.800

unità”4.

A dare maggior consistenza a tali intenzioni, successivamente alla verifica di  adeguatezza
alle finalità di tutela paesaggistica,  al parere favorevole del settore LL.PP. (13/07/2009) e
all’Atto di  indirizzo  della  giunta  in  riferimento  all’istanza  presentata  il  17/05/2007 prot.
N.21588 e  successive  integrazioni  fino  alla  proposta  del  18/06/2009 con prot.  33916,  il
Comune di Empoli richiede specifica documentazione per il  proseguo dell’iter  istruttorio
considerando  che  “intende  attuare  le  previsioni  del  piano  qualora  ne  sia  verificata  la

fattibilità sul piano tecnico e di compatibilità ambientale”.

Contestualmente all’atto di approvazione si fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro
il quale il piano attuativo è valido e vigente ed i termini entro i quali sono operate le azioni di
esproprio.  A  tale  proposito,  proprio  a  mostrare  l’interesse  per  la  realizzazione
dell’intervento,  la  società  PAM  ha  messo  in  programma  l’inaugurazione  del  centro
commerciale entro tre anni dall’approvazione del P.A..

5. QUADRO CONOSCITIVO GENERALE

5.1 Rapporto Ambientale

Circa  il  rapporto  ambientale,  contenente  le  informazioni  di  cui  all’allegato  1  della  dir.
2001/42/CE. (art.3),  il  presente  rapporto di  Valutazione fa  riferimento  ai  dati  forniti  nel
“Rapporto sullo stato dell’ambiente” contenuto nel processo di Agenda 21 locale (2002), agli
studi  di  settore  del  Comune  di  Empoli  (piano  della  mobilità  e  piano  di  zonizzazione
acustica),  agli  approfondimenti  realizzati  specificatamente  per  l’intervento  descritti  nel
quadro conoscitivo di dettaglio e quelli contenuti nello stesso P.A, in particolare quelli sulla
mobilità e sul traffico, sul clima acustico, lo studio idraulico e le indagini geologico tecniche.
Tali approfondimenti oltre ad essere funzionali alla valutazione ambientale incrementano,
per il maggior dettaglio, il quadro conoscitivo ambientale del Comune di Empoli.

5.2 Sintesi del rapporto sullo stato dell’ambiente

L’amministrazione locale ha avviato sul proprio territorio un processo di Agenda 21 per dare
seguito alle  scelte  di  sviluppo sostenibile  già  delineate  nel  P.S.  Il  “Rapporto dello stato
dell’ambiente”, pubblicato nel settembre 2002, è uno degli elaborati prodotti nell’ambito di
tale processo da intendersi come “quadro diagnostico di riferimento”
Il  Rapporto sullo stato dell’ambiente è articolato in 13 aree tematiche alle quali vengono
assegnati degli indicatori.
Dallo sviluppo di tali indicatori sono messi in evidenza i risultati sotto i seguenti aspetti:

� la “tendenza nel tempo”,

� il rispetto dei limiti di legge o obiettivi ambientali consolidati

� le azioni o risultati positivi conseguiti

4
Dati presi da “Atti Parlamentari — 4688 — Camera dei Deputati- XV LEGISLATURA — ALLEGATO B AI

RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 MARZO 2007”
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L’analisi  per  aree  tematiche  è  stata  condotta  in  modo  dettagliato  secondo  un  modello
definito: titolo, rappresentazione, scopo, obiettivo, evidenze riscontrate.
Riportiamo brevemente le aree tematiche con i principali indicatori analizzati ricordando che
l’oggetto di questa valutazione interagisce solo con alcune delle suddette aree tematiche e
che, all’interno di esse, il progetto varia potenzialmente solo alcuni indicatori.
Ci sembra utile evidenziare da subito tale interazione con apposito simbolo x.

1. Aspetti sociali e qualità della vita ---------------------------------------------- x
� 1.1 Popolazione 
� 1.2 Disoccupazione x

� 1.3 Indice di vecchia
� 1.4 Incremento migratorio
� 1.5 Accessibiltà ai servizi
� 1.6 Accessibilità alle aree verdi
� 1.7 Eventi culturali

2. Stato di Salute
� 2.1 Mortalità 
� 2.2 Morbosità
� 2.3 Esposti per inconvenienti igenici

3. Aria ------------------------------------------------------------------------------ x
� 3.1 Monitoraggio chimico-fisico-biologico (S) x

� 3.2 Qualità dell’aria- classificazione del D.leg.351/1999 (S/R) x
� 3.3 Qualità dell’aria x

� 3.4 Emissioni inquinanti atmosferici per sorgente (P) x

4. Rumore----------------------------------------------------------------------------- x
� 4.1 Livelli sonori rilevati (P) x

5. Acque ----------------------------------------------------------------------------- x
� 5.1 Qualità dei corsi d’acqua (S) x

� 5.2 Consumi idrici (P) x
� 5.3 Prelievi ed efficienza della rete di distribuzione (P/R) x

� 5.4 Collettamento e depurazione delle acque reflue (R) x

6. Gestione del territorio e del rischio--------------------------------------------- x
� 6.1 Pericolosità idraulica e geomorfologica (S) x

� 6.2 Popolazione esposta a livelli di pericolosità (I) x

� 6.3 Aree allagate (I) x
� 6.4 Aree soggette a frane (I)

7. Territorio, Ecosistemi e Biodiversità
� 7.1 Estensione delle aree a elevato valore naturalistico 
� 7.2 Indice di funzionalità fluviale (I)

8. Ecosistema Urbano---------------------------------------------------------------- x
� 8.1 Produzione edilizia (P) x

� 8.2 Disponibilità di standard urbanistici (R) x
� 8.3 Piste ciclabili e aree pedonali (R) x

9. Mobilità e trasporti---------------------------------------------------------------- x
� 9.1 Mobilità locale (D)
� 9.2 Rapporto fra spostamenti con origine e destinazione nel comune (D)
� 9.3 Indice di motorizzazione (P)
� 9.4 Incidentalità stradale (I) x
� 9.5 Domanda e offerta di trasporto pubblico (R)
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10. Energia ed Emissioni climalteranti---------------------------------------------- x
� 10.1 Consumi di Gas naturale (P) x

� 10.2 Consumi di Energia Elettrica (P) x
� 10.3 Emissioni di Gas Serra (P) x

11. Inquinamento elettromagnetico
� 11.1 Popolazione esposta inquinamento elettromagnetico (I)

12. Rifiuti------------------------------------------------------------------------------- x
� 12.1 Produzione pro capite di rifiuti urbani (P) x

� 12.2 Raccolta differenziata (R) x
� 12.3 Smaltimento rifiuti urbani (P/R) x

� 12.4 Produzione pro capite di rifiuti speciali (P) x
13. Attività produttive

� 13.1 Addetti per settore di attività  (D)
� 13.2 Diffusione ISO14000 ed EMAS (R)

A tale  proposito  sarà  utile  nel  processo  di  valutazione  ambientale  considerare  anche gli
obiettivi che l’A.C. si è data nel processo di Agenda 21 per tali aspetti.

5.3. Altri studi di settore

IL  PIANO  GENERALE  DEL  TRAFFICO  URBANO.  Alla  base  del  Piano  Generale  del
Traffico Urbano del Comune di Empoli è stato redatto il “Quadro Conoscitivo” (Settembre
2005), in cui sono analizzati: la domanda di mobilità; la geometria della circolazione e la
sosta;  le indagini  sui  flussi  veicolari,  sulla sosta e sull’incidentalità ed infine il trasporto
pubblico.
Di  tale  quadro  è  opportuno  evidenziare  per  quanto  riguarda  la  domanda  di  mobilità  la
tendenza all’incremento dell’uso dei mezzi privati (essenzialmente auto) a scapito dei mezzi
pubblici  (treno  e  Bus)  ed  il  contestuale  incremento  dei  livelli  di  motorizzazione  legato
soprattutto  al  settore  delle  auto  (Im=  autovetture/  popolazione  residente%  +8,3%  nel
decennio  ‘91-’01).  Tale  dato  risulta  importante  in  merito  alle  considerazioni  sul  carico
veicolare a cui sono sottoposte le infrastrutture presenti nell’area e alle conseguenze che può
avere su questo fattore l’inserimento di un’attività commerciale.
Le indagini dei flussi veicolari e della sosta sono riferite maggiormente al perimetro urbano,
ed evidenziano un incremento negli anni del numero dei veicoli rilevati ed un’insufficiente
offerta  di  parcheggi  nel  mattino.  Più  significativa  ai  fini  di  questa  valutazione  è  invece
l’analisi sull’incidentalità in cui è registrato dal 2000 al 2004 un decremento dei sinistri pari
al 30%. Il 55% di essi avviene in prossimità delle intersezioni ed una intersezione che a tale
proposito  risulta  piuttosto  critica  è  quella  che  tra  Via  Luigi  della  Piccola  e  la  Tosco
Romagnola.
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Sinistri alle intersezioni negli anni 2002-2004

Circa  il  trasporto  pubblico  il  servizio  urbano  del  Comune  di  Empoli  è  costituito  da  7
autolinee e tre autolinee suburbane di Competenza del Circondario Empolese- Valdelsa oltre
il  servizio  Autodrin  (servizio  effettuato  a  domanda  e/o  prenotazione  –telefonica-  con
autovetture).  Va  evidenziato  che  le  corse  di  tali  linee  non sono  molto  frequenti,  infatti
normalmente una corsa è attiva ogni 60’.
A tali linee a partire dal 15 settembre 2008, nella volontà di potenziare il trasporto pubblico
urbano tenendo conto della salvaguardia dell’ambiente, sono state aggiunte due nuove linee
circolari urbane con un intervallo tra le corse di 30 minuti nei giorni feriali, 60’ nei festivi e
nel periodo non scolastico.
Circa l’area soggetta a piano di recupero essa è servita da linee urbane e da linee sub-urbane
che percorrono sia Via Pontorme che la Tosco-Romagnola e da una fermata dell’autodrin in
via Pontorme

Rete del trasporto pubblico urbano e sub-urbano
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Fermate Autodrin

IL PIANO PROVINCIALE DEI RIFIUTI. Il  Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti
(aggiornato al 5.09. 2005) riporta tra i nuovi siti  censiti dell’elenco relativo alla bonifica
delle  aree  inquinate  (allegato  1)  anche  l’Area  ex  vetreria  Savia,  parte  in  proprietà
Supermercati PAM S.p.A. come sito a.i. (area industriale) di cui è stato approvato il Piano di
caratterizzazione con Determinazione del Ufficio Ambiente del Comune di Empoli n. 960
del 02/08/05. Tale sito è stato inserito in anagrafe con atto n°213 del 29/09/2005.

IL  PIANO  DI  ZONIZZAZIONE  ACUSTICA.  Il  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  è  stato
approvato  in  via  definitiva  con  Consiglio  Comunale  n.37  del  11/04/2005.  Il  R.U  con
riferimento  alla  classificazione  acustica  del  territorio  comunale  di  cui  al  Piano  di
Classificazione  Acustica  ex.  Art  4  della  Legge  Regionale  n.  89/98,  prescrive  che  le
trasformazioni  fisiche  e  funzionali  sono  tenute  a  rispettare  i  valori  limite  delle  sorgenti
sonore definite dal DPCM 14 novembre 1997 e successive modifiche (art.36).
La  zonizzazione  acustica  del  P.Z.A.  inserisce  l’area  di  intervento  in  classe  IV,  Aree  di
intensa attività umana, ovvero “Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione,elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività
artigianali,  aree in prossimità  di  strade di  grande comunicazione,  di  linee ferroviarie,  di
aeroporti e porti,aree con limitata presenza di piccole industrie”.
Inoltre  parte  dell’area  ricade  nelle  fasce  di  pertinenza  acustica  delle  infrastrutture,  nel
rispetto del Decreto rumore stradale (DPR 142/2004), vista la presenza di una strada ad alto
volume di traffico quale la Tosco-Romagnola.
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Classi del Piano di zonizzazione acustica redatte secondo il DPCM 14 novembre 1997
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6. QUADRO CONOSCITIVO DI DETTAGLIO

6.1 Descrizione dello stato attuale

L’area oggetto del piano di recupero è costituita da un’area produttiva dismessa nota come
“Ex vetreria Savia” che corrisponde ad un complesso edilizio piuttosto consistente, isolato,
ubicato  alle  porte  della  città  e  prospiciente  una  consistente  area  produttiva  di  recente
impianto. L’ambito territoriale, comprensivo dell’area soggetta a P.A., si caratterizza per un
fronte  molto  critico lungo la  S.S.  Tosco – Romagnola  e  uno,  più interno,  caratterizzato
dall’insediamento storico lungo via Pontorme e da ampie porzioni di territorio rurale. Questa
breve  descrizione  dello  stato  attuale  trova  nei  successivi  paragrafi  maggiore  dettaglio  e
articola  il  quadro  conoscitivo  puntuale  effettuato  per  la  costruzione  del  rapporto  di
valutazione integrata. 

6.2 Insediamenti

Il complesso produttivo consiste di un edificio industriale la cui datazione, da un’analisi di
tipo  architettonico,  può  collocarsi  nel  periodo  bellico  con  aggiunte  e  modifiche  che  si
attestano nel periodo compreso tra gli anni ’60 e ’70 del 900. La particolarità del fabbricato è
quella di aver costruito in aderenza i diversi corpi di fabbrica, per cui si riscontra una testata
meno recente lungo via Pontorme e un edificio dalla volumetria più consistente nella parte
interna del lotto. Nonostante i numerosi e consistenti interventi di restyling subiti nel corso
del tempo, che ne hanno compromesso radicalmente la caratterizzazione tipologica, i corpi di
fabbrica lungo via Pontorme mantengono ancora alcuni  elementi  di  un qualche interesse
architettonico,  con  una  più  marcata  connotazione  dovuta  soprattutto  al  sistema  delle
coperture, costituito da campate in calcestruzzo prefabbricato con profilo curvilineo in parte
con  copertura in laterizio di tipo marsigliese. Il fabbricato costruito nella parte più interna
del lotto, di maggiore volumetria, è anche quello maggiormente degradato e più impattante,
vuoi per le proporzioni del corpo di fabbrica, vuoi per le caratteristiche formali, i materiali e
le  tecnologie  utilizzate  che  rappresentano,  nel  complesso,  un  sistema  di  elementi  di
conflitto con l’intorno. Sotto il  profilo più strettamente insediativo l’ambito del  P.d.R. si
caratterizza per la sua posizione di  frontiera,  intesa come il fronteggiarsi  di  un ambiente
urbano caratterizzato da una vasta area produttiva consolidata posta alle porte della città e un
ambiente di tipo rurale, esteso, che comunica direttamente con la campagna circostante e il
nucleo di Pontorme, caratterizzato da insediamenti di impianto storico compatti e circoscritti,
come Pontorme stesso,  oppure  configurati  secondo lo schema  della  casa isolata.  Questo
assetto fa sì  che l’insediamento della ex vetreria Savia, rappresenti  in modo eclatante un
episodio insediativo isolato e ibrido che non appartiene né all’ambiente urbano gravitante
sulla Tosco – Romagnola, né a quello rurale di Pontorme. Le forme di occupazione di suolo
rappresentate  dall’area produttiva dismessa rappresentano un elemento decontestualizzato
rispetto alla campagna, ma sono invece coerenti con la parte urbana a carattere produttivo,
mentre le parti di suolo libero sono, al contrario, più coerenti e relazionate con il territorio
rurale circostante, tant’è che nell’ambito soggetto a P. di R. si riscontrano anche una casa
colonica con relativo annesso agricolo, edifici verso i quali il R.U. stesso esprime forme di
tutela.
In un quadro siffatto la criticità espressa dal concetto di frontiera, diventa anche un elemento
importante  di  valutazione,  intorno  al  quale  esprimere  misure  di  mitigazione  e  forme
compensative.
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6.3 Infrastrutture

Si premette che è stato redatto uno “Studio di accessibilità”, corredato di analisi trasportistica
relativa alla realizzazione del suddetto comparto commerciale, vista la tipologia di intervento
e la sua localizzazione, nonché il riflesso diretto sul successo dell’iniziativa e per gli effetti a
scala vasta che assumono i temi della mobilità e della accessibilità. E’ stato quindi valutato
l’impatto  del  nuovo  progetto  sulle  condizioni  di  traffico  ed  individuate  le  strategie
migliorative dove necessarie. Lo studio redatto si è fondato sull’analisi del contesto urbano
attraverso  un’analisi  dettagliata  degli  elementi  fondamentali  che  compongo  l’intorno
progettuale e la valutazione degli effetti indotti dall’intervento oggetto dello studio. 

Stato  attuale.  La  viabilità  principale,  esterna  all’area  soggetta  a  Piano  di  recupero,  è
rappresentata dalla SS67 Tosco Romagnola, nel tratto compreso tra la sua intersezione con
via  Luigi  della  Piccola  e  la  sua  intersezione  con  lo  svincolo  della  FI-PI-LI.  Larga
complessivamente 16 mq, la SS67 ha una sola corsia per senso di marcia ed è caratterizzata
da  importanti  volumi  di  traffico  in  direzione  sia  di  Empoli  che  di  Montelupo.  A  nord
dell’area, in posizione parallela alla Tosco Romagnola si trova via Pontorme, che con una
curva  nella  parte  sud interseca  la  viabilità  principale  con  un  innesto  a  T.  Tale  viabilità
minore, usata prevalentemente dai residenti, si raccorda a nord con il nucleo Corte Nuova.
Circa la fruizione da parte degli utenti deboli (pedoni e ciclo veicoli) le strade non sono
dotate  di  adeguato marciapiede né sono presenti  piste ciclabili  di  collegamento dell’area
soggetta a P.D.R. con i centri abitati limitrofi e il centro città. 
Tale scenario risulta oggi di per sé critico nei riguardi della sicurezza e della funzionalità
stradale ed è destinato a diventare ancora più problematico per effetto dell’incremento di
traffico dovuto alla presenza della prevista nuova struttura commerciale. 

Scenario futuro. E’ stato redatto uno studio approfondito del traffico veicolare nell’area, per
valutare l’incidenza della nuova struttura commerciale sul la mobilità ed il traffico. che ha
portato a valutare una viabilità strutturata su due rotatorie con senso unico per tratta di via
Pontorme così da risolvere i fenomeni di accodamento e le criticità delle attuali intersezioni.
Infatti, data la tipologia di intervento e la sua localizzazione in un’area di valore strategico
per la vicinanza alle viabilità di carattere sovralocali sopra citate, i temi della mobilità e della
accessibilità  al  comparto  risultano  determinanti  non  solo  per  il  successo  dell’iniziativa
commerciale,  ma  anche  per  gli  effetti  su  un  bacino  allargato  che  in  questo  caso  viene
favorito  proprio  dall’ubicazione  della  struttura  commerciale.  E’  stato  quindi  valutato
l’impatto del nuovo progetto sulle condizioni di traffico e sono state individuate le strategie
migliorative dove necessarie.
Lo studio si è fondato sull’analisi del contesto urbano attraverso un’analisi dettagliata degli
elementi  fondamentali  che  compongo  l’intorno  progettuale  e  la  valutazione  degli  effetti
indotti dall’intervento oggetto dello studio.
Valutata l’area di  studio e  condotta  l’indagine del  traffico sono stati  quindi delineati  tre
scenari per la viabilità:

- Scenario 0 “Stato di fatto” - presenta l’offerta infrastrutturale cosi com’è allo stato
attuale e la domanda di traffico come rilevata da apposite indagini.
- Scenario 1 “Domanda attuale e offerta futura” – presenta le modifiche previste per
l’immediato  futuro  all’offerta  infrastrutturale,  redatto  sulla  base  di  indicazioni
dell’amministrazione comunale in conformità con le previsioni del R.U. vigente, mentre
la domanda di  traffico è quella dello scenario 0. L’offerta infrastrutturale  per  questo
scenario include anche la viabilità d’accesso al comparto, con la creazione delle rotatorie
di accesso ai parcheggi e della nuova rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra la
SS 67 e via Luigi dalla Piccola.
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- Scenario  2  “Comparto  commerciale”  –  include  la  realizzazione  del  comparto
commerciale e la relativa domanda di traffico con l’offerta infrastrutturale futura.
In particolare circa i volumi di traffico indotto la stima dell’indotto veicolare legata al
comparto è stata fatta con riferimento al  database di Systematica Spa, accumulato in
numerose  esperienze  di  valutazioni  di  centri  commerciali  in  varie  regioni  d’Italia.
L’aumento  del  flusso  di  traffico  indotto  dalla  struttura  commerciale  è  stato pertanto
stimato  in  un  aumento  medio  del  12%  sul  carico  veicolare  quotidiano  in  orari  di
esercizio per una struttura di vendita delle dimensioni di quella in oggetto:
- martedì dalle 7.30 alle 9.30 è stimata  una variazione di  mobilità da 5019 a  5640

veicoli;
- venerdì dalle 16.30 alle 18.30 da 5871 a 7111 veicoli;
- sabato dalle 17.00 alle 19.00 da 5028 a 6577 veicoli.

Relativamente  allo  stato  attuale-  scenario  0-  lo  studio  rileva  le  seguenti  osservazioni  e
criticità:

� La rete simulata  presenta  un traffico intenso con alcuni fenomeni di  congestione
localizzati nelle giornate di martedì e venerdì.

- Le velocità medie cumulate di rete sono comprese tra i 38 km/h del sabato e i 36
km/h. del venerdì e martedì.

- Il punto di maggiore criticità della rete risulta essere l’intersezione semaforizzata a
“T” tra la SS 67 e le rampe provenienti dallo svincolo della FI-PI-LI dove, a causa
dei pesanti flussi transitanti e della geometria dell’incrocio, si presentano nelle ore di
punta, sia antimeridiane che pomeridiane, fenomeni di accodamento, in particolare
sulla SS 67 in direzione ovest. Tale fenomeno risulta particolarmente rilevante nella
giornata di venerdì a causa dei carichi veicolari maggiori.

- La restante parte di rete non presenta criticità particolari.
Relativamente agli scenari di progetto 1 e 2 l’introduzione delle modifiche alla viabilità, di
cui  allo  scenario  1,  hanno  come  effetto  un  generale  miglioramento  delle  condizioni  di
traffico rispetto allo stato attuale(incrementi della velocità medie di rete comprese tra valori
di 12% del martedì e 7% di sabato).
In particolare lo studio porta alle seguenti conclusioni:

� L’efficienza  dello  scenario  futuro  è  stata  valutata  confrontando  i  risultati  delle
simulazioni condotte per lo scenario 2 “progetto” con quelle relative allo scenario 1
o  “di  riferimento”  oltre  ovviamente  a  confrontare  i  rispettivi  risultati  con  la
situazione attuale (scenario 0).

� Con  l’introduzione  della  nuova  infrastruttura  per  lo  svincolo  della  FI-PI-LI  i
fenomeni  di  accodamento  e  criticità  che  precedentemente  caratterizzavano
l’intersezione risultano risolti.

� Gli incrementi di altri parametri quali distanza media per veicolo e tempo medio per
veicolo  sono  imputabili  alla  nuova  geometria  della  rete  ed  in  particolare
all’allungamento delle rampe per lo svincolo della FI-PI-LI.

� L’analisi dello scenario 2 “progetto” ha evidenziato velocità medie di rete comprese
tra  39.6  km/h  del  martedì  e  38.1  km/h  del  venerdì  con  diminuzioni  di  velocità
rispetto allo scenario 1 trascurabili per tutte e tre le giornate considerate.

� Le prestazioni della rete, ed in particolare le velocità medie, rimangono superiori
rispetto allo stato attuale per tutte e tre le giornate considerate.

� Le  rete  risulta  in  grado  di  assorbire  gli  aumenti  dei  flussi,  dovuti  ai  veicoli
attratti/generati dal comparto, senza che si determino fenomeni di congestione.

� Il  sistema  di  viabilità  d’accesso  al  comparto  risulta  in  grado  di  gestire
l’ingresso/uscita dei veicoli dalla zona di parcheggio senza che si creino fenomeni di
congestione.
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Conseguentemente è stato redatto il progetto delle due rotatorie, una di accesso al centro
commerciale “Rotatoria PAM”, l’altra sulla Tosco Romagnola “Rotatoria di Via L. dalla
Piccola”. La progettazione segue quanto prescritto dalla normativa vigente e quanto indicato
nelle  linee  guida  rispettando  sia  i  parametri  geometrici  sia  il  livello  prestazionale  che i
requisiti  di  sicurezza.  In  particolare  i  dati  di  traffico  utilizzati  tengono  conto  anche  di
ulteriori  interventi  sull’assetto  viario  nell’area,  coerentemente  con  le  previsioni
dell’Amministrazione, per cui la “Rotatoria di Via L. dalla Piccola ” in futuro potrà essere a
4 rami e fare da collegamento tra la Tosco Romagnola e la località di Pontorme.
Successivamente ai colloqui e alle valutazioni con l’amministrazione comunale lo scenario 2
ha subito delle modifiche migliorative dell’assetto della viabilità (il raccordo della rotatoria
con via Pontorme) in favore della sicurezza e della mobilità locale.
Circa  il  trasporto  pubblico,  l’area  è  servita  da  linee  urbane  e  da  linee  sub-urbane  che
percorrono sia Via Pontorme che la Tosco-Romagnola oltre che da una fermata dell’autodrin
in via Pontorme

6.4 Reti

Stato attuale: la fognatura attuale esistente in prossimità dell’area d’intervento è quella a
servizio della zona industriale “Pontorme” ed è di tipo misto; essa è composta da un sistema
di tubazioni poste al di sotto del manto stradale in via Giuntini e via della Piccola e da un
fosso  di  guardia  posto  tra  la  S.S.  67  e  l’area  a  verde  pubblico  della  zona  industriale.
(Planimetria stato attuale)

Planimetria generale stato attuale

I due contributi idrici vengono convogliati nel fosso Romito prima del termine del tratto
tombato,  avente  un  diametro  di  circa  1,5  m,  situato  sotto  la  sede  stradale  della  Tosco
Romagnola in corrispondenza dell’incrocio con via della Piccola e prolungato per circa 3 m
oltre la banchina lato nord. Il fosso Romito è situato a ovest dell’area sottoposta a P.d.R. e si
allontana circa perpendicolarmente dalla S.S. 67 in direzione della zona di Serravalle dopo
circa 80 m dalla fine del  tombino un fosso campestre si  immette nel Romito dopo aver
raccolto le  acque provenienti  dall’area a  verde interposta  tra  la  Tosco Romagnola  e  via
Pontorme, in cui è compresa anche la proprietà PAM. Dopo aver attraversato via Pontorme e
successivamente via di  Cortenuova, il  fosso Romito convoglia  le acque nella stazione di
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sollevamento  posta  nel  Parco  di  Serravalle,  da  cui  procedono  verso  l’impianto  di
depurazione.

