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INTRODUZIONE GENERALE

La direttiva 27/06/01 n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente emanata dal parlamento europeo e
meglio nota come direttiva VAS, individua nella valutazione ambientale lo strumento
per la verifica degli effetti di carattere ambientale derivanti delle scelte pianificatorie
durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

Gli enti preposti alla pianificazione territoriale e urbanistica, sono tenuti alla redazione
della Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere
effetti significativi sull’ambiente, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e “garantire un
elevato livello di protezione dell’ambiente” .

Non si tratta pertanto di valutare le “opere” o i singoli progetti, ambito questo delegato
ad una successiva fase nota come Valutazione d’Impatto Ambientale, ma l’incidenza
degli effetti derivanti dalle scelte strategico-localizzative della pianificazione,
concentrandosi sugli aspetti di interferenza di natura ambientale e quelli di ordine
economico e sociale.

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
successivamente modificato dal D.Lgs. n. 4 in vigore dal 13 Febbraio 2008, quest’ultimo
ha stabilito l’obbligo per le regioni di adeguare la propria normativa entro dodici mesi
dalla sua entrata in vigore.

La Regione Toscana ha adeguato il proprio quadro legislativo con l’approvazione della
L.R. n. 10 del 12 Febbraio 2010 – “Norme in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e valutazione d’incidenza”.

La Regione ribadisce il concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e
programmi, con la finalità di rendere operativa l’integrazione tra gli obiettivi di
sviluppo e i criteri ambientali e di sostenibilità dei processi decisionali strategici.

L’ambito di applicazione della VAS è definito dall’art. 5 della nuova legge, in
particolare:

− il comma 2) definisce i piani e i programmi obbligatoriamente soggetti a VAS,

− il comma 3) quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità

− il comma 4) esclude i piani attuativi sia dalla VAS che dalla verifica di
assoggettabilità.

La VAS è finalizzata ad assicurare che le considerazioni di carattere ambientale
vengano integrate nel processo decisionale fin dall'inizio, orientandole verso criteri di
sostenibilità. Il procedimento codificato della VAS diventa elemento costruttivo,
valutativo, gestionale e di monitoraggio delle azioni intraprese dal processo di
pianificazione.
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Il processo valutativo ex ante diventa parte costitutiva e strumentale per assumere le
decisioni finali, si connota come fattore di governabilità e di legittimazione delle scelte
politiche e strategiche.

E’ ormai noto che la programmazione delle scelte e il governo del territorio, soprattutto
quando si incide sulle risorse, debba tendere ad un complessivo bilancio positivo
dell’attività antropica sul territorio con i possibili effetti ambientali e sui
comportamenti collettivi e individuali.

Le trasformazioni previste, devono infine trovare un luogo in cui possano essere
conosciute in maniera trasparente e completa; devono poter essere condivise attraverso
un processo decisionale di consultazione, partecipazione e concertazione che coinvolga
tutti i settori del pubblico e del privato.

La L.R. 3 gennaio 2005, n. 1: “Norme per il governo del territorio” introduce concetti
aggiuntivi basati sulla Dir 2001/42/CE, alla quale peraltro fa esplicito riferimento all’art.
11, dotandosi di uno specifico regolamento in materia di Valutazione Ambientale
Strategica con il DPGR del 9 febbraio 2007, n. 4/R: “Regolamento di attuazione dell’art.
11, comma 5. della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di Valutazione integrata”.

Il processo di valutazione integrata prevede pertanto uno schema unico di processo
definito dal regolamento di attuazione per la valutazione degli effetti ambientali dei
piani e dei programmi e le relative forme di partecipazione.

La variante all’atto di Governo del Territorio è soggetta alla Valutazione Integrata (VI),
in quanto incide “sull’assetto costituito dagli strumenti alla pianificazione territoriale in
vigore, determinando modifiche o variazioni di essi”.