6.5 Paesaggio

La caratterizzazione paesaggistica dell’area è piuttosto complessa ed articolata, in qualche
misura rispecchia la condizione descritta nel caso degli insediamenti. 
Nell’immediato, vale a dire all’interno dell’ambito soggetto a P. A. non si riscontrano forme
paesaggistiche  qualificate  e  rilevanti,  ma  solo  elementi  residui  di  assetti  paesaggistici
pregressi che possono essere così individuati:

� rete scolante;
� sfalsamento della quota del piano di campagna rispetto a via Pontorme;
� pertinenza della casa colonica e del fienile annesso;

Nell’intorno, ovvero nelle parti contermini l’area soggetta a P. A., le forme del paesaggio e
le  componenti  paesaggistiche,  prevalentemente  di  tipo  antropico,  sono  tra  loro  piuttosto
contrastanti  e  la  Tosco  –  Romagnola  rappresenta  la  cesura  tra  gli  assetti  paesaggistici
differenti esistenti. Da un lato, ovvero quello verso l’abitato di Pontorme, abbiamo ancora
visibili ed evidenti assetti e forme del territorio rurale, che definiscono due quadri paesistici
di riferimento:

� quello del nucleo storico di Corte Nuova, con gli orti, i coltivi e le case isolate di
origine rurale estesi fino alla bassa collina che ne disegna la linea d’orizzonte;

� quello del canale Corte Nuova che costeggia tutta la via Pontorme, fatto dell’argine e
dei  coltivi dalle maglie larghe, connotato dalla presenza dell’acqua e del fosso, dove
gli episodi insediativi sono più radi e la linea dell’orizzonte è meno evidente.

Dall’altro, ovvero quello lungo la Tosco Romagnola, il paesaggio è espresso nelle sue forme
antropiche contemporanee, quelle delle aree produttive e delle forme della prima periferia,
dove è netta la percezione dell’uscita/arrivo dal/al centro della città, proprio per la presenza
di certe funzioni urbane caratterizzanti, di uno scarto evidente nella densità e nel rapporto tra
vuoto  e  pieno  del  costruito,  qui  caratterizzato  dall’alternarsi  di  preesistenze  storiche  e
insediamenti recenti, senza soluzione di continuità.
Nel primo caso la texture paesaggistica è di tipo tradizionale, più consueta e caratterizzata
ora da fossi e filari di alberi, ora da oliveti ed orti in una sequenza nota e radicata nell’idea di
paesaggio che ci appartiene, nel secondo caso la forma del quadro paesistico è più scomposta
e irrisolta, difficile, meno parametrizzata e condivisibile, secondo uno schema in cui molte
delle tessere del mosaico non trovano una propria collocazione collocazione.
L’idea di ricucire il quadro del paesaggio urbano contemporaneo introdotta con la previsione
già formulata dal P.S. corrispondente alla previsione del centro commerciale è quella con cui
si confronta il P.A., tenendo sotto controllo – ovvero selezionando tra le diverse possibili
alternative – non solo quelle più congruenti sotto il profilo ambientale e della sostenibilità
delle scelte rispetto alle risorse naturali, ma anche quelle la cui incidenza sulla parte degli
scenari paesaggistici sarà più lieve – meno impattante - e sarà, invece, più forte l’azione di
ricomposizione e completamento del fronte urbano sulla Tosco – Romagnola. Pertanto in
rapporto al paesaggio la prima indicazione per il progetto è quella di preservare quanto più
possibile  gli  scenari  rurali  lungo  via  Pontorme,  per  aprirsi  e  concentrare  il  peso  delle
maggiori trasformazioni sulla Tosco – Romagnola.

6.6 Indagini geologico – tecniche e idrauliche

A supporto del P.d.R. è stata compiuta apposita indagine geologico-tecnica in ottemperanza
alle  normative  vigenti  nel  campo  della  pianificazione  urbanistica  (L.R.  n.1/05,  P.I.T.

- 50 -



��������	�
����	$�	%����	���&��� ��'�	%����� ���%�(�����	%���)&�����%(���%*

��������������������������������������	��������������������

Regionale), a quanto prescritto dal D.M. 11/3/88 in attuazione dell’Art.1 della L. 2/2/74 n°64
e secondo le direttive contenute nel D.P.G.R. 27/04/2007 n. 26/R.
Partendo dagli elementi di conoscenza ricavati dagli studi geologici di supporto al
R.U. vigente, sono stati svolti approfondimenti in merito alla costituzione litologica del
sottosuolo, alle proprietà geomeccaniche dei terreni interessati dalla realizzazione di quanto
in progetto ed al contesto idrologico-idraulico5.
L'area oggetto del P.d.R. è posta ad Est dell'abitato di Empoli e si inserisce, da un punto di
vista geomorfologico, all'interno della pianura alluvionale avente un'altezza media di circa
26,5 m s.l.m., al margine di un paleomeandro del fiume Arno. La quota del piano campagna
all’interno dell’area in oggetto e nel suo immediato intorno è peraltro più elevata, rispetto
alle zone circostanti, di circa 1 metro. 
I terreni affioranti  nel tratto di  pianura in esame sono rappresentati  da sedimenti  deposti
durante i cicli alluvionali recenti ed attuali del Fiume Arno e dai suoi tributari minori. Da un
punto di  vista litologico questi  depositi sono costituiti  in superficie da litotipi  argillosi  o
limo-argillosi con all'interno intercalazioni di sabbie. 
Dal  punto  di  vista  geotecnico  l'area  in  oggetto  ricade  in  buona  parte  su  terreni  con
caratteristiche  geotecniche  buone  e,  per  una  minor  parte,  con  caratteristiche  discrete.  In
particolare la scheda norma 6.5 indica che la resistenza a rottura di questi terreni è variabile,
da media a bassa, mentre la compressibilità è variabile da media ad elevata. I risultati delle
indagini  in  sito  e  di  quelle  a  disposizione  delineano  un  quadro  litologico-stratigrafico
omogeneo,  inoltre  l’indagine  di  dettaglio  non  rileva  nell’area  elementi  indicativi  di
condizioni di fragilità geomorfologica.
I dati geognostici forniti dalla documentazione geologica di supporto al R.U. integrata da
altre indagini (prova penetrometrica Statica con Penetrometro Pagani da 20 ton. con Punta
Begemann.) fanno emergere Il quadro stratigrafico che emerge dalle indagini è caratterizzato
da un primo livello di  terreno, spesso circa 150 cm, all’interno del quale la resistenza a
rottura varia sensibilmente tra una prova e l’altra. Visto il diverso periodo stagionale cui le
prove sono riferite (Agosto le prime e Novembre l’ultima), tale diversità è imputabile ad un
diverso grado di  saturazione in acqua dei  livelli  superficiali  di  terreno,  per  effetto  delle
precipitazioni meteoriche. Oltre la profondità di 160 cm, i risultati delle prove si uniformano
ed indicano la presenza di livelli limo-sabbiosi alternati ad altri più prettamente argillosi. La
buona corrispondenza con la stratigrafia rilevata nel corso dei sondaggi indica una discreta
omogeneità orizzontale del sottosuolo. 
I valori della resistenza a rottura di punta consentono di associare una buona consistenza al
livello limo-argilloso superiore che si estende fin oltre i 3 metri di profondità. Le sabbie
limose sottostanti sono invece caratterizzate da valori di resistenza alla punta generalmente
bassi,  spesso  inferiori  a  10  kg/cmq.  Con  la  comparsa  del  secondo  livello  argilloso,
mediamente  tra  6  e  7  metri  di  profondità,  i  valori  di  Rp..  aumentano  leggermente
mantenendosi intorno a 10 kg/cmq. Al di sotto la risposta delle varie prove segnala ancora
livelletti limo-argillosi di bassa consistenza intercalati ad altri limo-sabbiosi sciolti. 
Tali indagini fornito indicazioni di carattere preliminare allo scopo di orientare il progettista
sulla risposta dei terreni presenti all'applicazione dei carichi (vedi relazione specifica). Per
considerazioni  di  tipo  definitivo  circa  la  scelta  delle  opere  di  fondazione  e  la  capacità
portante delle stesse, è rimandato alla fase della progettazione esecutiva.

5  In  particolare  è  stata  approfondita  la  caratterizzazione  geologica  e  geotecnica  del  sottosuolo  all'interno
dell'area in studio con una nuova Prova Penetrometrica (geol. Franchi 1998). Tale studio oltre alle analisi di
supporto degli  strumenti  urbanistici  vigenti  fa  riferimento  alle analisi condotte nell’ambito della Variante
Parziale al P.R.G. per la variazione della destinazione urbanistica dell’area in esame (da “zona agricola” a
“zona D/10: sottozona di completamento commerciale”), approvata dal Comune di Empoli con D. C.C. n°48
del 21/5/98. Per tale atto è stata redatta  l’indagine geologica prevista dalla D.C.R. 94/85 dove sono fornite le
indicazioni  circa  la stratigrafia del  sottosuolo e le proprietà meccaniche dei litotipi  presenti,  secondo dati
tutt’oggi validi(Studio Getas-Petrogeo s.r.l)
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Per quanto riguarda il fabbricato commerciale principale, sinteticamente, vista la previsione
di realizzare un vano interrato destinato ad accogliere le acque di un eventuale esondazione
ai fini della messa in sicurezza idraulica è stata ipotizzata una fondazione a platea con: 

� profondità di imposta Df = 200 cm dal p.d.c. attuale 
� carico di sicurezza qs = 0,9 – 1,0 kg/cm²
� cedimenti assoluti36 cm < Dh < 38 cm 
� carico di eserzio qes = 0,45 – 0,55 kg/cm² 

Qualora i carichi di esercizio previsti dovessero superare quanto sopra indicato dovrà essere
valutata l'ipotesi di ricorrere a fondazioni di tipo profondo o a sistemi di miglioramento delle
caratteristiche geotecniche del substrato, tipo jet-grouting.
Occorre ricordare che la presenza di un fabbricato, di dimensioni minori di quello in progetto
e  oggi  da  demolire,  ha  determinato  il  preconsolidamento  del  substrato  di  una  porzione
dell'area  di  intervento,  con  possibile  comportamento  differenziale  sotto  i  nuovi  carichi
applicati: sarà dunque necessario studiare una struttura di fondazione che sia in grado di
uniformare  il  più possibile  i  carichi  applicati  sul  terreno ed  al  contempo di  assorbire  le
sollecitazioni eventualmente indotte da cedimenti differenziali favoriti in ultimo anche da
variazioni  stagionali  del  contenuto  naturale  d’acqua.  Ulteriori  approfondimenti  sulla
distribuzione  spaziale  dei  livelli  individuati  sono  demandati  alla  fase  di  progettazione
esecutiva. 
Circa le altre opere eventualmente in progetto, prive di locali interrati, in via anticipatoria
sono dati i  seguenti valori si può comunque anticipare che la profondità di imposta delle
fondazioni  dovrà  superare  la  coltre  di  terreno che  maggiormente  risente  delle  variazioni
stagionali del contenuto naturale d’acqua, quindi:

� profondità di imposta Df = 160 cm dal p.d.c. attuale 
� carico di sicurezza qs = 1,0 – 1,1 kg/cm²
� cedimenti assoluti 3 cm < Dh < 4,5 cm 
� carico di eserzio qes = 0,45 – 0,55 kg/cm² 

Sotto il profilo idrologico l’area di intervento si trova ad oltre 750 m a Sud del Fiume Arno
ed a ridosso del Fosso Maestro di Cortenuova, un fosso di bonifica protetto da argini, che
scorre immediatamente ad Est delimitando sul lato esterno il vecchio corso del Fiume Arno
che qui formava un meandro. Si tratta di un piccolo fosso che ha origine dalle colline di
Sammontana e  si  snoda attraverso  un’ampia  pianura alluvionale  compresa tra  Limite  ed
Empoli, raccogliendo le acque del Rio di Fibbiana, fino a confluire nell’Arno. Ha sezione
regolare  ed  è  protetto  da  argini  che  sporgono  per  circa  1-2  metri  dal  piano  campagna
circostante; il fondo dell’alveo è protetto da un getto di calcestruzzo. 
Pochi metri ad Ovest dell’area di intervento corre un altro fosso minore: il Fosso del Romito,
non protetto da argini, che drena le acque delle zone circostanti e che a Sud dell’area in
esame diventa tombato per un lungo tratto.
Non si riscontrano evidenti malfunzionamenti a carico di questi fossi e del reticolo minore,
tranne piccoli fenomeni di cattivo drenaggio e ristagno, causati da una scarsa manutenzione
delle fossette.
Circa i livelli di saturazione dei terreni superficiali sulla base dei dati contenuti nell'indagine
geologica a supporto del R.U. (stagione siccitosa circa -2,6 m dal p.c.) e dalla indagini sul
luogo  (stagione  abbondantemente  piovosa,  circa  1  m dal  p.c.)  si  deduce  che  all'interno
dell'area di P.d.R. il livello di saturazione dei terreni oscilla in funzione del regime delle
precipitazioni, fino a raggiungere quote prossime al piano di campagna .

L’indagine  geologico-tecnica  eseguita  a  supporto  del  P.d.R.  ha  ampliato  il  quadro  delle
informazioni disponibili, evidenziando la presenza di terreni con caratteristiche geotecniche
che nel complesso sono mediocri ed a tratti possono divenire scadenti. 
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In  base  agli  approfondimenti  svolti  sulle  caratteristiche  litotecniche  del  sottosuolo,  tale
indagine  ha  evidenziato  la  presenza  di  livelli  compressibili  nell'intervallo  di  substrato
interessato dai carichi di quanto in progetto. 
Alla  luce  della  nuova  normativa  in  materia,  la  pericolosità  geomorfologica  dell’area
corrisponde  infatti  alla  Classe  G.2  Pericolosità  geomorfologica  media,  individuata  dal
D.P.G.R. 27 aprile 2007 n.26/R, nella quale sono incluse le aree con “bassa propensione al
dissesto”. 
Per quanto riguarda la pericolosità Idraulica, come già evidenziato, alla luce della nuova
normativa in materia  (D.P.G.R. n.26/R) , la classe corrispondente risulta essere la Classe I.3
Pericolosità idraulica elevata, nella quale sono incluse le aree “interessate da allagamenti per
eventi compresi tra 30 < Tr < 200 anni”. 
Per quanto riguarda la Pericolosità Sismica si fa rilevare nell'area si ritrovano le situazioni di
“depositi alluvionali granulari e/o sciolti” e “zone con terreni particolarmente scadenti” come
definite dalla tipologia delle situazioni n.9 e n.4 di cui alla “Legenda per la carta delle Zone a
Maggiore Pericolosità Sismica Locale”. A tali situazioni, riferite alla zona sismica 3S alla
quale appartiene il Comune di Empoli (Del. G.R.T. 431/2006), corrisponde una Classe S.3 di
pericolosità sismica locale (D.P.G.R. 27 aprile 2007 n.26/R, Appendice 2d). 
Alla luce di quanto sopra e considerata l'entità e la tipologia delle trasformazioni previste, è
stata  confermata  l’indicazione  di  fattibilità  già  contenuta  nel  R.U.  vigente  essendo
riconosciuta la necessità di  approfondire le problematiche geologico-geotecniche e quelle
inerenti  l'efficienza  idraulica  del  sistema  di  scolo  adiacente  all'area  in  esame;  circa  gli
interventi per la riduzione del rischio, indicati  nella specifica Scheda Norma dello stesso
R.U. si  ritiene che le  soluzioni indicate nell'apposito studio allegato al  presente  progetto
siano esaustivi ed idonei al superamento delle criticità evidenziate. 
Ciò induce a ritenere congrua per l’area la Classe F3 di fattibilità (Fattibilità condizionata)
definita  dal  D.P.G.R.  27  aprile  2007  n.  26/R,  per  la  quale  si  definiscono  le  seguenti
condizioni alla trasformazione: 
� l'indagine di supporto alla progettazione esecutiva dovrà ampliare il quadro conoscitivo

circa il substrato di fondazione, verificandone l'omogeneità ed acquisendo ulteriori dati
necessari alla definizione delle opere di fondazione; 

� nella stessa fase dovrà essere analizzato il sistema idraulico superficiale in relazione alle
trasformazioni  indotte  dalla  nuova  urbanizzazione,  verificandone  l'efficienza  e
l'adeguatezza anche a seguito delle nuove portate di progetto indotte dal recapito delle
acque raccolte nelle aree impermeabilizzate. 

6.7 Vincoli e norme di tutela esistenti

L’area soggetta a P.d.R. come già accennato nei capitali precedenti è in parte interessata da
un vincolo che appartiene alla categoria dei “beni paesaggistici”, così come definiti dall’art.
134 del  D.Lgs.  n.  42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.  Il  bene paesaggistico
appartiene alle cosiddette “Aree tutelate per legge” di cui all’art. 142 dello stesso decreto:
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo
Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna;
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d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei

parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2
e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le  zone  umide  incluse  nell'elenco  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
j)  i vulcani;
k) le  zone  di  interesse  archeologico  [individuate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente codice.]
In particolare l’ambito identificato dalla  lettera c) del precedente elenco consiste di  una
fascia continua collocata sul lato est dell’area soggetta a P.A. lungo la via di Pontorme e il
relativo Fosso di Corte Nuova che è all’origine dell’individuazione dell’area sottoposta a
tutela.

Area soggetta a Piano di Recupero ed Area interessata dal Bene Paesaggistico
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7. VALUTAZIONE STRATEGICA DI COERENZA

7.1 Piano di Indirizzo Territoriale

La coerenza verso il P.I.T. si esprime direttamente attraverso l’assenza di elementi del P.d.R.
in contrasto con le indicazioni e prescrizioni dello strumento regionale. Inoltre in relazione
alle schede di paesaggio e ai relativi obiettivi di qualità, nei successivi paragrafi si esplicita
attraverso  la  definizione  puntuale  delle  caratteristiche  del  progetto,  che  gli  elementi
evidenziati nelle schede del  P.I.T. non sono soggetti a forme di trasformazione ed azioni
progettuali in contrasto con gli indirizzi del piano regionale, ma nelle limitate parti in cui essi
si trovano presenti sono valorizzati dal P.d.R. stesso. 
In  relazione agli  art.  14 e 15 del  P.I.T. si  evidenza come questi  ultimi  siano rivolti  agli
strumenti della pianificazione e non già agli atti di governo del territorio. Le parti che sono
state  citate  riguardano  comunque  aspetti  cui  fare  riferimento  nella  lettura  dei  paragrafi
specifici della valutazione degli effetti e degli allegati al presente documento in relazione ai
dati e alle misure che cercano di superare le criticità esistenti.
Per quanto riguarda le misure di salvaguardia di cui all’art.36, co.2 del P.I.T. si stabilisce che
l’adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica dei Piani Attuativi, non ancora approvati,
che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti, sia oggetto di verifica da parte
di apposita Conferenza di Servizi tra la Regione, la competente Sovrintendenza per i Beni
Paesaggistici, la provincia ed il Comune.
Tale conferenza è avvenuta il 27/04/2009  tra la Regione Toscana, la Soprintendenza per i
Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le provincie di
Firenze, Pistoia e Prato, il Circondario Empolese Valdelsa ed il Comune di Empoli per la
verifica dell’adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica del P. d. R ex vetreria Savia. La
conferenza,  preso  atto  che  il  Piano  Attuativo,  oggetto  della  verifica  non  è  stato  ancora
adottato e prevede la demolizione di un edificio industriale e la costruzione di un edificio
commerciale  corredato  da  ampi  parcheggi  e  nuova  viabilità,  rilevato  che  la  zona
dell’intervento è interessata dal vincolo di cui all’art.142, co 1 lettera c) fiumi, torrenti e
corsi d’acqua del D.Leg. n 42/04, esaminato l’inserimento dell’intervento nel contesto del
paesaggio, ha verificato l’adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica del P.d.R. con la
“prescrizione  che  al  fine  di  mantenere  i  caratteri  paesaggistici  preesistenti  dell’area
interessata da manufatti storici sia ristudiata la soluzione progettuale antistante l’edificio

colonico, con eventuale conservazione dell’annesso agricolo”.

7.2 Piano di Assetto Idrogeologico e vincoli idraulici

Per la zona 3 in classe di fattibilità idraulica 3, per interventi  a destinazione industriale-
commerciale, la coerenza si esprime attraverso il rispetto delle seguenti indicazioni:
- Quota di sicurezza: piano di calpestio ad almeno 26.30 m.s.l.m;
- Consentiti  garage  e  vani  interrati  eseguiti  con  accesso  anche  esterno  purché

idraulicamente isolati, con accesso, cioè, alla quota di massima sicurezza prevista dal
piano; nel caso in cui la sicurezza venga garantita solo per l’accesso e non per tutte le
altre prese d’aria, queste dovranno essere eseguite a tenuta;

- Gli  impianti  dovranno  essere  eseguiti  in  modo  da  poter  resistere  ad  eventuale
allagamento;

- Obbligo di pavimentazioni drenanti per parcheggi ed aree asfaltate;
- Coperture e reti fognarie ritardanti il deflusso delle acque.
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- Nel caso di sopraelevazione dei piani di calpestio, individuazione, anche a beneficio di
più gruppi d’intervento, volumi di accumulo equivalenti a quelli sottratti con la nuova
edificazione.  I  volumi di  nuovo accumulo  potranno essere  individuati  anche in aree
verdi e depresse interne alla lottizzazione e dovranno comunque essere concordati con
l’Amministrazione e tali da non arrecare ulteriori danni o disagi a terzi e/o impedimento
al regolatore deflusso idraulico. Nei Piani di Recupero la progettazione deve tendere a
ridurre  i  contributi  idrici  unitari  diminuendo le  superfici  impermeabili  ed  adottando
accorgimenti costruttivi per il ritardo del rilascio delle acque di pioggia.

La quota di 26.3 m sul l.m.m è stata determinata sulla base di studi idraulici relativi alla rete
idrografica  minore  fino  a  tempi  di  ritorno  di  200  anni.  Non  è  stata  invece  presa  in
considerazione la piena duecentennale dell'Arno che a seguito dei dati forniti dall'Autorità di
Bacino competente risulta pari a +26.7 m sul l.m.m.
Il recente DPGR 26/2007 (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R.T. 1/2005), che si
applica  anche ai  piani  attuativi,  prevede  la  necessità  di  effettuare  la  messa  in  sicurezza
rispetto agli eventi con Tr=200 anni anche con interventi di autosicurezza (punto 3.2.2.d). Il
decreto non differenzia tra rete idraulica minore e non, e prevede di ristabilire una nuova
classificazione idraulica delle aree oggetto dell'intervento (nel caso in esame la nuova classe
corrisponde alla classe I.3 - aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30 e 200
anni).
Alla luce di quanto sopra la quota di autosicurezza idraulica è di 26.7 m sul l.m.m,  a cui è
stato aggiunto un franco di sicurezza di circa 30 cm per il fabbricato commerciale.

7.3 Piano Strutturale

La coerenza verso il P.S. si esprime direttamente attraverso la corrispondenza del P.d.R. allo
schema  progettuale  del  P.S.  dove l’area a  est  del  fosso Romito compresa tra  via  Tosco
Romagnola e via Pontorme, ovvero quella in cui ricade l’ex vetreria Savia, è ipotizzata come
“Area per la grande distribuzione”. In tale tavola viene individuata anche una nuova viabilità
di  progetto  rappresentata  da  una  strada  parallela  al  fosso  Romito,  perpendicolare  a  via
Pontorme e che si innesta sulla Tosco Romagnola con una rotatoria. Già nello schema a sud
della  Tosco  Romagnola  il  progetto  prevede  una  grande  area  commerciale  –  industriale,
mentre  oltre  la  viabilità  esistente,  a  est  del  canale  Corte  Nuova,  si  estende  un  ambito
destinato a verde di connessione ambientale. 
Al contempo gli elementi evidenziati nello Statuto dei Luoghi ovvero gli edifici con la loro
datazione  cronologica  (la  Fabbrica  ex  Savia  edificata  dopo  il  1940,  l’edificio  colonico
edificato nel periodo che va dal 1820 - al 1882, l’annesso agricolo in quello che va dal 1901
al 1940) vengono rispettati dal progetto con la declinazione che di ciascuno di essi dà il R.U.

Tale  intervento  realizza  quindi  l’obiettivo  generale  del  P.S.  per  l’U.T.O.E.  6  ovvero  di
“migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso la riprogettazione degli  elementi
viari,  degli  slarghi, degli spazi verdi e delle alberature, cercando nuove connessioni col

parco urbano di Serravalle e col futuro parco fluviale; compattare le aree di frangia, anche
attraverso  una  maggiore  densità  del  costruito  ed  introdurre  un  segno  percettibile  di

rafforzamento  del  margine  urbano,  per  evitare  progressive  colonizzazioni  degli  spazi
aperti” ed in particolare di: 
� Ridisegnare il margine Est con un nuovo itinerario stradale adatto per sezione, arredo,

alberature ed intersezioni ad un traffico locale a velocità moderata

� Saturare un vuoto urbano con una struttura per la grande distribuzione commerciale,
collegata alla trasformazione della S.S. n. 67 in "strada mercato"

Inoltre  l’intervento  garantisce  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  invarianti  strutturali
individuate nell’U.T.O.E. e più specificatamente in riferimento all’area di intervento: 
� Episodi edilizi di impianto fino al XIX secolo incluso (in questo caso l’edificio colonico);
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� Le aree sensibili  (nel caso specifico attraverso il rispetto della normativa e dei piani di
settore);

� I  corridoi  infrastrutturali  (mediante  la  nuova  rotatoria,  l’allargamento  e  la
riqualificazione della viabilità esistente, ).

In ultimo si evidenzia che il P.d.R. mediante la realizzazione della nuova rotatoria est ed il
suo raccordo con via Pontorme cerca di risolvere al suo interno parte delle problematiche
relative alla viabilità che caratterizzano l’area ed i centri Pontorme e CorteNuova, a cui il
P.S. risponde con l’ipotesi  progettuale di realizzare la strada di raccordo con la viabilità
esistente  parallela  al  fosso  Romito  attualmente  di  difficile  attuazione  dal  punto  di  vista
economico-finanziario. Il P.d.R. quindi riesce anche a cogliere, seppure in modo parziale,
obiettivi del P.S., ovvero la riorganizzazione della viabilità esistente, in una visone più ampia
che vede l’area di intervento inserita in un contesto più complesso ed allargato.

La  coerenza  con  il  P.S.  si  conclude  con  la  corrispondenza  ai  parametri  fissati  per
dell’U.T.O.E. 6- “La città nuova progettata”.

7.4 Regolamento Urbanistico

Il primo grado della valutazione strategica di coerenza (coerenza interna) è il rispetto della
scheda norma del R.U. in merito ai seguenti punti:

� l’obiettivo  qualitativo  generale  di  progetto,  ovvero  “Recuperare  uno  spazio
all’ingresso  della  città  da  destinare  all’inserimento  di  una  grande  struttura  di
vendita” ;

� dimensionamento del progetto, in particolare le opere di urbanizzazione primaria
per  cui  la  quota  di  parcheggi  e  verde  pubblico  di  progetto  risulta  maggiore
dell’80%della SUL come prevista dalla scheda norma del R.U..

� i  parametri  urbanistico  edilizi,  (superficie  coperta,  volumetria,  altezza  massima,
distanze)

� le destinazioni d’uso ammesse;
� le indagini e le prescrizioni relative alla fattibilità geologico tecnica e le misure da

adottare per il rischio idraulico.
Analogamente  può  dirsi  per  gli  elementi  prescrittivi (considerate  invarianti  di  progetto)
ovvero:

� lo studio dettagliato sul flusso di traffico attratto dalla grande struttura di vendita in
relazione al quale adeguare la viabilità, (art. 9 D.C.R. 26 luglio 1999, n. 233); 

� la  riorganizzazione  della  viabilità  esistente  mediante  la  sistemazione  della  S.S.
Tosco Romagnola dall’incrocio con via di Pontorme fino alla rotatoria compresa;

� l’attenzione al sistema degli accessi dalla strada, ai parcheggi ed all’arredo urbano
delle parti prospicienti la strada stessa;

� il rispetto delle prescrizioni di arredo dei parcheggi pubblici (con piante di alto fusto
nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. e con siepi ed alberature lungo il
perimetro  con  alberature  devono  essere  scelte  tra  le  essenze  consigliate  dalla
Guida);

�  il  recupero  degli  edifici  con  grado  di  protezione  2  e  3,  nello  specifico  caso
l’edificio colonico posto su via Pontorme;

�  l’adeguamento  delle  superfici  a  parcheggio  secondo  i  disposti  della  disciplina
attuativa di urbanistica commerciale; 

� l’aumento di volume rispetto all’esistente esclusivamente a superficie accessoria.
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7.5 Il rispetto dei parametri dimensionali: gli standard

Preventivante alla quantificazione degli standard si riportano i dati salienti del progetto: 

DATI DI PROGETTO

Superfice P.U.A. mq

20.378

Superfice Coperta di Progetto mq

struttura commerciale 4.751,76
Edificio Colonico 1 248,24
TOTALE 5.000

Volume Convenzionale di Progetto mc

struttura commerciale 11.184,84
Edificio Colonico 1 1.465,77
TOTALE 12.650,61

Segue un tabella dove è dimostrata la verifica degli Standard Urbanistici e della Superficie
Drenante di progetto rispetto a quelli previsti per legge. In tale tabella è stata inserita una
colonna “incremento”dove è stato valutato l’incremento percentuale positivo realizzato dal
progetto proprio a dimostrare oltre la sua piena coerenza legislativa la volontà di realizzare
un insediamento di elevata qualità:

VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI (S.)

Normativa S.di legge  S. di progetto Incremento

L. 122/89 
(parcheggi di sosta stanziale 1/10 mc) <

  
1.265 mq 1.525 mq 20,60%

D.C.C. di Empoli n.12del 23/07/2002 
(parcheggi per la sosta di relazione1,5-2 mq/

1mq S.V. 1/10 mc) <

  

6.881 mq 6.914 mq 0,5%

D.M. n. 1444/68 
(parcheggi pubblici 40/100 mq) <

  
1.687 mq 2.196 mq 30,17%

Parcheggio pubblico R.U.- scheda 6.5 <

  
1.237 mq 1.930 mq 56,02%

TOTALE SUPERFICIE DA DESTINARE A
PARCHEGGIO <

  

11.070 mq 12.566 mq 13,51%

D.C.C. di Empoli n.12del 23/07/2002
superficie di parcheggio da assegnare a ogni

posto auto (per la sosta di relazione)

posti auto di progetto totali 259 su 6.914mq

25 mq< 26,70 mq  

 VERDE PUBBLICO D.M. n. 1444/68
(verde pubblico 40/100 mq) <

  

1.687 mq 2.756 mq 63,36%

VIABILITA' R.U.- scheda 6.5 <

  

876 mq 1.914 mq 118,49%

Totale superficie a parcheggi e verde 12.757mq< 15.142 18,69%

VERIFICA DELLA SUPERFICIE DRENANTE (S.D.)

Normativa S.D. di legge  
S.D  di
progetto Incremento

D.C.R.T. n12  del 25/01/2000 
(Superficie derenate> 25%S.f.) <

  
5.746 mq 6.033 mq* 11,38%

* di cui 2.933mq a verde, 3.100mq come pavimentazione drenate dei parcheggi
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8. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

8.1 Azioni - Indicatori di verifica e monitoraggio propri del Piano di Recupero

Circa gli obiettivi del piano di Recupero è possibile individuare degli indicatori specifici,
talvolta  riprendenti  quelli  sopra,  così  da  verificare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  e
monitorarli nel tempo.

-Creare una porta della città a carattere commerciale

Azioni: Destinare l’area alla realizzazione di una grande struttura di vendita

Indicatori: Superficie commerciale realizzata (mq), Fatturato (euro)

-  Eliminare  le  aree  in avanzato  stato  di  degrado circoscritte  alla  parte  più  recente

dell’insediamento produttivo dell’ex Vetreria Savia

Azioni: Bonifica del sito, demolizione dell’ex Vetreria Savia, Riqualificazione dell’area

Indicatori: Spese di bonifica (euro), valore di trasformazione dell’intera area (euro)

-  Salvaguardare i  manufatti  di  rilevanza ambientale  e/o  storico culturale  ovvero  la

preesistenza storica del cascinale

Azioni: Recupero del cascinale conservando l’involucro esterno, degli elementi strutturali e
dell’impianto distributivo interno

Indicatori: Valore di trasformazione dell’edificio (euro)

- Riorganizzare e riqualificare la Tosco Romagnola

Azioni: Sistemazione della S.S. Tosco Romagnola dall’incrocio con via Pontorme fino alla
rotatoria compresa

Indicatori: Superficie destinata alla viabilità nel tratto interessato (mq), Spese per opere di
urbanizzazione esterne all’area di intervento (euro)

- Adeguare la viabilità sulla base del flusso di traffico attratto dalla grande struttura di

vendita 

Azioni: Studio dettagliato di analisi del traffico per poi individuare gli interventi

Indicatori: Investimenti  per lo studio del traffico (euro),  Superfici  destinate alla viabilità
interna ed esterna all’area (mq), Analisi  della mobilità veicolare  (numero veicoli,  tempi,
velocità media), Incidentalità (numero, luogo, soggetti coinvolti)

-  Creare  un  adeguato  sistema  di  smistamento  e  rifunzionalizzazione  del  traffico

veicolare;

Azioni: Progettazione del sistema del traffico veicolare interno ed esterno all’area andando
ad individuare percorsi specifici secondo il tipo di utente (mezzi pesanti, mezzi leggeri)

Indicatori: Superfici destinate alla viabilità di servizio (mq), Incidentalità (numero, luogo,
soggetti coinvolti)

- Dare un’immagine la più qualificata possibile alle attività che si affacciano sulla Tosco

Romagnola nell’ottica della “strada mercato”

Azioni: Realizzazione della nuova viabilità prestando particolare attenzione al sistema degli
accessi dalla strada, ai parcheggi ed all’arredo urbano

Indicatori: Superfici  di  corredo  della  viabilità  -  marciapiedi,  piste  ciclabili,  verde  (mq);
Spese di realizzazione delle opere a corredo della viabilità (euro); Essenze a corredo della
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viabilità  e  dei  parcheggi  (numero),  Spese  di  manutenzione  delle  opere  a  corredo  della
viabilità – illuminazione (euro/anno), Spazi a verde (mq)

- Riqualificare il parcheggio pubblico esistente

Azioni: Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico ricadente in parte sulla superficie a
parcheggio esistente

Indicatori: Superficie a parcheggio pubblico (mq), Spese di trasformazione (euro); Essenze a
corredo del  parcheggio (numero);  Spese di  manutenzione del  parcheggio e delle opere a
corredo - superfici a parcheggio, illuminazione, spazi a verde (euro/anno)

- Dotare l’area di adeguate reti tecnologiche 

Azioni: Realizzazione delle reti tecnologiche per l’area interessata dal progetto comprensive
delle adduzioni ai nuclei insediati esistenti

Indicatori: Estensione delle reti - fognatura, adduzione idrica, illuminazione, gas, telefonia
(ml), Spese per la realizzazione/adeguamento delle reti (euro)

- Migliorare gli standard

Azioni: Realizzazione degli standard a parcheggio e verde

Indicatori: Superfici destinate a parcheggio e verde (mq)

8.2 Aree e beni di rilevanza ambientale

Conformemente alle previsioni di legge, trattandosi di valutazioni degli  effetti  ambientali
relative ad un Piano Attuativo, la verifica e l’individuazione di beni e componenti territoriali,
nonché dei fattori di significativa rilevanza ambientale,  ritenuti  espressione delle “risorse
essenziali”, che possono interagire con le azioni e gli interventi previsti, ha come riferimento
e base di  dati  l’analisi  puntuale  del  Piano Strutturale del  Comune di  Empoli,  nonché le
eventuali indicazioni che emergono dal rilievo urbanistico e dagli approfondimenti analitici
contenuti nel quadro conoscitivo della variante, con particolare attenzione per le indagini
geologico tecniche.
Seguendo  il  sistema  degli  elementi  costituenti  il  P.S.,  si  evidenziano  in  particolare  le
seguenti categorie di beni:
− i fossi superficiali;
− i coltivi e le aree agricole;
− gli elementi del paesaggio rurale (partizioni catastali e fondiarie, alberature, filari,ecc.);
− la viabilità principale di collegamento;
− la viabilità interna di servizio;
− l’insediamento storico di via Pontorme;
− gli edifici storici e gli annessi agricoli;
− gli insediamenti produttivi lungo la Tosco – Romagnola,
cui sono da aggiungere gli scenari di paesaggio intesi come viste e scorci sul territorio rurale.
Per quanto riguarda i parametri riferibili alla mitigazione degli effetti ambientali, il Piano
Attuativo  dovrà  individuare  specifiche  misure  atte  a  contenere  la  pressione  dei  beni  in
elenco.

8.3 Individuazione delle risorse interessate

La ricomposizione dei  diversi  profili di analisi ed indagine sopra descritti  in una visione
tendenzialmente unitaria ed organica (meglio detta “olistica” o strutturale) dell’area oggetto
di studio, si orienta verso la costruzione di una interpretazione di “sintesi” delle principali
componenti (naturali e culturali) che compongono e strutturano il territorio in esame e che
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soprattutto possono “ragionevolmente” interagire,  (in positivo o negativo),  con le  ipotesi
progettuali  e  le  previsioni  di  trasformazione  previste  e/o  prevedibili  dalla  variante  e  dal
successivo piano attuativo. L’interpretazione di sintesi del territorio in esame, vuole quindi
essere  il  naturale  punto  d’approdo e  di  convergenza  delle  analisi  e  delle  interpretazioni
settoriali brevemente riassunte nei paragrafi precedenti.
In  particolare  si  individuano  le  seguenti  componenti  territoriali  (elementi  delle  risorse
esenziali)  che  possono  essere  potenzialmente  e  teoricamente  interessate  dai  processi  di
trasformazione:
− i fossi superficiali;
− i coltivi e le aree agricole;
− gli elementi del paesaggio rurale (partizioni catastali e fondiarie, alberature, filari,ecc.);
− la viabilità principale di collegamento;
− la viabilità interna di servizio;
− insediamento storico di via Pontorme;
− gli edifici storici e gli annessi agricoli;
− gli insediamenti produttivi lungo la Tosco – Romagnola,
cui sono da aggiungere gli scenari di paesaggio intesi come viste e scorci sul territorio rurale.

8.4 Analisi degli impatti potenziali e criticità

L’identificazione  degli  impatti/effetti  potenziali  significativi,  previa  valutazione
dell'interazione del  progetto con l'ambiente,  si  basa sull'utilizzo  di  una matrice  semplice
(Tabella  A  dell’allegato  3)  a  doppia  entrata  in  cui  compaiono,  nelle  righe,  le  variabili
costitutive  dalle  risorse  e  componenti  territoriali  e  paesistiche  teoricamente  interessate,
desunte sulla base del quadro conoscitivo, nelle colonne, le attività e gli interventi che le
previsioni e la realizzazione del progetto implicano (azioni), compresa la fase di cantiere. Gli
impatti/effetti (negativi o positivi) risultano dalla verifica e valutazione dell’interazione tra
azioni e componenti ambientali: ad ogni singola azione quindi possono anche corrispondere
impatti su più componenti ambientali. L'elenco delle componenti, in particolare, è articolato
in  diversi  indicatori  o  fattori  d'indagine,  individuati  tenendo  conto  delle  specificità  e
caratteristiche dell'area d'indagine. L'individuazione delle azioni è definita tendo conto degli
elenchi e delle liste di controllo indicate dalle istruzioni tecniche regionali, ma soprattutto
delle specifiche indicazioni che emergono dal quadro progettuale proposto.

8.5 Analisi della vulnerabilità delle risorse

Una volta stabiliti gli impatti potenziali, si passa alla individuazione della capacità di carico
dell’ambiente, definita attraverso la valutazione della condizione di stato di ogni componente
ambientale teoricamente interessata dal progetto, (precedentemente individuata ed elencata).
In particolare la condizione di “stato” delle diverse componenti risulta individuata tenendo
conto delle condizioni attuali, (situazione in assenza di progetto), valutando diversi indicatori
(ad ognuno del quale è associato un valore numerico variabile da 0 a 1), al fine di definire
complessivamente, (attraverso la somma algebrica dei valori), anche il livello di vulnerabilità
delle diverse componenti (Tabella B dell’allegato 3):
� scarsità della risorsa:  rara (1), comune (0);
� capacità  di  ricostituirsi  entro  un  orizzonte  temporale  ragionevolmente  esteso:   non

rinnovabile (1), rinnovabile (0);
� rilevanza rispetto al contesto:  strategica (1), non strategica (0);
� stato  attuale  della  componente:   nettamente  migliore  della  qualità  accettabile  (-1),

lievemente migliore della qualità accettabile (-0.5), analogo alla qualità accettabile (0),
lievemente inferiore della qualità accettabile (+0.5), nettamente inferiore della qualità
accettabile (+1).
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La somma, (variabile tra -1 e 4), dei valori ottenuti di ogni singola componente permette di
determinare  una  scala  ordinale,  corrispondente  al  livello  di  vulnerabilità  della  stessa
componente, che risulta dalla combinazione della presenza o dell’assenza di ciascuna delle
caratteristiche elencate.

8.6 Analisi della rilevanza impatti potenziali

Gli impatti/effetti potenziali (individuati con la prima fase) sono ponderati secondo diversi
criteri, (ad ognuno del quale è associato un valore numerico variabile da 0 a 2), al fine di
valutare la rilevanza degli stessi, in rapporto al contesto che viene interessato, in particolare:
− secondo l'intensità:  lievi (0), rilevanti (1), molto rilevanti (2);
− secondo la loro dimensione temporale:  reversibili a breve termine (0), reversibili a lungo

termine (1), irreversibili (2).
Il valore assoluto di rilevanza degli impatti/effetti, (variabile da 0 a 4), è dato dalla somma
dei valori determinati dalla valutazione dei criteri indicati (Tabella C dell’allegato 3).

8.7 Selezione degli impatti potenzialmente critici

La selezione degli impatti potenzialmente critici, (Tabella D dell’allegato 3), si ottiene nel
dettaglio, applicando la scala ordinale combinata impatti-componenti ambientali, costruita
incrociando la classificazione degli impatti con quella della vulnerabilità delle componenti
ambientali.  Gli  impatti/effetti  potenzialmente critici,  da  considerarsi  comunque  teorici  in
quanto non ancora riferiti a specifiche soluzioni progettuali, sono riconducibili alle seguenti
categorie:
− gli  impatti  molto  rilevanti  ed  irreversibili,  ad  eccezione  di  quelli  esercitati  sulle

componenti ambientali che non possiedono alcuna delle caratteristiche di pregio;
− gli impatti molto rilevanti e reversibili a lungo termine, e quelli rilevanti ed irreversibili

sulle componenti che possiedono almeno due delle caratteristiche di pregio utilizzate per
la classificazione della qualità delle componenti ambientali;

− gli  impatti molto rilevanti e reversibili a breve termine, rilevanti  e reversibili  a lungo
termine e quelli lievi ed irreversibili sulle componenti ambientali che possiedono almeno
tre delle caratteristiche di cui sopra.

Infine, per ogni impatto critico viene indicata, con valore diverso, la probabilità teorica di
effettivo impatto:  impatto sicuro (viola), molto probabile (rosso), poco probabile (arancio),
improbabile (giallo).
L’applicazione del percorso valutativo sopra descritto ha portato quindi alla selezione degli
impatti/effetti  potenzialmente  critici,  (azioni/componenti),  dal  complesso  degli  effetti
teoricamente previsti riportati nella matrice, secondo il seguente elenco:
− Scavi e conseguenti pompaggi; Esecuzione di fondazioni e strutture interrate; Elementi

per la messa in sicurezza idraulica/la falda freatica superficiale (molto probabile);
− Elementi per la messa in sicurezza idraulica/i fossi superficiali ( molto probabile);
− N.  piani  fuori  terra  –  H.  max;  Distribuzione  del  volume  e  delle  funzioni  del  centro

commerciale/viste e scorci sul territorio rurale (molto probabile);
− Distribuzione del verde e dei parcheggi/ viabilità secondaria (molto probabile);
− Distribuzione  delle  funzioni  del  centro  commerciale;  Adeguamento  Tosco  –

Romagnola/viabilità secondaria (sicuro);
− Adeguamento  Tosco  –  Romagnola;  Progettazione  del  verde/viabilità  principale  di

collegamento (sicuro);
− Distribuzione del  volume e delle funzioni del  centro commerciale/viabilità di servizio

(sicuro).
Gli impatti/effetti poco probabili ed improbabili, ancorché interessanti al fine del presente
studio, sono ritenuti di minore criticità (Tabella D), e precisamente:

- 62 -



��������	�
����	$�	%����	���&��� ��'�	%����� ���%�(�����	%���)&�����%(���%*

��������������������������������������	��������������������

− Distribuzione del verde e dei parcheggi; Disegno della viabilità interna/viste e scorci sul
territorio rurale (poco probabile);

− N.  piani  fuori  terra  –  H.  max;  Distribuzione  del  volume  e  delle  funzioni  del  centro
commerciale;  Adeguamento della Tosco Romagnola/insediamento storico di  Pontorme
(poco probabile);

− Distribuzione  dei  parcheggi  pertinenziali;  Disegno  viabilità  interna/insediamenti
produttivi e misti lungo la Tosco Romagnola (improbabile).

− Distribuzione  del  verde  e  dei  parcheggi;  Disegno  della  viabilità  interna/elementi  del
paesaggio rurale  (improbabile).

Si evidenziano dunque alcuni effetti sicuri o molto probabili, su alcune delle componenti
territoriali ed ambientali interessate dal Piano Attuativo.
Gli  effetti/impatti  connessi  con  l’altezza  dell’edificio  e  la  distribuzione  del  volume
presentano  livelli  d’interferenza  e  criticità  sicuri  o  molto  probabili.  E’  risultato  quindi
necessario apporre modifiche al progetto ed introdurre specifiche misure di mitigazione che
consentano di garantire un efficace superamento dei livelli di criticità.
In alcuni specifici (rari) casi gli interventi connessi con le misure di mitigazione potrebbero
comunque  presentare  limitati  profili  di  incompatibilità  per  gli  effetti  di  tipo  paesistico-
percettivo che verrebbero a determinarsi. In questo caso, piuttosto che ricorrere a misure di
mitigazione,  si  è  ritenuto  preferibile  identificare  diverse  “alternative  progettuali”  che
garantiscano un corretto, efficace e compatibile inserimento nel contesto territoriale. Al fine
di un positivo bilancio complessivo degli  esiti  del  progetto sono infine indicate  ulteriori
misure di compensazione volte a garantire un buon livello dei parametri ambientali.

8.8 Analisi delle alternative

L’analisi  delle  alternative,  in  coerenza  con  le  finalità  e  gli  obiettivi  espressi  dal  Piano
Attuativo, mediante un sistema comparativo diretto di diverse ipotesi progettuali del nuovo
insediamento, nonché di sviluppo del tracciato viario, evidenziando le possibili interazioni
(positive, neutre, negative) tra il complesso delle azioni / interventi previsti e le principali
componenti ambientali interessate. Viene inoltre valutato per ogni impatto potenzialmente
critico, (inteso come l'impatto negativo di maggiore rilevanza sulle risorse di vulnerabilità
più  elevata,  secondo  quanto  precedentemente  indicato),  il  livello  di  interazione  con  le
alternative  analizzate  (Tabella  E  dell’allegato  3).  In  particolare,  secondo  il  sistema  di
componenti  e  risorse  descritto  mediante  l’ausilio  di  una  matrice  a  doppia  entrata,  viene
indicato se:
� l'alternativa  progettuale  interagisce  positivamente  all'abbattimento,  mitigazione  od

annullamento della criticità;
� l'alternativa  progettuale  interagisce  senza  alterare  in  modo  rilevante  o  modificare  il

livello di fondo della criticità;
� l'alternativa progettuale aumenta la criticità esistente o ne determina una nuova.
Qualora  l’analisi  comparativa  delle  alternative  evidenzi  possibili  livelli  di  criticità  in
relazione  a  una  o  più  componenti  e  risorse  interessate,  ovvero  indichi  l’esistenza  di
specifiche interazioni tra ipotesi progettuali e impatti/effetti potenzialmente critici, l’analisi
manifesta la necessità di specifiche misure di mitigazione e/o compensazione. In sintesi, le
alternative valutate per la localizzazione del nuovo insediamento sono:
A) edificio in aderenza all’esistente senza demolizione del fienile;
B) edificio isolato;
Le  alternative  della  distribuzione  delle  aree  pubbliche  e  del  sistema  della  viabilità
riguardano:
A) soluzione progettuale senza rotatoria con accesso su via Pontorme;
B) soluzione con un’unica rotatoria, accesso da via Pontorme;
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C) soluzione progettuale con 2 rotatorie, accesso da via Pontorme e parcheggi decentrati,
senza demolizione del fienile;

D) soluzione  progettuale  con  2  rotatorie,  nessun  accesso  su  via  Pontorme  e  parcheggi
centrali; demolizione del fienile (quella selezionata).

In  estrema  sintesi,  dalla  distribuzione  delle  aree  pubbliche  e  del  sistema  della  viabilità
l’analisi comparativa delle diverse alternative progettuali ha messo in evidenza che:
� l’alternativa  progettuale  A)  risulta  interferire  negativamente  con  diverse  componenti

territoriali e paesaggistiche (viste e scorci  sul  paesaggio rurale),  quelle della viabilità
storica  ed i  relativi  insediamenti  consolidati.  Interferisce negativamente anche con la
qualità della via Tosco Romagnola;

� l’alternativa progettuale B) con diverse componenti territoriali e paesaggistiche (viste e
scorci  sul  paesaggio  rurale),  quelle  della  viabilità  storica  ed  i  relativi  insediamenti
consolidati;

� l’alternativa progettuale C) con diverse componenti territoriali e paesaggistiche (viste e
scorci  sul  paesaggio  rurale),  quelle  della  viabilità  storica  ed  i  relativi  insediamenti
consolidati . Questa alternativa progettuale peggiora anche la qualità della distribuzione
interna e degli spazi pubblici e comporta impatti di tipo percettivo elevati;

� l’alternativa progettuale D) è quella meno invasiva che non produce impatti  negativi
sulle strutture storiche di tipo viario ed insediativi ed ottiene un effetto cautelativo nei
confronti degli scenari rurali di via Pontorme. Seppur con intensità minima permangono
specifiche criticità connesse con alcune delle risorse essenziali per le quali si individuano
specifiche misure di mitigazione.

Nel caso della localizzazione della struttura di vendita, l’analisi comparativa delle diverse
alternative progettuali ha messo in evidenza che:
� l’alternativa progettuale A) risulta interferire in modo più significativo con lo scenario di

via  Pontorme,  in  quanto  priva  dello  spazio  per  la  realizzazione  di  un  buon  filtro
prospettico ed induce peggiori distribuzioni funzionali;

� l’alternativa  progettuale  B)  risulta  migliorativa  dell’insediamento  in  genere,  con  la
possibilità di creare una giusta prospettiva per la percezione del nuovo insediamento sia
da via Pontorme che dalla via Tosco Romagnola.

In sostanza, l’alternativa progettuale con ubicazione in posizione interna all’area oggetto di
variante consente di evitare lo spettro delle possibili interferenze sull’insieme delle risorse
essenziali e garantisce nel complesso elevati livelli di compatibilità.

8.9 La valutazione degli effetti ambientali ed il R.U.

Dal  quadro  conoscitivo  e  valutativo  predisposto  dall’Amministrazione  Comunale
nell’ambito del  processo di  Agenda 21 Locale,  ed in particolare dal  rapporto sullo stato
dell’Ambiente  (2002),  sono  state  individuate  e  definite  le  “Prescrizioni  e  i  Vincoli
Ambientali” in rapporto alle previsioni del R.U.. In esse quindi sono specificate, in risposta a
condizioni  di  fragilità  e  vulnerabilità  delle  aree  e  delle  risorse  interessate,  specifiche
condizioni alle trasformazioni individuate sul territorio comunale.
Tali  prescrizioni,  recepite  nelle  norme  di  attuazione  del  R.U.  (Capo  II,  Art.  33-42),
prevedono che gli interventi di trasformazione soggetti a Piano Urbanistico Attuativo siano
subordinati  alla  valutazione  degli  effetti  ambientali  tenendo  conto,  oltre  che  delle
informazioni contenute nel Rapporto dello Stato dell’Ambiente e del quadro conoscitivo del
P.S. come integrato dal R.U., dei seguenti indicatori di fragilità (riferiti alle risorse aria e
acqua) distinti per U.T.O.E.:
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Inoltre le disposizioni richiamate prevedono che gli “interventi di trasformazione relativi ad
insediamenti residenziali o direzionali di volumetria maggiore di 10.000 mc. ovvero grandi
strutture di vendita”, come nel caso in questione, (oltre 12.000 mc di volume convenzionale),
siano considerati dal R.U. a impatto molto rilevante.
La rilevanza dell’impatto della trasformazione in questione viene quindi rapportata con la
fragilità della risorsa, (nulla, bassa, media, alta, critica), secondo la seguente tabella:

Le fragilità sistemiche e territoriali indicate dal R.U., integrate dall’analisi territoriale e da
indagini specialistiche localizzate nell’area oggetto di trasformazione, hanno fornito la base
su cui avviare il processo di valutazione.

8.10 La Valutazione degli effetti ambientali – metodologia

La Valutazione degli effetti ambientali è stata svolta andando ad individuare le risorse ed i
relativi fattori potenzialmente interessati dagli interventi di trasformazione, come descritti ed
individuati dalla L.R.01/2005 e successivi regolamenti di attuazione, dal P.S., dal R.U. e dal
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente redatto nell’ambito del processo di Agenda 21 Locale.
L’individuazione e la conseguente lista di controllo è stata compilata anche attraverso uno
screening  di  dettaglio  dei  contesti  oggetti  di  Piano  Attuativo  al  fine  di  selezionare,
contestualizzare  e  caratterizzare  in  maniera  appropriata  ed  efficace  le  risorse  ambientali
effettivamente interessate rispetto a quelle solo teoricamente interessate.
Riprendendo la scala di fragilità delle risorse del R.U., (nulla-bassa- media- alta- critica), a
tali fattori è stato quindi assegnato un valore di “criticità”, espressione del livello di fragilità
intrinseca della risorsa, semplificato su una scala di tre valori. A tale “stato della risorsa” è
stato assegnato un valore secondo la seguente scala:

• 1 = la risorsa è in condizioni di stato accettabili - fragilità nulla;
• 0 = la risorsa è in condizioni di stato mediocri - fragilità bassa e media;
• -1=la risorsa è in condizioni di stato pessime - fragilità alta e critica.

La Valutazione dello stato della risorsa è stata condotta sulla base delle informazioni fornite
dal  Rapporto  sullo  stato  dell’Ambiente,  dagli  studi  di  settore,  dalle  analisi  effettuate
specificatamente  per  il  Piano  e  dal  quadro  conoscitivo  di  dettaglio  precedentemente
descritto.
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Parallelamente sono stati valutati e ponderati i caratteri, (positivo o negativo), e l’intensità,
(per  niente  rilevante,  poco  rilevante,  rilevante,  abbastanza  rilevante,  molto  rilevante,
decisamente rilevante), dei potenziali effetti sulle risorse, distinguendo tra impatti positivi -
migliorativi lo stato della risorsa ed impatti negativi - peggiorativi lo stato della risorsa, in
una scala di intensità di sei gradi valoriali, da -3 a 3.
Stabiliti e ponderati i due valori di fragilità-criticità delle risorse (C) e quelli di intensità e
rilevanza degli impatti (I), sono stati individuati gli effetti critici attraverso la costruzione di
una matrice  a doppia entrata,  nella quale  sono inserite,  da una parte,  la lista ordinale di
fragilità delle risorse e dall’altra, la lista ordinale di intensità degli effetti. La somma data
dall’incrocio  dei  valori  assegnati  alle  risorse  e  di  quelli  assegnati  agli  effetti  determina
un’ulteriore  scala  valoriale.  che  consente  di  selezionare  ed  individuare  gli  effetti
probabilmente critici sul totale degli effetti potenzialmente individuabili.
Tale procedimento determina una scala di 9 valori, in particolare:

− quelli positivi, (da 2 a 4), evidenziano un miglioramento dello stato delle risorse, (risorsa
in mediocri condizioni di stato interessata da un effetto migliorativo, risorsa in condizioni
accettabili interessata da un lieve miglioramento, ecc), o comunque uno stato intrinseco
non critico, (da 0 a 1), così che la risorsa successivamente all’intervento tende ad avere
condizioni di stato accettabili;

− quelli negativi danno atto di un peggioramento dello stato della risorsa così che essa, in
seguito all’intervento, va a configurarsi con mediocri o pessime condizioni di stato. Gli
effetti  negativi,  (-1  a  -4),  sono  quelli  per  cui  occorrono  misure  di  mitigazione  e/o
compensazione.

Tali  valutazioni  sono  ponderate  secondo  una  scala  di  colore  dove  i  verdi  stabiliscono
valutazioni positive, i gialli neutrali, gli arancio ed i rossi negative così da evidenziare a
colpo d’occhio gli impatti che necessitano di particolari attenzioni.
Il valore più alto (4) sarà dato ad una risorsa in condizioni accettabili su cui si ha un impatto
nettamente  migliorativo,  il  valore  più  basso  (-4)  sarà  dato  ad  una  risorsa  in  pessime
condizioni di stato su cui si ha un effetto nettamente peggiorativo. L’esito complessivo è
dato dalla tabella che segue.
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Per gli effetti critici, il percorso valutativo ha previsto l’individuazione di specifiche misure
di mitigazione e compensazione, volte ad attenuare gli elementi di fragilità delle risorse o la
rilevanza  degli  impatti,  ed  è  stata  prevista  infine  una  complessiva  considerazione  delle
potenziali condizioni di stato del contesto oggetto di trasformazione, al fine di verificare
l’efficacia delle misure adottate.

Il tutto è stato sintetizzato nell’allegato 3.
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8.11  Risorse  e  Fattori  -  Indicatori  di  verifica  e  monitoraggio  degli  effetti
ambientali

Allo scopo di mettere in evidenza e di monitorare gli aspetti emersi dalla Valutazione sono in
seguito riportati gli indicatori di cui andrà considerata:

• La Tendenza nel tempo;
• La criticità - lo stato in essere, se al momento attuale sono rispettati gli standard e gli

obiettivi vincolanti;
• Le risposte/azioni eventuali per un loro cambiamento di stato.

Si  precisa  che gli  indicatori  atti  a  monitorare  gli  effetti  del  piano  sulle  risorse  e  fattori
individuati, sono stati scelti in base alla tipologia di intervento previsto, ovvero un Piano di
Recupero  che  prevede  la  realizzazione  di  un  centro  commerciale,  e  delle  sue  eventuali
possibili ripercussioni a scala comunale. Tali indicatori quindi sono, in parte, individuati  a
hoc in relazione all’interveto, in parte, riprendendo gli indicatori elencati nel programma di
Agenda  21  Locale,  così  da  permettere  un  confronto  con  la  realtà  comunale e  con  altri
interventi ad esso simili.
- Aria  
Indicatori: Qualità dell’aria; Prodotti
- Acqua - acque sotterranee e corpi idrici superficiali 
Indicatori: Qualità dei corpi idrici superficiali 
- Acqua - prelievi idrici e disponibilità  
Indicatori: Prelievi idrici e disponibilità
- Acqua - Depurazione e scarichi  
Indicatori: Qualità acque reflue; Quantità acque reflue
- Suolo e sottosuolo  
Indicatori: Livelli inquinanti; Investimenti per la sistemazione delle superfici aperte; Spese
di bonifica; Superficie impermeabili
- Gestione del territorio e del rischio  
Indicatori:  Rischio  (idraulico,  geomorfologico,  Sismico)  -  studi  e  investimenti;  Rischio
idraulico - aree in sicurezza idraulica
- Rumore  
Indicatori:  Compatibilità  con  il  Piano  di  Zonizzazione  acustica;  Clima  outdoor-  Livelli
sonori rilevati esternamente; Clima indoor- Livelli sonori rilevati internamente.
- Energia   
Indicatori:  Energia elettrica - Prelievi e disponibilità,  Energia elettrica - Consumi,  Gas -
Prelievi e disponibilità
- Illuminazione pubblica  
Indicatori: Corpi illuminanti
- Rifiuti  
Indicatori: Produzione; Smaltimento (quantità riciclate)
- Salute Umana  
Indicatori: Incidentalità stradale
- Fattori Socio-Economici: Lavoro  
Indicatori:  Occupazione -  personale interno; Occupazione -  aziende terze gravitanti sulla
struttura; Spese di realizzazione e di esercizio
- Fattori Socio-Economici: Qualità della vita 
Indicatori: Valori immobiliari della zona; Superfici a standard; Marciapiedi e piste ciclabili
- Patrimonio Culturale e di valore testimoniale 
Indicatori: Valore di trasformazione
- Insediamenti - infrastrutture e reti  
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Indicatori: Viabilità - mobilità veicolare; Trasporto pubblico - domanda e offerta; Dotazioni
tecnologiche - sviluppo delle reti

8.12 Risorse e Fattori :Stato, Impatti ed Effetti

Nell’area di intervento sono individuate una serie di risorse e fattori di cui sono stabiliti i
livelli di criticità, l’intensità degli impatti e la valutazione degli effetti sulle risorse:

8.12.1 ARIA

Stato: Dall’analisi dei  dati di qualità rilevati dalle centraline, dalle mappe derivanti  dalle
campagne di bio-monitoraggio sul territorio comunale e dalle strade caratterizzate da più
intensi volumi di traffico sono dati diversi livelli di criticità attribuiti ad ogni U.T.O.E.. In
particolare l’U.T.O.E. 6 in cui ricade l’intervento in questione, alla risorsa “Aria”, intesa in
termini di “Qualità dell’aria”, corrisponde un livello di fragilità alta.
In particolare il bio-monitoraggio classifica quest’area in classe di qualità IV6

��Ambiente con
marcate alterazioni della qualità dell’aria.
Per tale risorsa può essere stabilito un livello di stato pessimo (-1).

Impatto: L’intervento  in  questione,  trattandosi  di  un  centro  commerciale,  incide
sull’inquinamento  atmosferico  in  particolar  modo  con  l’aumento  del  volume  di  traffico
veicolare e le relative emissioni ed, in misura più ridotta, con le emissioni di origine civile
(sistemi di riscaldamento).
Al fine di garantire la tutela ed il miglioramento della qualità dell’aria e di promuovere la
riduzione del traffico veicolare sono state quindi svolte valutazioni sui volumi di traffico
indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni, sulla loro interazione con i
livelli  di  traffico  e  con  l’inquinamento  atmosferico  esistente.  E’  stata  valutata  anche  la
fattibilità  tecnica,  ambientale  ed  economica  di  specifiche  misure  di  mitigazione  e
compensazione.
Circa la mobilità dagli utenti va tenuto conto in primo luogo che la struttura commerciale si
rivolge ad un bacino d’utenza di livello comunale e sovra comunale in quanto è collocata in
prossimità  del  confine  comunale  e  vicino  all’uscita  est  della  superstrada  FI-PI-LI.  E’
opportuno inoltre evidenziare che l’area in oggetto si colloca in una zona già caratterizzata
da  insediamenti  commerciali  e  produttivi,  con  un’accessibilità  prevalentemente  legata  ai
veicoli motorizzati.
Nella fase di costruzione del progetto del P.d.R., per stabilire i volumi di traffico indotto, è
stata fatta una stima dell’indotto veicolare legata al comparto che fa riferimento al database
di Systematica Spa che ha accumulato esperienze di valutazioni di  centri commerciali in
varie regioni d’Italia. In tale studio l’aumento medio del flusso di traffico indotto da una
struttura commerciale delle dimensioni di quella in oggetto è stato stimato nella percentuale
del  12%  sul  carico  veicolare  quotidiano  in  orari  di  esercizio,  (variazioni  di  mobilità
considerate: martedì ore 7.30 - 9.30 da 5019 a 5640 veicoli, venerdì ore 16.30 - 18.30 da
5871 a 7111 veicoli, sabato ore 17.00 - 19.00 da 5028 a 6577 veicoli). Ciò è convalidato
dalle stime di  PAM che prevede un flusso dei  clienti  per circa quattrocentomila persone
l’anno.
Tale aumento del traffico genera impatti negativi sulla qualità dell’aria e sulla circolazione
veicolare.

6
 “Una  fascia  arancione  (Classe  di  qualità  IV  -  Ambiente  con  marcate  alterazioni  della  qualità  dell’aria)

significativamente ampia interessa i Comuni di Montelupo ed Empoli in corrispondenza ed intorno ai maggiori centri
urbani, alle zone industriali e nei territori  attraversati dalla SS 67, SS 429 e Superstrada FI - PI - LI (località di
Cortenuova,  Pontorme, Ponzano,  Pozzale,  Monterappoli,  Marcignana,  Avane e Pagnana).”  Dal  “Rapporto sullo
stato dell’ambiente” (2002).
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Per quanto riguarda le emissioni dirette da impianti, generate direttamente dalla struttura,
trattandosi  di  un  centro  commerciale,  non  vi  sono emissioni  tali  da  porre  alti  livelli  di
attenzione, se non emissioni di tipo civile dati dai sistemi di climatizzazione invernale e di
produzione di acqua calda sanitaria.
Vista  comunque  l’entità  della  trasformazione  e  le  considerazioni  precedenti,  legate  in
particolare  al  traffico  veicolare,  possiamo  considerare  il  suo  impatto  sulla  risorsa  aria
nettamente peggiorativo (-3).

Effetto:  Data  la  risorsa  in  pessime  condizioni  da  stato  (-1)  e  l’impatto  nettamente
peggiorativo (-3), ne consegue un effetto negativo (-4 = rosso) che necessita di misure di
mitigazione e/o compensazione.

Misure di mitigazione e compensazione:  Per quanto riguarda il traffico veicolare generato
dalla trasformazione stessa è stato condotto un approfondito studio sull’ipotesi della variante
al R.U. che prevede una viabilità strutturata su due rotatorie con senso unico per il tratto di
via Pontorme interessato dal progetto, e da una nuova viabilità pubblica di collegamento tra
la  rotatoria  est  e  via  Pontorme,  interna  all’area.  Il  nuovo  assetto  viario  risolve  così  i
fenomeni di accodamento e le criticità delle attuali intersezioni. Tale soluzione mitiga in
parte gli effetti di aumento di volume di traffico.
Al fine di ridurre il traffico veicolare generato dalla trasformazione è stata inoltre esaminata
la mobilità pedonale relativa all’area di intervento. In particolare, analizzando le “distanze di
percorrenza”,  si  segnala  che  i  centri  abitati  più  vicini,  Cortenuova  e  Pontorme,  distano
rispettivamente 0,6 e 0,8 Km, mentre la stazione ferroviaria dista circa 2 Km ed il centro
cittadino (Via Fratelli Rosselli) 1,5 Km. Tali distanze sono difficilmente percorribili a piedi
per un potenziale cliente inoltre le caratteristiche della viabilità esistente rendono di fatto
ancor più difficile l’idea di una mobilità leggera ed alternativa in quanto prive di adeguati
marciapiedi e di pista ciclabile. La struttura commerciale quindi è a “portata” pedonale solo
dei piccoli insediamenti su via Pontorme e su via Tosco Romagnola. Il collegamento con tali
insediamenti  non  risulta  certo  essere  funzionale  a  mitigare  il  traffico  veicolare,  ma  può
comunque essere migliorativo della qualità degli insediamenti. E’ stata quindi individuata
come misura di compensazione la realizzazione di marciapiedi sulla viabilità principale con
attraversamenti adeguati, oltre che di un percorso protetto che giunge fino a via Pontorme. A
proposito  della  percorribilità  pedonale  può  essere  opportuno  prevedere,  come  ulteriore
misura di compensazione, in accordo con l’A.C. un attraversamento pedonale a est della
seconda rotatoria,  così  da raccordare gli  insediamenti  separati  dalla Tosco Romagnola in
maggiore sicurezza.
Relativamente alla mobilità ciclabile è intento dell’A.C. promuovere la realizzazione di un
rete di piste ciclabili. Anche se ad oggi non sono state realizzate piste ciclabili che collegano
l’area in questione ai centri abitati limitrofi ed al centro città tra gli obiettivi futuri dell’A.C.
vi è quello dotarsi di una pista ciclabile lungo la via Tosco Romagnola. Il Comune ha quindi
dettato a tale proposito, tra le misure di mitigazione/compensazione, la realizzazione di un
tratto  di  pista  ciclabile,  che  dal  centro  commerciale  giunge  fino  alla  rotatoria  a  ovest
dell’area.
I  progettisti,  accogliendo positivamente tale iniziativa,  hanno provveduto a progettare un
adeguato spazio per la sosta delle biciclette.
Attualmente appare inutile un’ulteriore continuazione della pista ciclabile in quanto, con la
realizzazione  della  nuova  viabilità  di  previsione,  essa  dovrebbe  essere  smantellata.  Può
essere utile invece segnalare la possibilità di realizzare un percorso ciclabile in terra battuta
che  passando  lungo  il  fosso  Romito  giunga  fino  a  Via  Pontorme  in  modo  che,  in  via
temporanea, il traffico ciclabile venga convogliato sulla viabilità minore. Tale intervento si
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rivela a basso costo, ma presuppone preliminarmente una verifica delle proprietà lungo il
fosso, in quanto può essere attuato con semplicità solo se queste sono comunali.
In fase di valutazione è stato inoltre considerato l’uso del trasporto collettivo in quanto l’area
è già servita dalle reti di trasporto pubblico e dell’autodrin, gestite dall’azienda “PiùBus”. E’
stato quindi valutato l’interesse dell’ente gestore ad un eventuale potenziamento delle corse,
ad una possibile ulteriore fermata in prossimità dell’area di intervento o allo spostamento di
una  fermata  già  esistente.  L’esperienza  di  PAM di  altri  supermercati  nella  zona  hanno
comunque fatto emergere che i consumatori di questo target di centri commerciali fanno una
scarsa domanda del pubblico trasporto e ciò è stato confermato anche dalla stessa azienda
“PiuBus”, per cui  sembra inutile proporre misure di mitigazione/compensazione legate al
trasporto pubblico.
Circa le emissioni di origine civile è prevista per l’impianto di riscaldamento una  centrale
termica con alimentazione a gas naturale del tipo a condensazione, che servirà anche per
l’integrazione e la correzione dell’Acqua Calda Sanitari  (ACS), riscaldata principalmente
mediante pannelli solari del tipo foto termico.  Tale impianto ad alta tecnologia, (caldaia a
condensazione),  associato  a  manutenzioni  regolari,  garantisce  livelli  di  emissione  in
atmosfera contenuti. Ricordiamo inoltre che il controllo della caldaia e delle emissioni di
gas di scarico avviene di norma annualmente, permettendo un monitoraggio costante.

Esito: L’impatto  continua  ad  essere  negativo  in  quanto  l’intervento  previsto  produce
comunque un aumento del volume di traffico e delle emissioni da combustione, ma la sua
intensità risulta decisamente mitigata/compensata (arancione).

8.12.2 ACQUA - ACQUE SOTTERRANEE E CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Stato: Dai dati forniti dai soggetti competenti nella gestione delle acque per l'U.T.O.E. 6 in
cui ricade l'intervento in questione, alla risorsa Acqua - intesa come acque sotterranee - viene
attribuito un livello di fragilità critica.
Tale fragilità è stata confermata dalle analisi condotte preliminarmente alla bonifica del sito.
Circa i corpi idrici superficiali limitrofi all'area, sono presenti, ad est, il fosso Corte Nuova,
con  il  quale  l'intervento  non  ha  interazioni,  se  non  dal  punto  di  vista  percettivo-
paesaggistico, ed il fosso Romito, che attualmente rappresenta il collettore principale per le
acque  bianche-reflue  dell'intera  area  industriale  "Pontorme".  Nonostante  la  mancanza  di
analisi approfondite, dai sopralluoghi la qualità di quest'ultimo non risulta soddisfacente.
Per tale risorsa può essere stabilito un livello di stato pessimo (-1).

Impatto: Circa la falda, l’intervento potrà avere impatti con essa durante la fase di scavo per
le fondazioni. Il tipo di intervento non prevede in fase di esercizio particolari interazioni con
la falda. Per quanto riguarda la qualità dei corpi idrici superficiali, dato lo stato attuale della
rete fognaria, è previsto che l’intervento utilizzi il fosso Romito come collettore delle acque
reflue. Per tali motivo l’impatto può essere considerato nettamente peggiorativo dello stato
della risorsa (-3).

Effetto:  Data  la  risorsa  in  pessime  condizioni  da  stato  (-1)  e  l’impatto  nettamente
peggiorativo (-3), ne consegue un effetto negativo (-4 = rosso) che necessita di misure di
mitigazione e/o compensazione.

Misure di mitigazione e compensazione: Per quanto riguarda l’iterazione con la falda, tra le
misure di mitigazione è stata compiuta,  a spese e cura di  PAM, la bonifica del  sito che
presentava un certo livello di inquinanti nel primo strato del suolo con effetti positivi anche
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sulla  stessa  falda,  come  dettagliato  nel  paragrafo  8.4.5.  ed,  ancor  meglio,  nella
documentazione relativa alla bonifica.
Lo studio geologico tecnico allegato al P.A. valuterà le possibili interazioni delle fondazioni
con la falda, prescrivendo opportune misure di mitigazione/compensazione.
Circa la qualità dei corpi idrici superficiali, lo smaltimento delle acque reflue avverrà nella
pubblica  fognatura  previo  parere  dell’ente  gestore.  In  alternativa  è  già  stata  studiata  la
possibilità  di  impiegare  un  impianto  di  depurazione  ad  ossidazione  totale  che  riesce  a
garantire una qualità delle acque in uscita nei limiti delle vigenti normative. E’ comunque
previsto l’impiego di degrassatori per le acque provenienti da lavorazioni quali macelleria,
pescheria,ecc.
Circa le acque meteoriche, è previsto un trattamento delle acque che  saranno riutilizzate
adeguato alla destinazione di impiego.

Esito: Le  prescrizioni  delle  indagini  geologico  tecniche  provvederanno  a
mitigare/compensare eventuali  impatti  sulla falda. La bonifica del  sito si  configura come
azione  positiva  sulla  risorsa  acqua.  Circa  l’impatto  sui  corsi  d’acqua,  questo  risulta
decisamente mitigato grazie al trattamento delle acque reflue e meteoriche. Per tali motivi
l’intensità degli effetti della trasformazione diventano trascurabili (giallo).

8.12.3 ACQUA- PRELIEVI IDRICI E DISPONIBILITÀ

Stato: La rete di acqua potabile, fornita dall’ente gestore Acque SpA, passa da Via Pontorme
servendo i nuclei abitati che si affacciano su essa, mentre la Tosco Romagnola manca di rete
di approvvigionamento idrico.
Dalle analisi ambientali effettuate a livello comunale è stabilito dal R.U. un livello di criticità
di 10.000 mc/anno per il consumo di acqua potabile.
Visto il significativo aumento dei consumi di acqua da acquedotto, aumentati del 38% nel
periodo 1989-2001, nonostante la dotazione idrica risulti capace di soddisfare il fabbisogno
comunale, visti inoltre i limiti imposti dalla normativa comunale, e vista anche la carenza
della rete idrica in questa parte di territorio, sembra opportuno per tale risorsa stabilire un
livello di stato pessimo (-1).

Impatto:  Per  l'intervento  è  stato  stimato  inizialmente  un  consumo  di  4.000  mc/anno
complessivi, quindi lievemente al di sotto della soglia del livello di criticità. Tale stima è
stata condotta dal confronto con centri commerciali simili.
L’impatto può essere considerato lievemente peggiorativo (-1).

Effetto:  Data  la  risorsa  in  pessime  condizioni  di  stato  (-1)  e  l’impatto  lievemente
peggiorativo (-1), ne consegue un effetto negativo (-2=arancione) che necessita di misure di
mitigazione e/o compensazione.

Misure di  mitigazione e compensazione:  Al fine di garantire un’adeguata fornitura dovrà
essere potenziata la rete, in accordo con l’ente gestore. Nella redazione del progetto delle
opere di urbanizzazione è già stata ipotizzata, secondo un progetto di massima, la nuova rete
idrica  per  il  tratto  di  Tosco  Romagnola  soggetto  a  trasformazione.  Tale  rete  sarà
dimensionata  in  modo  da  servire  non  solo  l’area  soggetta  a  piano  di  recupero,  ma
eventualmente anche le aree limitrofe, così da avere un miglioramento complessivo delle
reti. Le specifiche tecniche relative alla rete saranno concordate con l’ente gestore in fase
successiva.
Al fine di ridurre i prelievi idrici ed eliminare gli sprechi, è stata valutata la realizzazione di
reti idriche duali fra uso potabile e altri usi, al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per
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usi compatibili e la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche. A tal fine è stata prevista la
realizzazione di un sistema di recupero delle acque piovane al servizio dei circuiti idrici di
alimentazione delle seguenti utenze:

• reintegro impianto antincendio;
• cassette di risciacquo dei WC;
• impianti di irrigazione delle aree a verde.

Tale sistema sarà costituito da un idoneo sistema di trattamento (disinfezione), accumulo e
pressurizzazione,  nonché  dalla  rete  idrica  di  distribuzione  (dedicata).  L’alimentazione  di
rincalzo al sistema in oggetto avverrà dalla rete idrica municipale.
E’  stato  inoltre  previsto  l’impiego  di  metodi  e  tecniche  di  risparmio  idrico  attraverso
limitatori di flusso sugli erogatori dei lavabi dei servizi igienici al pubblico e delle cassette di
risciacquo dei WC. Eventualmente, in seguito ad altre valutazioni e monitoraggi, potrebbero
essere installati sistemi di regolazione di flusso a pedale.
Tali misure, oltre a conseguire il miglioramento della rete di approvvigionamento, mitigano
notevolmente il consumo di acqua, al punto che è stata stimata dai tecnici PAM, sulla base
anche di altre esperienze, una riduzione del consumo di acqua di oltre il  30% con 2.800
mc/anno, di cui 900 mc/anno per uso sanitario e 1.900 mc/anno per laboratori, lavorazioni,
ecc.

Esito: L’intensità  dell’impatto  risulta  compensata  e,  soprattutto,  mitigata.  Visti  i  nuovi
consumi previsti l’effetto può essere considerato non particolarmente rilevante (giallo).

8.12.4 ACQUA- DEPURAZIONE E SCARICHI

Stato:  Dalle  analisi  comunali  per  la  risorsa  acqua  -  intesa  come  collettamento  reflui  e
depurazione - viene attribuito per l'U.T.O.E 6 una fragilità bassa. Andando ad analizzare più
in dettaglio l'area di intervento, (vedi par.6.4), si nota un sistema di fognatura di tipo misto, i
cui  contributi  idrici  vengono convogliati  nel  fosso Romito,  che a sua volta  convoglia  le
acque nella stazione di sollevamento posta nel Parco di Serravalle, da cui procedono poi
verso l'impianto di  depurazione.  In  particolare,  per  le  reti  esistenti  su via  Pontorme  che
servono il piccolo insediamento lungo strada, vi è un sistema di fognatura di cui non sono
note  le  caratteristiche  geometriche  ne’  la  capacità  di  scarico,  mentre  l'area  industriale
Sammontana ha un proprio sistema di depurazione che scarica le acque depurate nel fosso
Romito. Una prima analisi di tale corso d'acqua non rileva uno stato di qualità molto elevato,
nonostante  poi  il  successivo  collettamento  all'impianto  di  depurazione  tende  a  garantire
l'adeguamento del trattamento di depurazione agli standard minimi.
Alla luce di queste considerazioni lo stato della risorsa può essere considerato mediocre (0).

Impatto: L'intervento prevede  attività quali macelleria, pescheria che comportano un carico
inquinante  nelle acque reflue decisamente critico. A tali  scarichi  si  aggiungeranno quelli
sanitari con carichi di inquinanti decisamente più contenuti. 
Per tali considerazioni l’impatto può essere considerato nettamente peggiorativo (-3).

Effetto: Data la risorsa in mediocri condizioni di stato (0) e l’impatto peggiorativo (-3), ne
consegue  un  effetto  negativo  (-3=rosso),  che  necessita  di  misure  di  mitigazione  e/o
compensazione.

Misure di mitigazione e compensazione: Al fine di soddisfare le necessità di collettamento e
depurazione  dei  reflui  prodotti,  in  modo tale  da non impattare  sulla  qualità  delle  acque
superficiali e sotterranee; sono stati previsti specifici sistemi di collettamento e trattamenti,
dando priorità alla realizzazione di reti separate (bianche e nere).
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Inoltre  è  stato  previsto  un  sistema  di  accumulo  e  riutilizzo  di  acque  meteoriche  per  il
reintegro dell’impianto antincendio, per le cassette di risciacquo dei WC e per gli impianti di
irrigazione  delle  aree  a  verde.  Tale  sistema  sarà  costituito  da  un  idoneo  sistema  di
trattamento (disinfezione), accumulo e pressurizzazione.

Circa le acque di reflue, il problema maggiore è rappresentato dal trattamento delle acque
derivanti  dai  reparti  pescheria,  pasticceria  e  gastronomia  che,  contenenti  oli  e  grassi,
richiedono un trattamento specifico e vanno separati dalla massa liquida (flottazione).
Sono  stati  quindi  previsti  disoleatori/degrassatori  da  istallarsi  vicino  alla  sorgente  di
formazione di tali sostanze che non devono in alcun caso raccogliere le acque provenienti dai
servizi igienici ne’ le acque meteoriche.
Il  rendimento  di  depurazione,  limitatamente  al  contenuto  di  sostanze  grasse vegetali,  va
dall'85 al 95%.
L'olio  e  il  grasso  raccoltisi  dovranno  essere  rimossi  dalla  camera-grassi  ed  allontanati
periodicamente (da 3 a 6 mesi).
Tali acque,  una volta disoleate andranno a confluire nella  rete delle acque reflue. Come
accennato la rete sarà allacciata all’esistente fognatura ubicata in Via di Pontorme. In caso si
inadeguatezza  della  stessa  è  stato  prevista  la  possibilità  di  inserire   un  impianto  di
depurazione autonomo che permette lo scarico diretto nella fognatura bianca con richiesta di
autorizzazione.
Per  la  depurazione  di  questo  tipo  di  refluo  il  metodo più  diffuso  e  collaudato  è  quello
biologico7.
Tale metodo, opportunamente dimensionato, (vedi progetto delle opere di urbanizzazione),
garantirà  allo  scarico  gli  standard  di  qualità  dell'effluente  sotto  riportati,  nel  rispetto
dell’allegato 5 del D.lgs. 152/2006 e successive integrazioni per scarico in acque superficiali
(Valori limite di emissione in acque superficiali)

Parametro Valore limite
Inquinamento  specifico  medio
BOD5

40 mg/l

Solidi Sospesi totali 80 mg/l
Azoto ammoniacale come NH4 15 mg/l
Oli e grassi animali e vegetali 20 mg/l
Materiali grossolani Assenti mg/l

Esito: Visti i  sistemi di collettamento e trattamenti proposti,  vista la realizzazione di reti
separate  per  la  raccolta  dei  reflui,  visto  il  sistema  di  accumulo  e  riutilizzo  di  acque
meteoriche, l’intensità dell’impatto risulta mitigata.
L’effetto può essere considerato non particolarmente rilevante (giallo).

8.12.5 SUOLO E SOTTOSUOLO

Stato: L’area  di  intervento appare  connaturata  da  un  degrado complessivo  con superfici
incolte,  piazzali  deteriorati,  edifici  vetusti  ed  abbandonati.  Le  caratteristiche  geologiche,
stratigrafiche e la natura dei terreni rivelano inoltre una certa fragilità intrinseca del suolo. A
ciò andrebbe aggiunto il livello di inquinamento del suolo e di un primo strato di sottosuolo

7
Principio base della depurazione biologica è rimuovere l’inquinamento organico presente nelle acque mediante la

metabolizzazione dello stesso da parte di batteri e complesse catene trofiche che sono il cuore del sistema.
L’impianto prevede: Sezione di rimozione dei solidi grossolani; Sezione di accumulo ed omogeneizzazione; Sezione
di prede nitrificazione; Sezione di ossidazione; Sezione di sedimentazione finale
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che ha portato a segnalare il sito come sito da bonificare nel Piano Provinciale dei Rifiuti
(aggiornamento 2005) data l’attività di produzione di "Articoli in vetro comune o in cristallo
Savia bianco e colorato e oggetti artistici di qualunque tipo" svolta sull’area tra il 1952 e il
1981. Le indagini  sul suolo e sulle acque hanno evidenziato che il sito è da considerarsi
“contaminato ai sensi del DM 471/99” e che pertanto deve essere bonificato.
In base ai risultati delle indagini ambientali realizzate il sito è risultato inquinato ma non
particolarmente compromesso in quanto si è rilevato che la contaminazione interessa una
zona di estensione piuttosto limitata, (la sola zona ovest del sito), ed è relativa al solo strato
di  terreno  più superficiale,  (dal  p.c.  fino a  -60  cm).  Tale strato  di  terreno  coincide  con
materiale  di  riporto,  le  cui  caratteristiche  sono  differenti  da  quelle  del  terreno  naturale
sottostante, dimostratosi, come si è detto, privo di contaminazione. Nelle restanti subaree
non è  stato registrato nei  terreni alcun superamento dei  limiti  di  legge  per  i  siti  ad uso
industriale/commerciale.
I soli parametri che eccedono i limiti normativi sono Arsenico e Piombo. Anche le acque
sotterranee sono apparse contaminate da queste medesime sostanze, ma in maniera molto
leggera e solamente nei due piezometri più prossimi all’area contaminata.
Il  Piano  della  Caratterizzazione  eseguito  ha  preso  in  esame  anche  le  acque  sotterranee
facendo  emergere  un  leggero  superamento  per  i  parametri  arsenico  e  piombo.  A  tale
proposito si ricorda che le acque intercettate in fase di caratterizzazione fanno parte di un
acquifero superficiale “effimero”, che si estende a tutta la piana nella quale è inserita l’ex
Vetreria Savia. La presenza di questo corpo idrogeologico è nota a livello di studi locali così
come le sue caratteristiche di stagionalità con una trasmissività estremamente bassa e non
sfruttabile  ai  fini  dell’emungimento.  Inoltre  è  noto  che  tale  corpo  presenta  una
concentrazione dei parametri  arsenico e piombo superiore ai limiti  normativi  imposti  dal
D.M. 471/99. Pertanto si può ritenere che la presenza di metalli nell’acquifero superficiale
non è direttamente legata alle attività svolte presso l’ex Vetreria Savia.
Viste le considerazioni precedenti è opportuno considerare lo stato del suolo e del sottosuolo
in condizioni mediocri (0).

Impatto: Ai fini di attuare il P.d.R., nel periodo dal 4 dicembre 2006 al 22 febbraio 2007, è
stata eseguita la bonifica dei terreni. Tale bonifica è stata approvata dal Comune di Empoli
con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 23/03/2006.
In  dettaglio  i  lavori  hanno  visto  l’escavazione  e  la  vagliatura  di  2.300  mc  di  materiali
costituiti da 2 cumuli fuori terra, già presenti nell’area prima dell’inizio della bonifica, e dai
terreni della zona di scavo. Il processo di vagliatura ha portato alla formazione di 5 cumuli di
materiale di sopravaglio e di 5 cumuli di materiale di sottovaglio. I test di recupero effettuati
per i materiali di sopravaglio hanno dato tutti esito negativo. Tutti i materiali costituenti i 10
cumuli  presenti  in  cantiere  sono  stati  conferiti  presso  idonei  impianto  di  smaltimento
opportunamente definiti per ciascun cumulo.
Il giorno 18 gennaio 2007 è stato eseguito, alla presenza dei tecnici ARPAT, il collaudo dei
terreni di fondo scavo. Gli esiti analitici della parte evidenziano che tutti i 13 campioni sono
conformi rispetto ai limiti normativi del DM 471/99.
Alla luce di questi risultati si è ritenuto che a partire dal giorno 22 febbraio 2007 la bonifica
dei terreni dell’area in esame può ritenersi conclusa.
Il Circondario Empolese Valdelsa con atto dirigenziale n.214 del 20/03/2008 ha rilasciato
dunque  la  certificazione  liberatoria  relativamente  alla  bonifica  dell’ex  vetreria  così  da
inserirla nel piano provinciale dei rifiuti, terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati
con il codice FI-CEV 037.
Relativamente ad altri eventuali possibili rischi del suolo e del sottosuolo, non si riscontrano
situazioni di possibile inquinamento ne’ nella fase di realizzazione, date le tecnologie e le
tecniche  costruttive  impiegate,  ne’  nella  fase  di  esercizio,  trattandosi  di  una  struttura
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commerciale. In quest’ultima fase eventuali sostanze inquinanti possono al più venire dalle
acque reflue dei reparti alimentari, per le quali comunque sono previsti trattamenti adeguati
(vedi paragrafo precedente Acqua- depurazione e scarichi).
Circa le condizioni di  stato attuali  del  suolo,  tenendo presente che siamo in presenza di
un’area  industriale  dismessa,  caratterizzata  da  abbandono  e  degrado  delle  superfici,
l’intervento  prevede  una  sistemazione  accurata  degli  spazi  aperti,  (parcheggi,  viabilità
interna  e  verde),  con  particolare  attenzione alle  pavimentazioni,  all’arredo  urbano e  alla
progettazione del verde. L’intervento tende inoltre a garantire una buona permeabilità delle
superfici  con  una  quota  superiore  dell’11%  rispetto  ai  limiti  previsti  dalla  normativa
(25%della s.f.).
Date tali considerazioni l’impatto può essere considerato nettamente migliorativo (+3).

Effetto: L’intervento va a configurare un impatto estremamente positivo (+3) su un fattore in
mediocri condizioni di stato (0) con un effetto positivo (+3=verde scuro).

8.12.6 GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL RISCHIO

Stato: Gli strumenti di pianificazione e di settore attribuiscono all’area Grado di sismicità 3,
Classe  di  Pericolosità  Geologica  2  -  Pericolosità  Bassa  ed  una  Classe  di  pericolosità
Idraulica 3.
In particolare, circa il rischio idraulico, considerazioni dettagliate (cap. 6), portano a stabilire
la quota di sicurezza a 26,7 m s.l.m.. L’area di intervento appare attualmente ad una quota
inferiore,  variabile  da 26 m a  26,5  m s.l.m.,  quindi  al  di  sotto  della  quota  di  sicurezza
idraulica. Tenuto conto che il rischio è calcolato come prodotto tra frequenza e magnitudo,
se  l’area di  pertinenza  dell’ex vetreria  non  presenta  allo  stato  attuale  alte  condizioni  di
rischio, in quanto abbandonata,  non è  così  per la Tosco Romagnola e per il  parcheggio
pubblico esistente, posti al di sotto del livello di sicurezza, in quanto ad una quota variabile
da 26,4 a 26,5 m. Visti i valori di rischio e di pericolosità espressi dalla normativa e viste le
condizioni locali  sulla base delle indagini di  dettaglio,  la gestione del rischio può essere
considerata in condizioni pessime (-1).

Impatto: La realizzazione dell’intervento deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti
ed in relazione ai livelli di pericolosità individuati dagli strumenti urbanistici e di settore. La
relazione geologica e la relazione idraulica con le misure di mitigazione e compensazione
prescritte,  ed  in  fase  successiva  il  progetto  delle  strutture  in  relazione  alla  normativa
antisismica,  vanno  ad  assicurare  l’incolumità  della  popolazione  in  termini  di  rischio
geologico, idraulico e sismico.
Circa  il  rischio  idraulico  l’area  pone  particolari  attenzioni  soprattutto  per:la  messa  in
sicurezza idraulica rispetto ad eventi con Tr=200 anni: il DPGR 26/2007 impone il rialzo
della  quota  di  calpestio  fino  a  26.7  m  s.l.m.,  quota  che  dovranno  avere  la  struttura
commerciale, la viabilità principale dell’area del comparto, i parcheggi ed il tratto di S.S. 67
oggetto d’intervento.
A tal fine, stabilita la quota di sicurezza a 26,7 m s.l.m, per il superamento dei problemi
idraulici le quote planimetriche di progetto sono state articolate su tre differenti livelli di
riferimento fondamentali: il piano di calpestio dell’edificio a m. 27,10; una parte consistente
della viabilità ed un’area a parcheggio a m. 26.75; infine una parte delle aree a verde alla
quota più bassa progettualmente prevista, m. 25,70. Il progetto prevede inoltre ulteriori quote
intermedie.
L’intervento di messa in sicurezza deve essere tale da non incrementare il livello di rischio
idraulico in altre aree; inoltre il volume sottratto alle acque di esondazione, in seguito al
sopralzo del piano di calpestio fino alla quota di progetto, deve essere compensato all’interno
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del lotto. Al fine di recuperare il corrispondente volume sottratto all’esondazione un primo
contributo  è  ottenuto  dalle  porzioni  di  aree  a  verde  a  quota  inferiore  a  26,7  m,  ma  il
contributo prevalente  è  quello realizzato attraverso la previsione di  porre  al  di  sotto del
fabbricato un piano seminterrato completamente allagabile.
L’intervento andrà quindi a mitigare i rischi con particolare attenzione al rischio idraulico,
così da porre gli utenti in condizioni di sicurezza. In particolare non sarà messa in sicurezza
idraulica  solo l’area del  centro commerciale,  parcheggi  compresi,  di  proprietà  PAM ma
anche il parcheggio pubblico, la nuova viabilità pubblica e parte della Tosco Romagnola.
Si fa presente infine che la messa in sicurezza della Tosco Romagnola consente in caso di
esondazione di avere una viabilità di fuga che permette ai veicoli eventualmente presenti nel
comparto di dirigersi fino alla SCG-FI-PI-LI.
L’intervento può essere quindi considerato nettamente migliorativo (+3).

Effetto: Dato il fattore rischio in condizioni pessime (-1) e l’impatto nettamente migliorativo
(+3) si ha il raggiungimento di una condizione di stato positiva (+2= verde chiaro).

8.12.7 FLORA E FAUNA

Stato: Da quanto rilevato nel quadro conoscitivo, possiamo considerare tale risorsa, intesa
nel  senso  di  “valore  naturalistico  dell’area”, non  presente:  gli  spazi  aperti  infatti  sono
costituiti  da  piazzali  in  disuso,  aree  agricole  incolte  e  terreni  in  abbandono  in  cui  si
individuano sparse e  rade alberature  ad alto  fusto  di  scarso  valore,  alcuni  residui  di  un
impianto di olivi, arbusti, canneti e rovi e superfici prative. Facciamo presente che, a sud
dell’area, corre la Tosco Romagnola e che oltre questa si  estende un’area produttiva. Di
conseguenza, la fauna è decisamente ridotta e di tipo “urbano” ed in particolare l’avifauna è
scarsa, data la presenza di una strada ad alta intensità di traffico con livelli sonori elevati.

8.12.8 RUMORE

Stato: Il  Piano di  Zonizzazione Acustica inserisce in Classe IV - Aree di  intensa attività
umana- tutta l’area di intervento, le zone a sud di Via Tosco Romagnola e quelle poste a sud
ed a ovest. Allontanandosi dalla strada, oltre 100 m da questa in direzione nord, si entra in
Classe III. A sud-ovest di Via Tosco Romagnola è presente un’area industriale classificata
come  Classe  VI e  V.  Intorno alla  Tosco  Romagnola  ed  alla  futura  strada  che  andrà  in
direzione nord la classificazione acustica inserisce una fascia di pertinenza acustica come
previsto dal D.P.R. 30/03/2004. Essendo una strada “urbana di scorrimento”, essa possiede
un’area  di  pertinenza  di  spessore  100  metri  per  lato  dell’asse  stradale.  Per  normativa,
all’interno di questa fascia, insistono dei limiti di immissione specifici per le infrastrutture
interessate diversi da quelli delle classi acustiche su cui insistono le aree comprese. 
Dati tali elementi possiamo considerare il fattore rumore in condizioni di stato pessime (-1).

Impatto: La realizzazione di un centro commerciale comporta normalmente un aumento dei
livelli di pressione sonora dovuti agli impianti tecnologici, alle operazioni di scarico merci
ed  al  prevedibile  incremento  di  traffico  veicolare  indotto.  L’impatto  può  quindi  essere
considerato peggiorativo (-2).

Effetto: Dato lo stato della risorsa in condizioni molto critiche (-1) e l’impatto peggiorativo (-
2) ne consegue un effetto negativo (-3=rosso) che necessita di  misure di mitigazione e/o
compensazione.
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Misure di mitigazione e compensazione: Al fine di prevenire l’inquinamento acustico verso
l’ambiente  esterno  è  previsto  l’impiego  di  apparecchiature  per  la  produzione  di  energia
termofrigorifera,  asservite  in generale  agli  impianti  di  climatizzazione estiva/invernale,  e
frigoalimentare, con caratteristiche di emissione sonora tali da rispettare i valori limite fissati
dalla  L.n°  447/95  e  dai  suoi  decreti  attuativi,  nonché  quelli  imposti  dal  Piano  di
Classificazione  Acustica  del  territorio  comunale  di  Empoli.  E’  prevista  in  ogni  caso
l’eventuale adozione delle misure di mitigazione che si rendono eventualmente necessarie ai
fini del rispetto dei limiti di cui sopra. A tale proposito, ai fini di ridurre l’impatto sulla
risorsa, è stata condotta un’apposita analisi per determinare i futuri livelli di pressione sonora
calcolati presso i recettori individuati nell’area circostante il nuovo centro commerciale, sulla
base dei dati di rumorosità forniti dalle ditte fornitrici degli impianti tecnologici, dei dati di
rumorosità delle operazioni di scarico merci e dei dati sul prevedibile incremento di traffico
veicolare indotto dalla nuova struttura commerciale.
Sono stati quindi individuati dei limiti massimi di emissione e di immissione a cui è soggetto
il  centro commerciale,  verificandone il  rispetto.  Tale analisi  ha indirizzato a considerare
macchine  con  determinati  limiti  di  emissione  sonora  e  la  viabilità  di  progetto  con  la
previsione della seconda rotatoria atta a rallentare il traffico e di conseguenza anche i livelli
di emissioni sonora.
Alla luce dei risultati della Valutazione di Impatto Acustico, ferme restando le condizioni di
rumorosità  ipotizzate  per  le  sorgenti  sonore  presenti  all’esterno  e  la  realizzazione  della
seconda  rotatoria,  appare  che  in  prossimità  del  nuovo  superstore  PAM  si  avranno  dei
superamenti dei limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica in corrispondenza alle
aree prospicienti la statale. Tale superamento è però dovuto interamente alla situazione del
traffico sulla statale che è soggetta già ora ad un consistente volume di traffico, alterato solo
in misura minima a seguito del progetto.
Si  può affermare quindi  che,  sebbene  nell’area  vi  siano dei  problemi  dal  punto di  vista
dell’inquinamento  acustico,  il  progetto  non  andrà  ad  influire  negativamente  sul  clima
acustico. Al  contrario,  l’introduzione di  rotatorie che rallenteranno il  traffico influenzerà
sicuramente in maniera positiva sulle emissioni sonore della strada.
Infine,  circa  i  requisiti  acustici  passivi  del  fabbricato,  è’  previsto  il  rispetto  dei  vincoli
definiti  dal  D.P.C.M.  5/12/1997  per  edifici  adibiti  ad  attività  di  tipo  commerciale.  In
particolare,  nei  confronti  dell’isolamento  tra  l’ambiente  esterno  e  quello  interno  verrà
realizzato un indice di isolamento di facciata D2m,nt,w maggiore od uguale a 42 dB.

Esito L’applicazione  delle  indicazioni  emerse  dalle  indagini  acustiche  provvederanno  a
mitigare/compensare eventuali aumenti del livello di pressione sonora, soprattutto grazie al
rallentamento  del  traffico.  Per  tali  motivi  l’intensità  degli  effetti  della  trasformazione
diventano trascurabili (giallo).

8.12.9 ENERGIA

Stato: Circa i fabbisogni energetici comunali e la rete di distribuzione non sono segnalate
particolari situazioni critiche. La zona di intervento è servita di energia elettrica dell’ente
gestore Enel tramite rete su pali. In particolare l’area soggetta a piano di recupero ha accesso
alla rete da una cabina elettrica posta a nord-est.
L’area risulta  non essere servita invece dal  gas  metano,  in quanto la relativa rete non è
sicuramente presente sulla Tosco Romagnola. Va eventualmente verificata la sua presenza su
Via Pontorme.
Dato quest’ultimo elemento il fattore energia può essere considerato in condizioni di stato
mediocri (0).
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Impatto: Il  centro commerciale necessiterà,  ai  fini  di un suo adeguato funzionamento, di
energia elettrica e termica per l’ illuminazione esterna ed interna, per le utenze varie quali
reparti  lavorazione, impianti  elevatori,  per  la refrigerazione alimentare,  per  l’impianto di
climatizzazione estiva ed invernale e per l’impianto di produzione di acqua calda sanitaria.
Nonostante l’impiego di sistemi di isolamento termico, di elementi di schermatura solare
delle superfici vetrate, oltre che l’utilizzo di energie rinnovabili per soddisfare il 50% del
fabbisogno stimato relativo alla produzione di acqua calda centralizzata, così come previsti
dal Dlgs 311/06, il centro commerciale avrà sicuramente dei consumi che incideranno sulla
risorsa energia. L’impatto quindi può essere considerato peggiorativo (-2).

Effetto: Data la risorsa in condizioni di stato mediocri (0) e l’impatto peggiorativo (-2) ne
consegue  un  effetto  negativo  (-2=arancione)  che  necessita  di  misure  di  mitigazione  e/o
compensazione.

Misure  di  mitigazione  e  compensazione:Ai  fini  di  valutare  correttamente  i  consumi  di
energia  e  cercare  eventualmente  di  ridurli,  è  stata  fatta  un  ipotesi  degli  impianti  e  dei
consumi della struttura commerciale in cui sono state previste idonee misure di mitigazione
atte a contenerne i consumi.
Per quanto riguarda l’involucro edilizio, a norma di legge è previsto l’impiego di sistemi di
isolamento  termico  e  l’impiego di  elementi  di  schermatura solare  delle  superfici  vetrate
conformi al D.Lgs 311/06.
Circa l’impianto di climatizzazione estiva ed invernale la committenza ha deciso di orientarsi
verso l’impiego di condizionatori autonomi del tipo roof top solo freddo, condensati ad aria,
con batteria invernale ad acqua calda alimentata da centrale termica con alimentazione a gas
naturale (metano) e moduli termici del tipo a condensazione. Le singole unità avranno un
funzionamento  modulante  e  temperatura  scorrevole  regolata  dalla  sonda  di  temperatura
esterna remota e saranno attivate in cascata fino al raggiungimento della potenza richiesta.
E’  prevista  inoltre  l’installazione  di  un  recuperatore  di  calore  a  flussi  incrociati  che
permetterà  il  recupero dell’aria  espulsa  dal  circuito di  estrazione  della  zona pescheria  a
favore dell’aria primaria immessa in ambiente (nel rispetto dei DD.P.R. 412/93 e 551/99).
Per  quanto  riguarda  la  produzione  di  acqua  calda  sanitaria,  tale  impianto  sarà  di  tipo
centralizzato, realizzato mediante pannelli  solari  del tipo fototermico ad alto rendimento,
ubicati in copertura, con orientamento ed inclinazione idonei per un funzionamento ottimale
sia  in estate  che in inverno.  Tale  impianto sarà  dimensionato per  soddisfare  il  50% del
fabbisogno stimato relativo alla produzione di acqua calda centralizzata come previsto dal
D.Lgs 311/06.
Nelle previsioni il sistema sarà dotato di preparatore di acqua calda dotato di scambiatore
supplementare  per  lo  sfruttamento  del  circuito  di  recupero  acqua  calda  prodotta  dai
desurriscaldatori dell’impianto frigoalimentare e sarà ubicato in idoneo locale tecnico. Tale
sistema di  recupero  dell’energia  termica di  condensazione dell’impianto frigo alimentare
permetterà un certo risparmio energetico Il preparatore di acqua calda sarà dotato inoltre di
scambiatore con alimentazione da circuito acqua calda derivato dalla centrale termica per
l’integrazione e la correzione della temperatura di stoccaggio.
Al  fine  di  contenere  i  consumi  è  previsto  l’impiego  di  metodi  e  tecniche  di  risparmio
energetico. In particolare è’ prevista l’installazione di un sistema di gestione degli impianti
tecnologici e di contabilizzazione dei consumi energetici finalizzato alla riduzione dei picchi
di  carico  e  ad  una  efficace  monitorizzazione,  (locale  e  remota),  dei  consumi  energetici
relativi ai diversi centri di consumo. Quanto sopra al fine di consentire un efficace controllo
dei processi con conseguente ottimizzazione dei consumi energetici.
Relativamente  all’area  vendita  del  superstore,  è  previsto  l’impiego  di  sistemi  di
illuminazione ad elevata efficienza energetica, realizzati mediante apparecchi per lampade
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fluorescenti lineari T5, dotati di alimentatore elettronico ad alta frequenza ,che consentono
un risparmio energetico nell’ordine del 20% rispetto ad analoghi sistemi dotati di reattori
convenzionali a basse perdite.
Relativamente  alle  rimanenti  aree,  è  in  ogni  caso  previsto  l’impiego  di  sistemi  di
illuminazione  ad  elevata  efficienza  energetica  asserviti,  (ove  conveniente),  a  sistemi  di
rilevamento presenza di persone (servizi igienici, aree ufficio, ecc.).
Tali considerazioni portano a stimare i probabili consumi energetici differenziati per i diversi
usi nel modo seguente:

-energia elettrica: 2.000.000 KWh/anno distinta per:
� 300.000 KWh/anno -  illuminazione;
� 350.000  KWh/anno  -  utenze  varie(reparti  lavorazione,  impianti
elevatori, ecc.);
� 250.000 KWh/anno - climatizzazione estiva/invernale;
� 1.100.000 KWh/anno – refrigerazione alimentare.

- gas: 25.000 mc/anno.

Esito: L’impiego di metodi e tecniche di risparmio di combustibili con l’utilizzo di caldaie a
condensazione relativamente sia alla produzione dell’energia termica per la climatizzazione
invernale  sia  alla  preparazione  di  acqua  calda  sanitaria  (come  integrazione),  oltre  che
l’impiego di sistemi di illuminazione ad elevata efficienza energetica, riescono a diminuire in
parte i consumi di energia elettrica rispetto all’utilizzo di tecnologie tradizionali. L’impatto
comunque può considerarsi  solo in parte attenuato e per tale motivo si ha comunque un
leggero peggioramento sullo stato della risorsa (arancione).

8.12.10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Stato: L’illuminazione pubblica sulla Tosco Romagnola arriva fino all’intersezione con via
Luigi Della Piccola per poi interrompersi e riprendere dopo l’intersezione con via Pontorme,
in  prossimità  dell’insediamento  lungo  strada.  Il  tratto  di  Tosco  Romagnola  prospiciente
l’area di intervento è quindi privo di illuminazione.
Via Pontorme non presenta illuminazione pubblica se non in prossimità del centro abitato.
L’area interna al comparto, totalmente in stato di abbandono, è priva di illuminazione.
Da  notare  che  essa  rientra  nella  fascia  di  rispetto  prevista  per  l'osservatorio  di  Arcetri;
pertanto devono essere rispettate le limitazioni dell'inquinamento luminoso delle linee guida
DGRT 815 27/8/2004.
Viste tali considerazioni l’illuminazione pubblica può essere considerata in condizioni di
stato mediocri (0).

Impatto:  L’intervento prevede la realizzazione dell’illuminazione pubblica sia nell’area di
intervento  sia  nel  tratto  della  Tosco Romagnola  interessato,  ovvero  tra  le  due  rotatorie.
L’intervento si configura quindi con un impatto migliorativo (+2) andando a risolvere le
criticità presenti pur sempre nel rispetto delle limitazioni dell’inquinamento luminoso.
A tale proposito dunque è stato condotto un progetto dettagliato all’interno delle opere di
urbanizzazione.  Tale  progetto  prevede  l’utilizzo  di  lampade  a  vapori  di  sodio  ad  alta
pressione a diversa potenza. In particolare, circa l’illuminazione interna al comparto, sono
previsti, sia per la viabilità che per i parcheggi, elementi di arredo urbano con lampade da
150W ed impiego di pali con altezza 5 m ed interasse 15 m. Per l’illuminazione esterna al
comparto, per le rotatorie, data l'importanza di entrambi gli incroci, al fine di dare maggiore
visibilità agli stessi, è previsto di differenziare l'illuminazione rispetto a quella lineare delle
strade che vi convergono, impiegando per ogni rotatoria una torre faro alta 20 m (8 fari con
lampade da 250W inclinate di 45° rispetto alla verticale). Per la SS67 infine sono previsti
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pali  di  altezza 9 m con interasse di  27 m e lampade da 250W, mentre  per gli  innesti  è
prevista una illuminazione differente con pali di altezza 10 m , 2,2 m di sbraccio e lampade
da 250 W con inclinazione di 15°.
L’intervento dell’illuminazione è stato progettato facendo riferimento alle normative CEI,
UNI,  EN,  CIE,  al  D.Lgs  285/92  e  s.m.,  al  “Nuovo  codice  della  strada”,  al  DGRT 815
27/8/2004 “Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di
illuminazione  esterna”  ed  alla  L.R.T  n.  39  del  24/02/2005  “Dispositivi  per  la  tutela
dall'inquinamento luminoso”.

Effetto: Visto lo stato della risorsa in condizioni di stato mediocri (0) e l’impatto migliorativo
(+2) l’effetto può essere considerato positivo (+2=verde chiaro)

8.12.11 RIFIUTI

Stato: Circa la gestione dei Rifiuti il Comune di Empoli, assieme al circondario Empolese
Vald’Elsa, ricade nell’ATO 5 comprendente anche la provincia di Pistoia.
L’area è servita dal  sistema di  raccolta di rifiuti solidi  urbani e differenziata collocati  in
prossimità dei centri abitati. Il punto di raccolta più vicino si trova su Via Tosco Romagnola
in prossimità dell’incrocio con Via della Piccola. Allo stato attuale, non essendovi attività
umane  e  di  conseguenza  produzione  di  rifiuti,  nell’area  il  fattore  rifiuti  può  essere
considerato in condizioni di stato accettabili (1)
La presenza di rifiuti dovuti a precedenti attività, ormai dismesse, è stata già valutata circa lo
stato suolo e sottosuolo.

Impatto: La presenza dell’attività commerciale comporterà una certa produzione di rifiuti, sia
solido urbani che di atri tipi. In particolare le tipologie di rifiuti legate ad un’attività come
quella di progetto sono le seguenti
- rifiuti speciali (oli, carni, grassi, ossa);
- Imballaggi (plastica, legno cartoni e cellophan);
- rifiuti derivanti da attrezzature e impianti (toner, lampade al neon);
- altri rifiuti rientranti nella categoria dei “rifiuti solidi urbani”.
L’impatto sul fattore rifiuti può essere quindi considerato nettamente peggiorativo (-3).

Effetto:  Data  la  risorsa  in  condizioni  di  stato  accettabili  (1)  e  l’impatto  nettamente
peggiorativo (-3) l’effetto può essere considerato negativo (-2=arancione)

Misure  di  mitigazione  e  compensazione: circa  i  sistemi  di  raccolta  dei  rifiuti,  l’azienda
prevede: 
-Rifiuti  speciali  derivanti  da  lavorazioni  costituiti  da  oli,  carni,  grassi,  ossa.  Per  questa
tipologia di rifiuti è previsto il ritiro, il conferimento ed il riciclaggio da parte di società
specializzate  con le  quali  l'azienda stipula  apposito contratto.  La raccolta  ed il  trasporto
avvengono con l'impiego di speciali contenitori in acciaio.
-Imballaggi  costituiti  da:  plastica,  legno,  cartoni  e  cellophan.  Questi  ultimi  due vengono
pressati ed insieme agli altri imballaggi, raccolti ed avviati al recupero, secondo le norme
vigenti, dagli stessi autotrasportatori addetti al rifornimento del negozio.
-Rifiuti derivanti da attrezzature ed impianti quali, ad esempio, toner o lampade al neon:
vengono  smaltiti  dalle  ditte  specializzate  che  effettuano  l'intervento  di  manutenzione  e
sostituzione.
-Altri rifiuti rientranti nei “rifiuti solidi urbani”. In questo caso vengono raccolti in appositi
cassonetti. Sono presi specifici accordi con la società preposta alla raccolta.
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Esito: Le misure di mitigazione proposte sono efficaci al fine di una corretta gestione dei
rifiuti,  anche  se  attenuano  solo  in  parte  l’impatto  negativo  dovuto  comunque  ad  una
produzione  di  rifiuti  che  prima  non  c’era.  Per  tali  motivi  il  fattore  è  comunque  da
considerarsi negativo (arancione).

8.12.12 SALUTE UMANA

Stato: Circa  i  rischi  per  la  salute  un elemento di  esposizione è  costituito  dalla  viabilità
principale:  i  dati  dell’incidentalità  fanno emergere  una  certa  criticità,  in  particolare  con
l’intersezione di Via Luigi della Piccola.
Altri  potenziali  elementi  influenti  sulla  salute  sono l’inquinamento  dell’aria  ed  il  clima
acustico, già considerati precedentemente.
Dati tali elementi possiamo considerare la risorsa in condizioni di stato mediocri (0).

Impatto: L’intervento prevede l’adeguamento della Tosco Romagnola nel tratto in questione
attraverso  un  suo  allargamento,  l’inserimento  di  un  marciapiede  ad  oggi  mancante,  la
realizzazione di due rotatorie di cui una in prossimità di un incrocio critico fonte di incidenti,
la messa in opera di illuminazione pubblica ad oggi mancante e di un adeguata segnaletica
stradale,  sia  orizzontale  che  verticale,  compresi  degli  attraversamenti  pedonali  nei  punti
cruciali.
Circa  l’inquinamento  dell’aria  sono  state  già  riportate  le  misure  di
mitigazione/compensazione  e,  per  quanto  riguarda  l’inquinamento  acustico,  saranno
rispettati i limiti di emissione prescritti, sia negli ambienti esterni che negli ambienti interni.
L’intervento ha delle ripercussioni in termini di salute, in particolare di tipo locale in quanto
va a mitigare l’incidentalità di un tratto stradale. Può considerarsi quindi migliorativo (+2).

Effetto: Visto lo stato della risorsa mediocre (0) e l’impatto migliorativo (+2) l’effetto può
essere considerato positivo (+2=verde).

8.12.13 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Stato: Non risultano nell’area impianti di telefonia mobile o di alta tensione che possano
incidere sulla popolazione. Tale fattore può quindi essere considerato non presente.

8.12.14 FATTORI SOCIO-ECONOMICI: ECONOMIA E LAVORO

Stato: Secondo le stime condotte a livello di area empolese i livelli di occupazione risultano
leggermente più elevati rispetto alla media regionale. Il fattore Economia e lavoro a livello
comunale può quindi essere considerato in condizioni di stato accettabili. Localmente invece,
trattandosi di un’area ai margini di un contesto produttivo forte, (si fa presente l’impianto
industriale a sud della Tosco Romagnola), attualmente occupata però da un impianto non più
produttivo, che non costituisce fonte di reddito o rendita, tale fattore può essere ritenuto in
condizioni di stato mediocri (0).

Impatto: L’intervento, consistente nella realizzazione di una struttura commerciale, ha un
impatto sicuramente positivo sull’economia e sul lavoro, sia breve che a lungo termine.
A breve termine, l’intervento comporta lavoro, sia nella fase progettuale con l’intervento di
più figure con alta specializzazione, che nella fase di realizzazione. In particolare circa il
cantiere è previsto che occorrano per l'esecuzione dei lavori circa 14 mesi in cui dovrebbero
lavorare più di 13 imprese per un totale complessivo di circa cento addetti. E’ stato valutato
che  occorrerà  un’impresa  per  le  opere  di  urbanizzazione,  un’impresa  per  quelle  edili
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(edificio),  un’impresa  per  realizzare  gli  impianti  (edificio)  e  circa  10  imprese  sub-
appaltatrici.
Gli effetti più importanti sono però quelli a lungo termine in quanto l’intervento creerà posti
di lavoro con più di 50 posti all’interno della struttura. Una prima stima  del personale fa
prevedere 35/40 lavoratori a tempi pieno e 20/25 part-time.
A tale incremento va aggiunto il lavoro “dell’indotto” ovvero le aziende terze ed il relativo
personale gravitante sulla struttura. Una prima analisi ha stimato le seguenti presenze con il
relativo personale/anno: imprese ai trasporti con contratto con la società Supermercati PAM
-  120  persone/anno;  fornitori  diretti  -  50  persone/anno;  ditte  di  manutenzione  -  60
persone/anno; manutentori interni - 1persona/anno; ritiro rifiuti, oli esausti, scarti animali -
5persone/anno; altre attività varie - 10 persone/anno.
Date tali considerazioni l’impatto può essere considerato nettamente migliorativo (+3)

Effetto: L’intervento va a configurare un impatto nettamente migliorativo (+3) su un fattore
in mediocri  condizioni  di  stato (0)  con  un  effetto  complessivamente positivo (+3=verde
scuro)

8.12.15 FATTORI SOCIO-ECONOMICI: QUALITÀ DELLA VITA

Stato: L’area  si  presenta  in  condizione  di  “abbandono”  e  di  conseguenza  viene  a
caratterizzarsi  da  un  degrado  generalizzato  con  alcune  criticità  di  tipo  ambientale
relativamente al suolo. Questa condizione, oltre a non costituire fonte di reddito o di rendita,
tende a svalutare l’area dal punto di vista economico ed è potenziale fattore di rischi sociali
soprattutto  in  termini  di  sicurezza,  (eventuali  occupazioni  abusive  od  usi  impropri  delle
strutture abbandonate).
Circa gli standard e gli spazi pubblici è presente un parcheggio pubblico adiacente alla via
Tosco-Romagnola attualmente funzionante, di cui il R.U. prevede la riqualificazione.
Attorno  all’area di  intervento  l’area industriale  Sammontana  presenta  livelli  di  servizi  e
standard accettabili in relazione alla funzione mentre gli insediamenti residenziali presentano
alcune carenze (vedi cap.6).
Per tali motivi l’area in termini di qualità di vita può essere ritenuta in condizioni di stato
mediocri (0).

Impatto:  L’intervento come descritto ampiamente nel cap. 4 prevede di creare una porta
della  città  a  carattere  commerciale,  destinando  l’area  alla  realizzazione  di  una  grande
struttura di vendita, come espresso dalla scheda norma del R.U., con la finalità di eliminare
le  aree  in  avanzato  stato di  degrado circoscritte  alla  parte  più recente  dell’insediamento
produttivo  dell’ex  Vetreria  Savia,  salvaguardando  la  preesistenza  storica  del  cascinale.
L’obiettivo del P.d.R. si attua attraverso un progetto di recupero che riversi sul contesto in
cui si opera vantaggi e miglioramento degli standard e della viabilità. A conferma di ciò, il
progetto prevede una superficie di aree da destinare a parcheggio, maggiore di oltre il 13%
ed una superficie di aree a verde pubblico maggiore di oltre il 60% di quella prevista per
legge. I percorsi pedonali, la pista ciclabile, i marciapiedi e le aree di sosta accrescono la
fruibilità  dell’area.  Sinteticamente  quindi,  la  presenza  del  nuovo  centro  commerciale,  il
recupero del  fabbricato esistente, la dotazione degli  standard,  la sistemazione degli  spazi
aperti,  la  riqualificazione  della  viabilità  esistente,  la  nuova  viabilità  interna  accrescono
complessivamente la qualità dell’insediamento con un impatto da considerarsi nettamente
migliorativo (+3)

Effetto: Vista la condizione mediocre del fattore qualità della vita (0) e l’impatto nettamente
migliorativo (+3) si ha un effetto positivo sullo stato della risorsa (+3=rosso).
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8.12.16 PATRIMONIO CULTURALE

Stato:  Circa  il  patrimonio  culturale  è  presente  l’edificio  colonico  con  il  fienile  di  sua
pertinenza, nella parte est dell’area. L’edificio principale è risalente al catasto di impianto, e
sebbene non presenti caratteristiche architettoniche di particolare rilievo è da considerarsi di
elevato valore  testimoniale.  Il  fienile,  edificato tra  il  1902 ed il  1940,  non risulta avere
particolare valore.
Tali edifici, con le relative pertinenze, sono abbandonati ed in stato di degrado avanzato, con
compromissioni anche delle parti strutturali e della copertura.
Visto lo stato degrado la risorsa può essere ritenuta in condizioni di stato pessime (-1).

Impatto: L’intervento prevede il recupero dell’edifico colonico esistente ad altra destinazione
(commerciale/direzionale) mentre l’annesso, di scarso valore, viene demolito a favore della
sicurezza stradale.
L’impatto può essere considerato nettamente migliorativo (+3).
In  particolare  il  R.U.  e  la  valutazione  degli  effetti  paesaggistici  vanno  a  dettare  misure
prescrittive per il  recupero del fabbricato colonico nel rispetto e valorizzazione delle sue
caratteristiche, dei suoi fronti e pertinenze.

Effetto:  Vista la condizione pessima del  patrimonio culturale (-1) e l’impatto nettamente
migliorativo (+3), si ha un effetto positivo sullo stato della risorsa (+2=verde chiaro).

8.12.17 INSEDIAMENTI- INFRASTRUTTURE E RETI

Stato: La viabilità dell’area è caratterizzata da strade locali a bassa intensità di traffico e da
un viabilità principale – la Tosco Romagnola - con un traffico più sostenuto che presenta
alcune criticità agli incroci. Circa il trasporto pubblico l’area è servita sia da reti urbane che
extraurbane, oltre che dal servizio autodrin, sebbene l’ente del pubblico trasporto fornisca un
servizio  con  frequenza  piuttosto  ridotta.  Le  reti  risultano  sufficienti  a  soddisfare  il
fabbisogno  attuale,  ma  si  segnale  una  carenza  di  dotazioni  tecnologiche  sulla  Tosco
Romagnola in prossimità dell’area di intervento.
L’attuale stato delle infrastrutture e delle reti può essere considerato in una condizione di
stato mediocre (0).

Impatto:  Il  R.U.  prevede,  tra  le  varie  prescrizioni,  che  l’intervento  sia  realizzato  solo a
condizione  di  “sistemare  la  Tosco  Romagnola  dall’incrocio  con  via  Pontorme  fino  alla
rotatoria compresa, prestando particolare attenzione al sistema degli accessi dalla strada, ai
parcheggi  ed all’arredo urbano delle  parti  prospicienti  la strada  stessa,  in  modo da dare
un’immagine la più qualificata possibile alle attività commerciali che vi si affacciano”.
Il P.d.R , come visto in dettaglio nel par.4.4, attua le misure prescrittive del R.U. ed inoltre,
attraverso  soluzioni  concordate  con  la  Pubblica  Amministrazione,  riorganizza  in  modo
complessivo la viabilità esistente andando a prevedere un nuovo raccordo con Via Pontorme
così da risolvere le criticità date dalle attuali intersezioni.
Circa il trasporto pubblico, la società P.A.M. ha contattato l’ente di gestione del trasporto
pubblico per analizzare possibili impatti in termini di domanda/offerta su di esso, ma dai
primi colloqui non sembra che ci saranno particolari impatti o esigenze in relazione alla zona
e al previsto intervento.
Per quanto riguarda la dotazione delle reti, (acqua, luce, gas, scarichi), la sistemazione della
viabilità esistente, ed in particolare della Tosco Romagnola, permetterà di realizzare le reti là
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dove  mancanti  o  di  adeguarle,  con  un  beneficio  anche  sugli  insediamenti  industriali  e
residenziali circostanti.
I  progetti  delle  opere  di  urbanizzazione  predisposti  in  questa  fase  ben  evidenziano  il
potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture e delle reti, sia interne che esterne
all’area di intervento. Per tali motivi l’impatto dell’intervento può considerarsi nettamente
migliorativo sulla risorsa (+3).

Effetto:  Vista  la  condizione  mediocre  delle  infrastrutture  e  delle  reti  (0)  e  l’impatto
nettamente migliorativo (+3) si  ha un effetto positivo sullo stato della risorsa (+3=verde
scuro).
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8.13 Sintesi della Valutazione Ambientale

Le considerazioni precedentemente espresse sono state sintetizzate nel seguente grafico:
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Riportando la Valutazione degli impatti raggruppata per colore, si può dedurre che l’impatto
potenziale  della  trasformazione  genera impatti  positivi  e  negativi  (8 positivi,  7  negativi)
pressoché equivalenti, ma pone tra gli impatti negativi delle situazioni ad alta criticità con
ben 5 impatti segnalati in rosso. Gli impatti negativi sono in particolare quelli  legati alle
risorse naturali- aria acqua- ed ai fattori antropici- rumore ed energia, e sono normalmente
connessi ad ogni tipo di trasformazione edilizia. Le misure di mitigazione e compensazione
dettate  dagli  studi  di  settore  e  da  questa  stessa  Valutazione  portano  ad  attenuare
notevolmente tali impatti negativi andando a configurare una situazione in cui aumentano gli
effetti trascurabili (4) e quelli negativi diminuiscono di intensità.

                    Valutazione iniziale                                      Valutazione successiva alle misure
      di mitigazione/compensazione
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9. EFFETTI ATTESI

9.1 Effetti del progetto sull’Ambiente

Nel capitolo precedente è stata condotta la valutazione puntuale dello stato delle risorse, dei
fattori presenti nell’ambito del P.d.R, degli impatti generati della trasformazione e quindi
degli effetti prodotti su di essi: positivi, non particolarmente rilevanti e negativi. 
Per quanto riguarda gli effetti di maggiore intensità (verde scuro) positivi, questi sono quelli
legati al cambiamento dello stato del suolo e sottosuolo, ma soprattutto sono quelli relativi al
miglioramento  degli  insediamenti  e  quelli  relativi  ai  fattori  socio  economici,  quasi  a
confermare la “bontà” delle scelte progettuali al fine di conseguire gli obiettivi propri del
R.U. di cui il P.d.R. è strumento attuativo.
In particolare circa gli effetti sul suolo e sul sottosuolo ricordiamo che si tratta di un piano
attuativo volto a recuperare un insediamento produttivo dismesso, necessitante per di più di
bonifica ambientale. La volontà di realizzare l’intervento ha portato quindi alla preliminare
bonifica del  sito,  mentre  le scelte progettuali  adottate  danno luogo ad un miglioramento
complessivo dello stato delle aree, caratterizzate oggi da un evidente abbandono e degrado.
Per quanto riguarda gli insediamenti e più precisamente le infrastrutture e le reti, è atteso
loro un miglioramento complessivo sia dal punto di vista della mobilità veicolare sia come
dotazioni delle reti tecnologiche estese anche all’aerea limitrofa. Il P.d.R infatti prevede:
� la riorganizzazione e la riqualificazione della Tosco Romagnola dall’incrocio con via

Pontorme fino alla rotatoria compresa; 
� l’adeguamento  della  viabilità  sulla  base  del  flusso  di  traffico  attratto  dalla  grande

struttura di vendita in base ad uno studio dettagliato di analisi del traffico prevedendo
anche nuovi interventi infrastrutturali; 

� la  realizzazione  di  una  nuova  viabilità  di  raccordo  tra  la  Tosco  Romagnola  e  via
Pontorme andando a risolvere un’intersezione oggi particolarmente critica

� la creazione di un adeguato sistema di smistamento e rifunzionalizzazione della mobilità
attraverso  una  progettazione  puntuale  del  sistema  del  traffico  veicolare  interno  ed
esterno all’area con percorsi specifici seconda il tipo di utente; 

� la  dotazione  di  adeguate  reti  tecnologiche  comprensive  delle  adduzioni  ai  nuclei
insediativi esistenti. 

Date le analisi dettagliate condotte per la mobilità ci si attende che, una volta che l’attività
commerciale  prevista  sia  a  regime,  non  si  vengano  a  creare  particolari  fenomeni  di
accodamento o episodi di incidenti
Il miglioramento dei fattori socio-economici sia in termini di lavoro che in termini di qualità
della vita è conseguenza del raggiungimento di alcuni degli obiettivi del R.U. e del P.d.R.
stesso.  Dall’attuazione  del  piano  è  atteso  infatti  che  venga  a  configurarsi,  grazie  alla
realizzazione di una grande struttura di vendita, una porta della città a carattere commerciale.
A tale fine dunque saranno eliminate le aree in avanzato stato di degrado circoscritte alla
parte più recente dell’insediamento produttivo dell’ex Vetreria Savia attraverso la bonifica
del  sito,  la  demolizione  dell’ex  Vetreria  Savia,  e  la  riqualificazione  dell’area;  sarà  data
un’immagine,  la  più  qualificata  possibile,  alle  attività  che  si  affacciano  sulla  Tosco
Romagnola  nell’ottica  della  “strada  mercato”  con  la  realizzazione  della  nuova  viabilità,
prestando  particolare  attenzione  al  sistema  degli  accessi  dalla  strada,  ai  parcheggi  ed
all’arredo  urbano;  verrà  migliorata  la  dotazione  degli  standard,  in  termini  di  qualità  e
quantità,  attraverso  la  realizzazione  di  aree  a  parcheggio  e  verde  pubblico,  compresa  la
riqualificazione del parcheggio pubblico esistente.
Inoltre  la  realizzazione  dell’intervento,  comprese  le  opere  di  urbanizzazione,  e
successivamente  l’esercizio  del  centro  commerciale,  comprese  le  manutenzioni  che  si
renderanno necessarie nel tempo, creano un indotto di lavoro sia a breve sia, soprattutto, a
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lungo termine, con notevoli benefici dal punto di vista economico- occupazionale, su cui
bisogna  porre  particolare  attenzione,  soprattutto  in  questo  particolare  periodo  di  crisi
economica.
Circa gli effetti negativi più rilevanti (rosso), l’analisi condotta precedentemente fa emergere
una valutazione negativa sulle risorse ambientali aria e acqua e sui fattori rumore ed energia,
legate principalmente all’aumento della pressione antropica dovuta all’utilizzo delle risorse
in un’area attualmente abbandonata. Tali effetti, come dimostrato nella specifica sezione del
presente documento, sono in parte mitigabili/compensabili attraverso una corretta politica di
gestione,  accorgimenti  progettuali  ed  un  adeguato  monitoraggio  nel  tempo,  e  non  sono
comunque prevalenti rispetto a quelli positivi sopra elencati.
Le attività di monitoraggio saranno necessarie a verificare e controllare nel tempo, gli effetti
attesi sopra descritti. 

9.2 Effetti del progetto sulla risorsa paesaggio

La misurazione degli  effetti  sulla risorsa paesaggio fa parte di  una specifica sezione del
Rapporto di Valutazione Integrata. E’ importante considerare anche in questa sede sia quanto
emerge dalla valutazione del rapporto tra le azioni previste dal progetto e le componenti
paesaggistiche interessate, sia la parametrizzazione che si effettua su di esse, nonché quanto
viene fuori dall’analisi delle possibili alternative.
L’identificazione  degli  impatti/effetti  potenziali  significativi,  previa  valutazione
dell'interazione del  progetto con l'ambiente,  si  basa sull'utilizzo  di  una matrice  semplice
(Tabella A dell’allegato 3) a  doppia  entrata,  in  cui,  nelle  righe,  compaiono le  variabili
costitutive  dalle  risorse  e  componenti  territoriali  e  paesistiche  teoricamente  interessate,
desunte sulla base del quadro conoscitivo, e nelle colonne, le attività e gli interventi che le
previsioni e la realizzazione del progetto implicano (azioni) compresa la fase di cantiere. Gli
impatti/effett,i (negativi o positivi), risultano dalla verifica e valutazione dell’interazione tra
azioni e componenti ambientali; ad ogni singola azione possono quindi anche corrispondere
impatti  su  più  componenti  ambientali.  L'elenco  delle  componenti,  in  particolare,  è  stato
individuato  tenendo  conto  delle  specificità  e  caratteristiche  dell'area  d'indagine.
L'individuazione  delle  azioni  è  definita  tenendo  conto  delle  specifiche  indicazioni  che
emergono dal quadro progettuale proposto. Una volta stabiliti gli impatti potenziali, si passa
alla individuazione della capacità di carico dell’ambiente, definita attraverso la valutazione
della  condizione  di  stato  di  ogni  componente  ambientale  teoricamente  interessata  dal
progetto. In particolare la condizione di “stato” delle diverse componenti risulta individuata
tenendo conto delle condizioni attuali (situazione in assenza di progetto,) valutando diversi
indicatori (ad ognuno del quale è associato un valore numerico variabile da 0 a 1), al fine di
definire complessivamente, (attraverso la somma algebrica dei  valori),  anche il livello di
vulnerabilità delle diverse componenti (Tabella B dell’allegato 3):
� scarsità della risorsa:  rara (1), comune (0);
� capacità  di  ricostituirsi  entro  un  orizzonte  temporale  ragionevolmente  esteso:   non

rinnovabile (1), rinnovabile (0);
� rilevanza rispetto al contesto:  strategica (1), non strategica (0);
� stato  attuale  della  componente:   nettamente  migliore  della  qualità  accettabile  (-1),

lievemente migliore della qualità accettabile (-0.5), analogo alla qualità accettabile (0),
lievemente inferiore della qualità accettabile (+0.5), nettamente inferiore della qualità
accettabile (+1).

La somma dei valori ottenuti di ogni singola componente, (variabile tra -1 e 4), permette di
determinare  una  scala  ordinale,  corrispondente  al  livello  di  vulnerabilità  della  stessa
componente, che risulta dalla combinazione della presenza o dell’assenza di ciascuna delle
caratteristiche elencate. Gli impatti/effetti potenziali, (individuati con la prima matrice), sono
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ponderati  secondo  diversi  criteri,  (ad  ognuno del  quale  è  associato  un  valore  numerico
variabile da 0 a 2), al fine di valutare la rilevanza degli stessi, in rapporto al contesto che
viene interessato. In particolare:
� secondo l'intensità:  lievi (0), rilevanti (1), molto rilevanti (2);
� secondo la loro dimensione temporale:  reversibili a breve termine (0), reversibili a lungo

termine (1), irreversibili (2).
Il valore assoluto di rilevanza degli impatti/effetti, (variabile da 0 a 4), è dato dalla somma
dei valori determinati dalla valutazione dei criteri indicati (Tabella C dell’allegato 3).
Classificando gli  impatti/effetti  potenziali  e  la  vulnerabilità  delle  componenti,  secondo i
valori  descritti  nelle  precedenti  fasi,  si  selezionano gli  impatti  potenzialmente  critici  dal
complesso  degli  impatti  previsti.  Gli  impatti/effetti  potenzialmente  critici  rappresentano
infatti  “gli  effetti,  (positivi  e negativi),  di  maggiore rilevanza sulle risorse di  qualità più
elevata”.
La  selezione  degli  impatti  potenzialmente  critici  si  ottiene  nel  dettaglio,  (Tabella  D

dell’allegato  3),  applicando  la  scala  ordinale  combinata  impatti-componenti  ambientali,
costruita  incrociando  la  classificazione  degli  impatti  con  quella  della  vulnerabilità  delle
componenti ambientali Gli impatti/effetti potenzialmente critici, da considerarsi comunque
teorici in quanto non ancora riferiti a specifiche soluzioni progettuali, sono riconducibili alle
seguenti categorie:
� gli  impatti  molto  rilevanti  e  irreversibili,  ad  eccezione  di  quelli  esercitati  sulle

componenti ambientali che non possiedono alcuna delle caratteristiche di pregio;
� gli impatti molto rilevanti e reversibili a lungo termine, e quelli rilevanti ed irreversibili

sulle componenti che possiedono almeno due delle caratteristiche di pregio utilizzate per
la classificazione della qualità delle componenti ambientali;

� gli impatti molto rilevanti e reversibili a breve termine, rilevanti e reversibili a lungo
termine e quelli lievi ed irreversibili sulle componenti ambientali che possiedono almeno
tre delle caratteristiche di cui sopra.

Infine per ogni impatto critico viene indicata, con valore diverso, la probabilità teorica di
effettivo impatto:  impatto sicuro (viola), molto probabile (rosso), poco probabile (arancio);
improbabile (giallo).
L’applicazione del percorso valutativo sopra descritto ha portato quindi alla selezione degli
impatti/effetti  potenzialmente  critici  (azioni/componenti)  dal  complesso  degli  effetti
teoricamente previsti riportati nella matrice, secondo il seguente elenco:
- Scavi e conseguenti pompaggi; Esecuzione di fondazioni e strutture interrate; Elementi

per la messa in sicurezza idraulica/la falda freatica superficiale (molto probabile);
- Elementi per la messa in sicurezza idraulica/i fossi superficiali (molto probabile);
- N. piani  fuori  terra  – H.  max;  Distribuzione del  volume e delle  funzioni  del  centro

commerciale/viste e scorci sul territorio rurale (molto probabile);
- Distribuzione del verde e dei parcheggi/viabilità secondaria (molto probabile);
- Distribuzione  delle  funzioni  del  centro  commerciale;  Adeguamento  Tosco  –

Romagnola/viabilità secondaria (sicuro);
- Adeguamento  Tosco  –  Romagnola;  Progettazione  del  verde/viabilità  principale  di

collegamento (sicuro);
- Distribuzione del volume e delle funzioni del centro commerciale/viabilità di servizio

(sicuro);
Gli impatti/effetti poco probabili ed improbabili, ancorché interessanti al fine del presente
studio, sono ritenuti di minore criticità (Tabella D dell’allegato 3), e precisamente:
- Distribuzione del verde e dei parcheggi; Disegno della viabilità interna/viste e scorci sul

territorio rurale (poco probabile);
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- N. piani  fuori  terra  – H.  max;  Distribuzione del  volume e delle  funzioni  del  centro
commerciale; Adeguamento della Tosco Romagnola/insediamento storico di Pontorme
(poco probabile);

- Distribuzione  dei  parcheggi  pertinenziali;  Disegno  viabilità  interna  insediamenti
produttivi e misti lungo la Tosco Romagnola (improbabile);

- Distribuzione  del  verde e  dei  parcheggi;  Disegno della  viabilità  interna/elementi  del
paesaggio rurale  (improbabile).

Si evidenziano dunque alcuni effetti sicuri o molto probabili, su alcune delle componenti
territoriali e ambientali interessate dal piano attuativo.
Gli  effetti/impatti  connessi  con  l’altezza  dell’edificio  e  la  distribuzione  del  volume
presentano  livelli  d’interferenza  e  criticità  sicuri  o  molto  probabili.  E’  risultato  dunque
necessario apporre modifiche al progetto ed introdurre specifiche misure di mitigazione che
consentano di garantire un efficace superamento dei livelli di criticità.
In alcuni specifici (rari) casi gli interventi connessi con le misure di mitigazione potrebbero
comunque  presentare  limitati  profili  di  incompatibilità  per  gli  effetti  di  tipo  paesistico-
percettivo che verrebbero a determinarsi. In questo caso, piuttosto che ricorrere a misure di
mitigazione,  si  è  ritenuto  preferibile  identificare  diverse  “alternative  progettuali”  che
garantiscano un corretto, efficace e compatibile inserimento nel contesto territoriale. Al fine
di un positivo bilancio complessivo degli  esiti del progetto,  sono infine indicate ulteriori
misure  di  compensazione  volte  a  garantire  un  buon  livello  dei  parametri  ambientali  e
paesistici.
L’analisi  delle  alternative,  in  coerenza  con  le  finalità  e  gli  obiettivi  espressi  dal  Piano
Attuativo, mediante un sistema comparativo diretto di diverse ipotesi progettuali del nuovo
insediamento,  nonché  di  sviluppo  del  tracciato  viario,  evidenzia  le  possibili  interazioni,
(positive, neutre, negative). tra il  complesso delle azioni/interventi  previsti  e le principali
componenti ambientali interessate. Viene inoltre valutato per ogni impatto potenzialmente
critico. (inteso come l'impatto negativo di maggiore rilevanza sulle risorse di vulnerabilità
più  elevata,  secondo  quanto  precedentemente  indicato),  il  livello  di  interazione  con  le
alternative  analizzate.  (Tabella  E  dell’allegato  3).  In  particolare,  secondo  il  sistema  di
componenti  e  risorse  descritto,  mediante  l’ausilio  di  una  matrice  a  doppia  entrata  viene
indicato se:
� l'alternativa  progettuale  interagisce  positivamente  all'abbattimento,  mitigazione  od

annullamento della criticità;
� l'alternativa  progettuale  interagisce  senza  alterare  in  modo  rilevante  o  modificare  il

livello di fondo della criticità;
� l'alternativa progettuale aumenta la criticità esistente o ne determina una nuova.
Qualora  l’analisi  comparativa  delle  alternative  evidenzi  possibili  livelli  di  criticità  in
relazione  ad  una  o  più  componenti  e  risorse  interessate,  ovvero  indichi  l’esistenza  di
specifiche interazioni tra ipotesi progettuali ed impatti/effetti potenzialmente critici, l’analisi
manifesta la necessità di specifiche misure di mitigazione e/o compensazione. In sintesi, le
alternative valutate per la localizzazione del nuovo insediamento sono:
A) edificio in aderenza all’esistente senza demolizione del fienile;
B) edificio isolato;
Le  alternative  della  distribuzione  delle  aree  pubbliche  e  del  sistema  della  viabilità
riguardano:
A) soluzione progettuale senza rotatoria con accesso su via Pontorme;
B) soluzione con un’unica rotatoria, accesso da via Pontorme;
C) soluzione progettuale con 2 rotatorie, accesso da via Pontorme e parcheggi decentrati,

senza demolizione del fienile;
D) soluzione  progettuale  con  2  rotatorie,  nessun  accesso  su  via  Pontorme  e  parcheggi

centrali, demolizione del fienile.
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E) soluzione progettuale con 2 rotatorie, accesso su via Pontorme con collegamento alla
rotatoria e parcheggi centrali, demolizione del fienile (quella selezionata).

In  estrema  sintesi,  della  distribuzione  delle  aree  pubbliche  e  del  sistema  della  viabilità
l’analisi comparativa delle diverse alternative progettuali ha messo in evidenza che:
� l’alternativa  progettuale  A)  risulta  interferire  negativamente  con  diverse  componenti

territoriali e paesaggistiche (viste e scorci  sul  paesaggio rurale),  quelle della viabilità
storica  ed i  relativi  insediamenti  consolidati.  Interferisce negativamente anche con la
qualità della via Tosco Romagnola;

� l’alternativa progettuale B) con componenti territoriali e paesaggistiche (viste e scorci
sul paesaggio rurale), quelle della viabilità storica ed i relativi insediamenti consolidati;

� l’alternativa progettuale C)con  componenti territoriali e paesaggistiche (viste e scorci
sul paesaggio rurale), quelle della viabilità storica ed i relativi insediamenti consolidati.
Questa alternativa progettuale peggiora la qualità della distribuzione interna e degli spazi
pubblici con impatti di tipo percettivo elevati.

� l’alternativa progettuale D – rispetto alle precedenti - è quella meno invasiva, che non
produce impatti negativi sulle strutture storiche di tipo viario e insediativo; ottiene un
effetto  cautelativo  nei  confronti  degli  scenari  rurali  di  via  Pontorme.  Permangono
specifiche  criticità  connesse  con  la  qualità  della  distribuzione  interna  e  degli  spazi
pubblici e con alcune delle risorse essenziali.

� l’alternativa  progettuale  E  –  soluzione  proposta  -  è  quella  meno  invasiva,  che  non
produce impatti negativi sulle strutture storiche di tipo viario e insediativo; ottiene un
effetto  cautelativo  nei  confronti  degli  scenari  rurali  di  via  Pontorme,  affronta
positivamente la distribuzione interna e degli  spazi  pubblici,  valorizza maggiormente
l’edificio rurale. Seppur con intensità minima, permangono specifiche criticità connesse
con  alcune  delle  risorse  essenziali  per  le  quali  si  individuano  specifiche  misure  di
mitigazione e compensazione.

Nel caso della localizzazione della struttura di vendita, l’analisi comparativa delle diverse
alternative progettuali ha messo in evidenza che:
� l’alternativa progettuale A) risulta interferire in modo più significativo con lo scenario di

via  Pontorme,  in  quanto  priva  dello  spazio  per  la  realizzazione  di  un  buon  filtro
prospettico ed induce peggiori distribuzioni funzionali;

� l’alternativa  progettuale  B)  risulta  migliorativa  dell’insediamento  in  genere,  con  la
possibilità di creare una giusta prospettiva per la percezione del nuovo insediamento sia
da via Pontorme che dalla via Tosco Romagnola.

In sostanza, l’alternativa progettuale con ubicazione in posizione interna all’area oggetto di
variante consente di evitare lo spettro delle possibili interferenze sull’insieme delle risorse
essenziali e garantisce nel complesso elevati livelli di compatibilità.

10. MISURE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE

Viste  le  caratteristiche  degli  insediamenti,  il  quadro  geologico-geomorfologico  locale,
l’assetto del sito in rapporto alla pericolosità idraulica, nonché le soluzioni progettuali, si
ritiene  utile  sviluppare  ed  introdurre  alcune  soluzioni  di  mitigazione  degli  effetti/impatti
relativamente  alle  problematiche  evidenziate  nel  capitolo  precedente,  ovvero  indicare  le
azioni ritenute utili al fine di realizzare le previsioni del R.U. in condizioni ottimali, per il
superamento  delle  criticità  e  delle  vulnerabilità  emerse  dal  quadro  valutativo  sopra
tratteggiato.
Pertanto si definiscono le misure di mitigazione e di compensazione degli effetti. 
Le  misure  di  mitigazione  hanno  la  finalità  di  garantire  la  gestione  e  il  controllo  degli
eventuali impatti esercitati dal progetto sul paesaggio ed in particolare su alcune componenti
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ritenute, secondo le soluzioni individuate, vulnerabili. Lo scopo è quello di mantenere tali
impatti  al  di  sotto di  determinate  soglie  di  accettabilità,  affinché sia  sempre  garantito  il
rispetto  delle  condizioni  ritenute  necessarie  per  rendere  il  progetto  complessivamente
compatibile.
In  particolare,  sulla  base  del  quadro  valutativo  evidenziato  nel  paragrafo  precedente,  si
individuano le seguenti misure di mitigazione volte a garantire elevati livelli di efficienza e
qualità del nuovo insediamento:

- recupero  dell’edificio  rurale  e  della  sua  area  di  pertinenza  secondo  criteri  tesi  alla
conservazione  e  tutela  dei  caratteri  morfo -  tipologici  dell’edificio  definito di  valore
storico  testimoniale,  creando  un  ambito  di  valorizzazione  degli  assetti  preesistenti
all’insediamento produttivo che valorizzi gli aspetti paesaggistici;

- riqualificazione  dell’ambito  di  pertinenza  dell’edificio  rurale  ed  in  generale  di  tutto
l’ambito  prospiciente  via  Pontorme,  in  modo  da valorizzare  gli  scorci  e  le viste  sul
territorio  rurale  circostante  e  su  tutto  il  tratto  di  via  Pontorme  stessa  attraverso
l’inserimento di  specifiche essenze  arboree connotative  del  paesaggio locale,  come i
pioppi cipressini in forma di filare;

- individuazione di idonee essenze arboree e delle relative sistemazioni per tutta la parte
degli spazi a verde e scoperti, in modo da creare opportuni filtri prospettici nelle aree
perimetrali ed aree a prevalente carattere verde tese a mitigare gli effetti di inserimento
della  struttura  commerciale.  In  particolare,  sulle  fasce  perimetrali  si  prevede  la
realizzazione di filtri naturali secondo una disposizione a degradare libera con la messa a
dimora di  noci e  giuggioli,  mentre nella  sistemazione dei  giardini  pertinenziali  degli
edifici di nuovo impianto potranno essere mese a dimora biancospino o ciliegio;

- caratterizzazione delle superfici drenanti e semidrenanti secondo schemi e materiali a
basso impatto percettivo e visivo;

- controllo  della  distribuzione  planivolumetrica  del  nuovo  insediamento  rispetto
all’esistente  complesso  produttivo  dismesso,  con  la  diminuzione  dell’altezza
complessiva;

- definizione  del  progetto  di  messa  in  sicurezza  idraulica,  secondo la  realizzazione  di
vasche di  compensazione ed  imposta  dei  piani  di  quota  orientati  al  minimo  impatto
visivo.

- previsione  di  specifici  sistemi  di  collettamento  e  depurazione,  dando  priorità  alla
realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui;

- previsione di sistemi ritardanti e drenanti per  il rilascio delle acque meteoriche in rete,
riducendo  quindi  il  contributo  idrico  unitario  così  da  limitare  al  massimo  il
depauperamento della risorsa idrica sotterranea;

- realizzazione di  reti  idriche  duali  fra uso potabile  e  altri  usi  attraverso la raccolta  e
l’impiego delle acque meteoriche. A tal fine dovrà essere prevista la realizzazione di un
sistema di recupero delle acque piovane al servizio dei circuiti idrici di alimentazione per
il  reintegro  dell’impianto  antincendio,  delle  cassette  di  risciacquo  dei  WC,  e  degli
impianti di irrigazione delle aree a verde;

- impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico (limitatori di flusso sugli erogatori dei
lavabi dei servizi igienici al pubblico e delle cassette di risciacquo dei WC).

- impiego di metodi e tecniche di risparmio di combustibili con impianti ad alta tecnologia
(centrali termiche con alimentazione a gas naturale del tipo a condensazione);

- impiego  di  sistemi  di  illuminazione  ad  elevata  efficienza  energetica,  in  grado  di
diminuire  in  parte  i  consumi  di  energia  elettrica  rispetto  all’utilizzo  di  tecnologie
tradizionali;

- previsione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con eventuale recupero secondo
la tipologia degli stessi;
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L’individuazione  delle  misure  di  compensazione  fa  riferimento  ad  una  valutazione  di
vulnerabilità riguardante l’assetto complessivo dell’area. Pertanto esse non mirano solo ed
esclusivamente a ridurre e/o eliminare impatti/effetti rilevati, ma tendono a migliorare nel
loro complesso l’insieme delle criticità che interessano l’intero contesto territoriale e non
solamente  l’area in  cui  ricadono gli  interventi  urbanistico  -  edilizi.  Quindi  le  misure di
seguito elencate possono essere considerate come il “contributo” che la variante al R.U. ed il
P.A. intendono portare al fine di qualificare lo stato complessivo delle risorse tentando anche
di attenuare le criticità in atto.
In particolare, la convenzione dovrà prevedere la compensazione, a cura e spese della società
proponente  il  P.A.,  delle  risorse  essenziali  che  saranno  sottratte  od  alterate  con  la
realizzazione  dei  nuovi  insediamenti,  prevedendo  la  realizzazione  di  nuove  strutture
territoriali  che risultino utili  all’intera comunità  in  un’ottica  di  perequazione urbanistica,
secondo  le  indicazioni  della  legge  regionale.  Vengono  in  specifico  indicate  le  seguenti
misure compensative:
- realizzazione  di  una  rotatoria  in  parte  anche  esterna  al  P.A.  (come  indicato  nella

cartografia  dalla  variante)  che  sia  funzionale  alla  fluidificazione  del  traffico  di
scorrimento  della  Tosco  –  Romagnola  e  che  qualifichi  maggiormente  il  nuovo
insediamento sotto il profilo funzionale, che valorizzi anche i tracciati esterni all’area
con la contestuale razionalizzazione della mobilità verso gli insediamenti storici;

- riqualificazione  del  tratto  prospiciente  della  Tosco  –  Romagnola,  (la  realizzazione
dell’illuminazione  pubblica,  dei  marciapiedi,  della  segnaletica  orizzontale  e  verticale
oltre  che l’allargamento  della  strada  esistente)  in  modo  da ottimizzare  il  tracciato e
restituire qualità agli insediamenti esistenti e di nuovo impianto 

- realizzazione del tratto di raccordo tra la nuova rotatoria a est e via Pontorme in modo
tale da migliorare la viabilità secondaria, così da razionalizzare il sistema della mobilità
infrastrutturale, favorire il collegamento con gli insediamenti storici esistenti, risolvere
l’intersezione attuale via Pontorme - via Tosco Romagnola a vantaggio della sicurezza
stradale;

- realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile per tutto il tratto interessato dal P.A.
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti comunali ed in grado di raccordarsi con i futuri
tratti della rete ciclabile comunale;

- realizzazione  delle  opportune  misure  di  messa  in  sicurezza  idraulica  in  modo  da
ottemperare  al  rischio  interessando un  ambito  territoriale  più  vasto  rispetto  a  quello
previsto del P.A..

- bonifica del sito;
- potenziamento/adeguamento/realizzazione delle reti (idrica, fognaria ed altri condotti) in

concomitanza alla sistemazione della Tosco Romagnola in accordo con gli enti gestori
dimensionate  in  modo  da  servire  non  solo  l’area  soggetta  a  piano  di  recupero,  ma
eventualmente anche le aree limitrofe

Tutte le misure di compensazione ottemperano per il disegno e caratterizzazione del progetto
all’inserimento paesaggistico nel contesto di riferimento definito nei paragrafi precedenti.

11.  INDIVIDUAZIONE  DEL  PROGRAMMA  E  DELLE  FORME  DI
PARTECIPAZIONE 

Ai sensi della L.R. 1/05 e del Regolamento di attuazione in materia di Valutazione Integrata
(D.G.R n 4/R) , in particolare dell’art.12, la partecipazione è essenziale alla valutazione ed i
suoi risultati devono essere presi in considerazione prima che il soggetto competente assuma
le proprie determinazioni.
In particolare il D.G.R n 4/R in merito alla partecipazione prevede:
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a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni
ambientaliste;
b)  l’informazione  al  pubblico  attraverso  attività  di  comunicazione  esterna  nel  corso  del
processo  di  valutazione,  assicurando  la  visibilità  dei  processi  rilevanti  ai  fini
dell’informazione e partecipazione e l’accessibilità dei contenuti;
c) il coordinamento con le forme di partecipazione alla valutazione ambientale.

Tenuto conto che l’oggetto in questione è un atto di Governo del Territorio, più precisamente
un Piano di Recupero, devono essere garantite la forme di comunicazione e partecipazione
idonee al procedimento di Piano Attuativo, tenuto conto che “Nel caso degli atti di governo
del  territorio  costituiscono  oggetto  di  partecipazione  i  contenuti  previsionali  individuati
dall’ente procedente”.
E’ opportuno premettere che la suddetta previsione rientra nel quadro previsionale del P.S.
come “Area per la grande distribuzione” ed è stata successiva confermata con R.U..Pertanto
ha  avuto  una  precedente  valutazione  dell’amministrazione  comunale,  dei  soggetti
istituzionali e delle parti politiche.
Entrando  nel  merito  del  P.d.R.,  circa  il  confronto  e  la  concertazione  con  i  soggetti
istituzional,i  sono  stati  effettuati  dai  tecnici  incaricati  incontri  e  colloqui  con  gli  enti
competenti al fine di avere pareri, espressioni preliminari alla realizzazione del progetto. Si
riporta  un elenco dei  principali  incontri  avuti,  dei  soggetti  partecipanti  e delle tematiche
affrontate:

DATA Tecnici incaricati Amministrazioni/ Enti ARGOMENTI

09/07/07 Arch. Rossali Comune di Empoli-
Arch.Bonatti

- Esame della bozza di progetto del PdiR
- Problemi inerenti l'uscita dei mezzi di rifornimento.
- Modalità  per  il  rilascio  del  parere  della
soprintendenza.

20/12/07 Arch. Rossali Comune di Empoli-
Arch.Bonatti

- Esame della bozza di progetto del PdiR
- Modalità per la presentazione del Piano di Recupero.
- Considerazioni  sul  progetto  dell'edificio  inerenti  i
materiali  da  usare  e  le  rappresentazioni  grafiche  ad
esse connesse.

14/01/08 Arch. Rossali Comune di Empoli-
Arch.Bonatti Ing.Santoni

-In  continuità  con  il  precedente  incontro  vengono
sviluppati  i  temi  riferiti  all'uso  dei  materiali  e  la
rappresentazione degli stessi negli elaborati grafici. Da
parte  dell'ufficio  urbanistica  viene  apprezzato  il
moderato sviluppo in altezza dell'edificio.

16/01/08 Arch. Rossali Comune di Empoli-
Ing.Scardigli

- Opere di urbanizzazione

Gennaio-
febbraio

2008

Ing. Chiavaccini Comune di Empoli-
Sig.Gavazzi

- Impianto illuminazione

Gennaio
2008

Ing. Chiavaccini Acque Spa - Aspetti idraulici e fognature;
- Interventi in previsione da Acque Spa (prolungamento
tombamento fosso romito e sfioratore per separazione
acque nere)

27/03/08 Arch. Rossali Comune di Empoli-
Arch.Bonatti

- Presentazione  della  versione  definitiva  del  progetto
delle sistemazioni esterne e dell'edificio  corrispondente
a quella presentata in data 13.06.08). 

10/04/08 Arch. Rossali 
Ing. Chiavaccini

Comune di Empoli-
Ing.Scardigli

- Opere  di  urbanizzazione:  illustrazione  dei  principali
aspetti del progetto sulla viabilità

28/04/08 Ing. Chiavaccini Provincia di Firenze
(Circondario Empolese-

Valdelsa)
Ing. Collodel

- Illustrazione dei principali aspetti idraulici (fognature e
messa in sicurezza)
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2008 Ing. Chiavaccini ENEL - Contatti telefonici per conoscere linee di alimentazione
ai fini della pubblica illuminazione

26/08/08 Arch. Rossali Comune di Empoli-
Arch.Bonatti

- Elementi per la valutazione integrata.
- Modalità  per  la  presentazione  dell'autorizzazione
paesaggistica.

19/09/08 Arch. Rossali
Ing. Chiavaccini

Comune di Empoli-
Arch.Bonatti Ing.Santoni

- Illustrazione del progetto con particolare riferimento al
problema della sicurezza idraulica. 
-  Richiesta  da  parte  dell'ing.  Santoni  di  verificare  il
progetto con il Genio Civile.

Ottobre
2008

Ing. Chiavaccini URTAT Firenze
(Dott. Simoncini)s

-  Coerenza  con  DPRG  26/R  da  cui  è  scaturita  la
necessità della vasca

28/11/08 Arch. Rossali
Ing. Chiavaccini

Arch. Biagi
Arch. Chiavaccini

Comune di Empoli-
Arch.Bonatti

- Valutazione integrata
- Opere di urbanizzazione e modalità attuative
- Convenzione urbanistica

07/01/09 Arch. Rossali
Ing. Chiavaccini

Arch. Biagi
Arch. Chiavaccini

Comune di Empoli-
Arch.Bonatti

-Condiviso quadro metodologico, contenuti  e fasi della
valutazione integrata
- Documentazione integrativa per piano di recupero

23/01/09
Arch. Rossali

Ing. Chiavaccini
Arch. Biagi

Arch. Chiavaccini

Comune di Empoli-
Arch.Bonatti

-Consegna Bozza Relazione paesaggistica al R.d.P
-Consegna Bozza Valutzaione al R.d.P

24/03/09
13/05/09
27/05/09
03/06/09

Arch. Rossali
Ing. Chiavaccini

Comune di Empoli
Ing.Scardigli

Geom.Mancini
Ing.Gini

-Opere di urbanizzazione: Messa a punto delle soluzioni
progettuali per la viabilità di collegamento tra la Tosco
Romagnola e via Pontorme fino alla soluzione accettata
dall’ufficio

28/08/09 Arch. Rossali
Ing. Chiavaccini

Comune di Empoli-
Arch.Bonatti

Verifica richiesta integrazioni del 24/07/09

Circa gli atti comunali, in data 10/05/2007 è stata presentata per conto della proprietà P.A.M.
Supermercati S.p.A. un’istanza avente ad oggetto: “Piano di Recupero area ex Vetreria Savia
- Richiesta di parere preventivo per l’assetto urbanistico del  comparto relativo al  P.U.A.
6.5.”(Prot. 21588) con successiva integrazione del 18/07/2007 (Prot.35649). A tale richiesta
di parere sono allegati una serie di elaborati riguardanti il progetto, in particolare:
� L’individuazione  delle  aree  a  parcheggio  e  verde  in  cui  viene  dimostrato  il  pieno

soddisfacimento degli standard di legge e degli standard richiesti dalla scheda 6.5 del
R.U.;

� L’individuazione delle aree pubbliche e private;
� L’individuazione delle aree di scambio tra proprietà comunale e PAM (460 mq di aree di

proprietà comunale da cedere alla P.A.M, 6.342 mq di aree di proprietà della PAM da
cedere al Comune);

� L’individuazione del percorso dei veicoli per il rifornimento merci.
E’ opportuno far notare che in tale soluzione compare già la seconda rotatoria variante al
R.U.,  in  quanto  tale  modifica  è  frutto  dell’analisi  del  traffico  e  della  viabilità
precedentemente effettuata e discussa con gli uffici competenti.
Su tale soluzione l’ U.T. Urbanistica esprime “Parere favorevole di massima all’assetto del

comparto presentato,  il  Piano di  recupero  dovrà  essere presentato completo di  tutta  la
documentazione richiesta per la fase istruttoria”.
Tale parere si esprime quindi favorevolmente,  non solo sulla realizzazione della seconda
rotatoria in variante al R.U., ma anche sulla necessità di demolire l’annesso agricolo presente
sull’area, al fine di consentire un’adeguata visibilità a favore della sicurezza stradale.
La Giunta Comunale quindi, in data 14.07.2007, ha espresso parere favorevole di massima
sulla proposta avanzata “Vista la relazione degli Uffici Urbanistica e Mobilità dispone di
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approvare la proposta dell’UT Urbanistica e dà mandato allo stesso ufficio per il proseguo
della pratica”.
A seguito di richiesta, da parte dell Ufficio Lavori Pubblici, di revisione sostanziale della
viabilità ed il collegamento di Via Pontorme con la rotatoria est del piano, parere confermato
il  18/06/2009  con  prot.  N.  0033916,  è  stata  presentata  una  soluzione  conclusiva
dell’elaborato cartografico di base della revisione del piano in cui sono introdotte anche tali
modifiche oltre che quelle dovute alle prescrizioni in seguito alla Conferenza dei Servizi
l’art.36 del PIT. In tali elaborati sono individuati i profili planimetrici degli edifici, le scelte
riguardanti la viabilità, le aree di parcheggio ed a verde, la soluzione relativa al fabbricato
colonico, l’individuazione dell’assetto delle proprietà pubblica e privata.
La Giunta Comunale, con atto di indirizzo n.320 del 22/07/2009 dà il seguente parere sulla
proposta avanzata: “Vista la relazione dell’ufficio Tecnico Urbanistica in merito al P.d.R.

area ex Savia ed alla richiesta di parere preventivo per l’assetto urbanistico del comparto
PUA 6.5 - modifiche alla viabilità interna, concorda con le valutazioni espresse dall’ufficio
ed esprime parere favorevole alle modifiche indotte alla viabilità di comparto”.

Poiché  tale  Piano  Attuativo  interessa  “un  bene  paesaggistico  formalmente  riconosciuto”
ovvero ricade  nelle aree tutelate per legge di cui all’art.  142 del D.Lgs 42/2004,  è
soggetto alle misure di salvaguardia del P.I.T. così come espresse dall’art. 36 co. 2 del sopra
citato piano di indirizzo regionale. Il Comune ha adempiuto a tali procedere8 e quindi in data
27/04/2009 ha  avuto  luogo  la conferenza  ex  art.36  del  PIT  tra  Regione  Toscana,
Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici,  Paesaggistici,  Storici,  Artistici  ed
Etnoantropologici  per  le  provincie  di  Firenze,  Pistoia  e  Prato,  il  Circondario  Empolese
Valdelsa ed il Comune di Empoli. Tale conferenza ha avuto esito positivo per l’adeguatezza
alle finalità di tutela paesaggistica del P. d. R ex vetreria Savia con la “prescrizione che al

fine di  mantenere i caratteri paesaggistici  preesistenti dell’area interessata da manufatti
storici sia ristudiata la soluzione progettuale antistante l’edificio colonico, con eventuale
conservazione  dell’annesso  agricolo”.  Dato  l’esito  positivo  sarà  semplificato  l’atto  di
autorizzazione  paesaggistica  che consisterà  nella  mera  verifica  di  conformità  dei  singoli
interventi con il piano attuativo

Per  il  proseguo dell’iter  istruttorio dovranno quindi  essere  acquisiti  gli  apporti  tecnici  e
conoscitivi ed i pareri degli enti e autorità territorialmente e funzionalmente interessate e
competenti.  L’ambito  in  cui  verranno  raccolti  i  pareri  e  contributi  sarà  quello  della
Conferenza  dei  Servizi  Istruttoria  prevista  dall’art.  14,  co.  1  della  L.241/90  che  cita
“Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti
in  un  procedimento  amministrativo,  l’amministrazione  procedente  indice  di  regola  una

conferenza di servizi”.
In particolare saranno chiamati ad esprimersi i soggetti con competenze ambientali (A.C.A.),
al fine delle verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Leg. 152/2006, concernete le
disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale e strategica. Nello specifico
tali soggetti sono:
� Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana;
� Regione Toscana: Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali;
� Regione Toscana: Ufficio Regionale Genio Civile;
� Provincia di Firenze Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
8  Il Comune preliminarmente all’adozione, deve trasmettere alla Regione gli atti relativi al Piano Attuativo. La

Regione,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento,  provvede  ad  indire  apposite  conferenze  di  servizi,  con  la
partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo
di verificare  in  via  preliminare  l’adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica  del P.A.,  anche al  fine di
semplificare il  successivo iter autorizzativo che, nel caso di esito positivo, consisterà nella mera verifica di
conformità dei singoli interventi con il piano attuativo
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� Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);
� Circondario Empolese-Valdelsa;
� Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze;
� Comune di Empoli - Settore Ambiente, sicurezza e attività economiche;
� Comune  di  Empoli  -  Settore  Affari  generali  ed  Istituzionali  Servizio  Tecnico

Amministrativo.
Ad essi si può aggiungere il settore LL.PP - Comune di Empoli - che ha già espresso parere
favorevole sul piano.
In parallelo saranno richiesti i pareri degli enti erogatori e/o gestori di pubblici sevizi:
� Acque SpA;
� Enel distribuzione;
� Telecom Italia;
� Toscana Energia SpA;
� Publiambiente.

Tali elenchi potranno essere integrati da altri soggetti che dovessero risultare interessati nel
corso della procedura istruttoria o di adozione dell’atto di governo del territorio.

Gli  atti  di  indirizzo  della  giunta  comunale,  l’istruttoria  tecnico  amministrativa  con  i
contribuiti ed i pareri pervenuti dalla Conferenza dei Servizi, le verifiche della Valutazione
Integrata  e  della  Valutazione  Ambientale  e  Strategica,  confermano  la  legittimità  della
proposta, sia per quanto riguarda il P.A. sia circa la variante al R.U. che esso comporta. A
ciò si andrà ad aggiungere l’esito della suddetta conferenza dei servizi ex art. 36 del PIT
indetta dalla Regione.
Avuti  i  pareri,  i  nulla osta od assensi  dei  vari  enti  e soggetti  coinvolti,  il  comune potrà
procedere all’adozione del Piano.

Preventivamente all’adozione del P.d.R. dovrà essere adottata la variante al R.U. affinché
esso risulti pienamente coerente con l’atto di governo del territorio. Tale variante sarà di
minima entità e prevederà la realizzazione di una nuova rotatoria su Via Tosco Romagnola
con la contestuale demolizione dell’annesso agricolo e con la realizzazione della viabilità
pubblica interna all’area di raccordo tra via Pontorme e la Tosco Romagnola. Le fasi per la
formazione,  l’adozione  e  l’approvazione  di  tale  variante  saranno  gestite  dall’Ufficio
urbanistica del Comune di Empoli.

Al  fine di  garantire  la comunicazione e  la  partecipazione anche dei  cittadini,  singoli  ed
associati, l’Amministrazione Comunale, tramite il Garante della Comunicazione, provvederà
a pubblicare sul web una bozza di progetto con allegata la V.I..
A  tale  proposito  il  Regolamento  prevede  che,  preliminarmente  all’adozione  degli  atti
deliberativi da parte dei competenti organi dell’amministrazione, la relazione di sintesi sia
messa  a  disposizione  delle  autorità  e  dei  soggetti  privati  interessati(art.  10),  così  che  il
pubblico e le autorità con specifiche competenze ambientali dispongano tempestivamente di
una effettiva opportunità di esprimere, in termini congrui, il proprio parere sulla proposta di
piano o di programma e sulla relazione di sintesi, prima dell’ adozione del piano (art.12).

A seguito della “costruzione” del P.A., avvenuta mediante colloqui tecnici e convalidata con
pareri preventivi dell’A.C., e supportata dalla V.I. e dall’eventuale V.A.S., sarà indetta dal
Comune  di  Empoli,  preliminarmente  all’adozione,  apposita  conferenza  dei  sevizi  a  cui
saranno invitati gli enti interessati dal progetto, al fine di avere in un unico contesto i pareri,
nulla osta od assensi dei vari enti e soggetti coinvolti. Tale conferenza non è obbligatoria per
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legge, ma risulta uno strumento efficace perché il progetto del P.d.R. sia redatto in accordo
con i vari enti.

L’A.C. deciderà se sarà opportuno indire anche un eventuale incontro con la cittadinanza, il
tutto al fine di presentare alla cittadinanza il P.d.R. in questione nei suoi obbiettivi e nelle
sue azioni.
Contemporaneamente,  il  Comune  provvederà  a  compiere  l’istruttoria  che  comporterà  la
riunione della commissione urbanistica e ad informare i vari uffici interessati dell’atto.
Avuti  i  pareri,  i  nulla osta od assensi dei vari  enti  e soggetti  coinvolti,  il  Comune potrà
procedere all’adozione del Piano.
Ricordiamo che il piano potrà essere adottato solo successivamente alla variante al R.U. che
prevederà  la  realizzazione  di  una  nuova  rotatoria  su  Via  Tosco  Romagnola,  con  la
contestuale demolizione dell’annesso agricolo.
Successivamente all’adozione da parte  del  Comune, il  Piano Attuativo sarà trasmesso in
copia alla Provincia e depositato nella Casa Comunale per quarantacinque giorni, durante i
quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni.
Del deposito di cui al comma 2 è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Mediante la trasmissione dei relativi atti, alla Provincia sarà data notizia dell’adozione del
Pano Attuativo e del relativo deposito, così come del successivo atto di approvazione.
Decorsi  il  termine  di  quarantacinque  giorni,  il  Comune  approverà  il  Piano  Attuativo,
motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate.
Il  Piano  Attuativo  sarà  efficace  dalla  pubblicazione  dell’avviso  di  approvazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Ai fini delle forme di comunicazione e partecipazione è opportuno segnalare le espressioni
della stampa locale che seguono negli anni il destino dell’Ex Vetreria Savia:
� La Nazione il 20 giugno 2008, a seguito della presentazione della richiesta di parere

preventivo per l’assetto urbanistico del comparto relativo al P.U.A. 6.5 presentata dalla
PAM,  pubblica  l’articolo  “Presentato  il  progetto  per  il  nuovo  supermercato-  lo
realizzarà la Pam nell’ex Savia”, in cui il lettore viene correttamente informato delle
previsioni  di  trasformazioni  riguardanti  l’area.  In  particolare  nell’articolo  emerge  la
necessità, sentita dall’opinione pubblica, di un riordino dell’area: “Con l’arrivo della
Pam, e questa sembra la volta buona, i terreni che si trovano lungo la statale 67, lato

Arno, in direzione di Montelupo, cominceranno ad assumere l’assetto di una città”.

12. IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

Il  Comune  di  Empoli  con  D.C.C  n.4  del  23/01/2006  ha  approvato  il  regolamento  per
l’esercizio  delle  funzioni  del  Garante  della  comunicazione  previsto  dall’art.19  L.R.T
n.1/2005.
Il Garante della comunicazione deve assicurare la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei
procedimenti di competenza del Comune e nello specifico caso per la formazione degli atti
di governo del territorio e delle loro varianti.
Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo
del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il
Garante della comunicazione assicura:
� la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle

fasi  procedurali  di  formazione,  adozione  ed  approvazione  degli  strumenti  di
pianificazione ed atti di governo del territorio di cui al primo comma, e promuove, nelle
forme  più  idonee,  tenuto  conto  di  quanto  disposto  ai  successivi  articoli  5  e  6,
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l’informazione  ai  cittadini  stessi,  singoli  o  associati,  riguardo  al  procedimento
medesimo;

� la trasmissione tempestiva agli organi competenti dei contributi, delle osservazioni e dei
pareri raccolti.

Il regolamento esula dai compiti del Garante la comunicazione di avvio del procedimento
inerente l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio.

Il  Garante  della  comunicazione è  istituito  presso  l’Ufficio Relazioni  con il  pubblico del
Comune di Empoli.
Il  ruolo di  Garante  della  comunicazione potrà  essere  svolto da un  dipendente  dell’Ente,
comunque  non  responsabile  dei  procedimenti  per  i  quali  è  chiamato  a  garantire  la
partecipazione, o da soggetto esterno, dotato dei necessari requisiti.
La  nomina  sarà  effettuata  con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Pianificazione
Territoriale, contestualmente all’atto di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 15 della
Legge o all’atto di formale conferimento dell’incarico di progettazione urbanistica, sia esso
affidato all’interno od all’esterno dell’Ente.
Nel  conferire  l’incarico  il  Dirigente  dovrà  orientarsi,  di  norma,  verso  soggetti  dotati  di
congrua conoscenza  dei  procedimenti  urbanistici,  privilegiando specifiche  esperienze  nel
campo della comunicazione e del contato con il pubblico.
Per  procedimenti  relativi  a  strumenti  od  atti  di  particolare  rilievo,  la  Giunta  Comunale
formulerà  un proprio atto  di  indirizzo  che orienti  il  Dirigente  del  Settore  Pianificazione
Territoriale  alla  nomina  di  un  Garante  che  risponda  adeguatamente  alla  peculiarità  e
straordinarietà di tali procedimenti.

Il Garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti,
dovrà:
� redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da:
� inserire nel sito web del Comune;
� trasmettere  agli  uffici  del  Comune  che  si  occupano  di  informazione/comunicazione

(U.R.P., Ufficio Stampa);
� affiggere nelle bacheche delle principali sedi del Comune aperte al pubblico;
� assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli

atti  oggetto  dei  procedimenti  in  corso  formalmente  approvati  od  assunti
dall’Amministrazione comunale, fornendo adeguato supporto informativo;

� svolgere,  in  accordo  con l’Amministrazione Comunale,  un ruolo informativo  verso i
cittadini,  singoli  od  associati,  interessati  allo  svolgimento  del  procedimento  e
promuovere  forme  particolari  di  comunicazione  in  riferimento  ad  atti  oggetto  dei
procedimenti  in  corso,  formalmente  approvati  od  assunti  dall’Amministrazione
Comunale, ritenuti particolarmente rilevanti;

� organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile agli atti oggetto dei
procedimenti  in  corso,  formalmente  approvati  od  assunti  dall’Amministrazione
comunale, su richiesta di soggetti  interessati, con onere finanziario a carico di questi
ultimi.

I destinatari della comunicazione sono gli Enti, le associazioni ed i cittadini, per i quali deve
essere favorita la partecipazione al procedimento.
Allo  scopo di  favorire  tale  partecipazione,  sarà  facoltà  del  Garante  individuare  possibili
elenchi di associazioni riconosciute ed operanti sul territorio di Empoli cui trasmettere note
informative in concomitanza delle più importanti fasi del procedimento quali: l’attivazione,
l’adozione e l’approvazione.
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Il Garante della comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali
per l’adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di
governo del territorio di cui all’art. 3, comma 1, del presente Regolamento, provvede alla
stesura di un rapporto sull’attività svolta che trasmette al responsabile del procedimento per
gli adempimenti previsti dalla legge.

Al fine di assicurare l’esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della
Comunicazione, il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.
Il Garante potrà valersi, per l’espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione del
Settore Pianificazione Territoriale, dell’Ufficio Stampa, dell’U.R.P., del C.E.D. e dei mezzi a
loro disposizione, nonché, ovviamente, dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri
Settori dell’Ente.

13. CONCLUSIONI

Stante  quanto  sopra  rilevato  ed  argomentato,  si  può  ritenere  che  l’intervento  di
trasformazione  urbanistico  -  edilizia  previsto  dal  P.A.,  inteso  nella  sua  completezza,
supportato dalla presente relazione e dagli elaborati grafici ad essa allegati, non incida in
modo significativo sulle risorse essenziali e non rechi in alcun modo pregiudizio ai valori
paesaggistici  protetti,  (siano  essi  riferibili  al  contesto  territoriale  che  al  manufatto
architettonico), in quanto:
� è  garantita  la  riqualificazione  dell’area  sotto  il  profilo  insediativo  e  funzionale,

eliminando quanto costituisce ad oggi un elemento di degrado e nel rispetto dei valori
paesaggistici ed ambientali rilevati;

� è garantita la mitigazione dell’impatto che questo tipo di insediamento può esercitare sul
contesto  territoriale  e  paesaggistico  esistente,  selezionando un  opportuno  profilo  del
progetto ed introducendo elementi  di  mitigazione degli  effetti descritti  nei  precedenti
paragrafi e puntualmente espressi nel rapporto di Valutazione Integrata;

� è garantita la conservazione dei  manufatti di  valore storico - testimoniale individuati
negli episodi dell’edilizia di base, di cui si preservano anche le pertinenze e, nei casi di
deterioramento,  si  introducono  azioni  di  recupero  senza  smarrire  gli  elementi
architettonici  e  tipologici  esistenti,  ricorrendo  al  rifacimento  delle  coperture,  degli
orizzontamenti  e degli  infissi  con materiali,  coloriture e tecnologie analoghe a quelle
preesistenti.  In  questo caso è garantito  il  mantenimento dell’assetto planivolumetrico
preesistente  senza  che  vengano  alterate  le  quote  di  imposta  dei  solai,  la  sagoma  e
l’andamento  –  configurazione  delle  coperture.  Inoltre  è  prevista  la  demolizione  e
ricostruzione,  con  materiali  e  tecnologie  tradizionali,  di  eventuali  superfetazioni
esistenti, anche nella pertinenza scoperta.

Inoltre il progetto proposto accerta:
� la  compatibilità  rispetto  ai  valori  paesaggistici  riconosciuti  dal  vincolo,  in  quanto

esprime forme di conservazione dell’area direttamente interessata dal bene paesaggistico
attraverso la scelta di interventi edilizi limitati e conservativi relativi al fabbricato rurale
esistente, mentre sulle sistemazioni esterne propone scelte che non inducono alterazioni
del  piano di  campagna o modellazioni del  terreno che possano alterare la vista e gli
scorci  da via Pontorme ed inserisce sistemazioni arboree, (filari di  pioppi cipressini),
finalizzate  alla  valorizzazione  di  questo  particolare  ambito  territoriale  incluso  nel
perimetro del P.A.;

� la congruità con i criteri di gestione dell’immobile e dell’area, in quanto le destinazioni
d’uso proposte. (per altro già previste dal vigente R.U.), e l’assetto funzionale definitivo
dell’area non hanno interferenze con il tipo di bene paesaggistico esistente;
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� la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;
� la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica, in quanto il progetto si conforma ad

un disegno ispirato al riconoscimento dei valori e degli obiettivi di qualità paesaggistica
suggeriti o prefigurati dagli strumenti della pianificazione, proponendo assetti, funzioni e
interventi coerenti con gli indirizzi espressi dal Piano Strutturale comunale, dal Piano
provinciale di Coordinamento e dal Piano di Indirizzo Territoriale regionale.

Infine il progetto, attraverso le misure di mitigazione e di compensazione previste, tende a
ridurre gli  effetti negativi  e a valorizzare ulteriormente quelli positivi  con ricadute anche
sulla città, aumentando l’estensione e la qualità delle reti tecnologiche e delle infrastrutture
viarie, ma anche il livello occupazione e la qualità dei flussi di traffico.
L’insieme degli elementi elencati e di tutti quelli emersi nella descrizione del progetto fanno
sì  che la  riqualificazione  del  sito  produttivo  dismesso  con  la  realizzazione  di  un  centro
commerciale costituisca un episodio di restituzione alla città di una parte urbana organica ai
tessuti edilizi contermini e in sintonia con l’idea di sviluppo e di crescita urbana profilata
dagli  strumenti  della  pianificazione  e  dai  conseguenti  atti  di  governo  del  territorio,  ma,
soprattutto,  costituisce  anche  un  episodio  in cui  si  coniuga  armoniosamente  lo  sviluppo
sostenibile  e  la  caratterizzazione  ambientale  di  un  progetto  complesso  con  le  azoni  di
governo della città.
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