Ai fini della semplificazione dei procedimenti, di cui all’art. 8 comma 5 della L.R.T.
10/2010, la VAS, come disposto dall’art. 10 comma 2 della L.R.T. 10/2010, viene
effettuata nell’ambito del processo di Valutazione Integrata finalizzando,
razionalizzando e semplificando i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni
delle valutazioni.

Nel paragrafo “Percorso metodologico procedurale” di questo documento viene
dettagliatamente descritto il metodo ed il percorso che si intende seguire al fine di
coordinare le diverse procedure di verifica ambientale ed urbanistica.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA

L’azione oggetto di valutazione riguarda la variante al Regolamento Urbanistico
relativa alla Strada di collegamento tra il nuovo svincolo della Strada di Grande
Comunicazione Firenze-Pisa Livorno (S.G.C. FI-PI-LI) Empoli Santa Maria (Empoli
Centro) e la zona artigianale di Carraia (Est) .
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La zona in cui si prevede la realizzazione dell'infrastruttura è ubicata a Sud dell’abitato
di Empoli e della linea ferroviaria Firenze-Pisa- L’infrastruttura viaria è caratterizzata
da un’estensione prevalentemente lineare, pari a circa 1800 metri.

Il territorio è contraddistinto da una bipolarità di zone di interesse: lo svincolo della
S.G.C. di Empoli centro e la zona artigianale e commerciale di Carraia.

Il ruolo strategico della nuova infrastruttura sarà quello di garantire il collegamento
con la strada provinciale, asse infrastrutturale comunale portante in direzione Nord-
Sud.

Ortofoto dell’area di Empoli: in evidenza la zona di intervento

Si tratta, allo stato attuale, di un'area pianeggiante, caratterizzata da quote che vanno
da un minimo di 23.5 metri s.l.m. ad un massimo di 25.3 metri s.l.m..

Gli elementi principali del sistema infrastrutturale viario presente nel sito di indagine
sono:

- strada di grande comunicazione S.G.C. FI-PI-LI;

- strade statali/regionali n° 67 Tosco-Romagnola e la SP n° 429 della Val d’Elsa.
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A questi si aggiungerà la costruenda variante alla SP n° 429 che si innesterà sullo
svincolo della S.G.C., completando l’importante nodo infrastrutturale del territorio
empolese.

La parte di territorio  interessata dall’azione programmata è totalmente ricompresa
nell’ Unità territoriale Organica Elementare Un° 3 “La città separata” che “comprende la
città a sud della ferrovia, di differente qualità architettonica con tipi edilizi pre bellici e post
bellici di recente realizzazione; l’area è caratterizzata dalla commistione di usi residenziali ed usi
produttivi e dalla carenza di collegamenti sia con la parte nord che con le principali
infrastrutture viarie; ha standards rispondenti ai minimi di legge ad eccezione dell’istruzione di
base. Obiettivo di carattere generale è ricollegare la città separata alla città compatta ed alle
principali infrastrutture viarie e recuperare le aree di risulta; rendere disponibili per le future
espansioni residenziali della città di Empoli le aree comprese tra la superstrada e la ferrovia” 1.

Tra le azioni puntuali dello schema strategico contenuto nel Piano strutturale troviamo
gli interventi sulla viabilità tra i quali la nuova viabilità urbana parallela alla
superstrada nell'area sud riconfermata poi nel Regolamento Urbanistico.

“Un secondo nuovo asse importante è quello che scorre parallelo alla superstrada FI-PI-LI tra
questa e il margine urbano Sud. A partire dal nuovo svincolo di Empoli ovest il nuovo asse
realizza una sorta di complanare che arriva fino alla via dei Cappuccini. L’incrocio tra via dei
Cappuccini, via Scalatola, SP n. 51 e la nuova viabilità è risolto con una rotatoria sulla quale si
innesta anche il prolungamento di progetto della via Giambattista Vico che serve la zona
produttiva di Carraia. La medesima zona si raccorda con il nuovo asse est-ovest anche in un
secondo punto, per garantire a tutta la zona industriale un nuovo collegamento senza interferire
con la viabilità urbana più interna. Ad est dell’incrocio a rotatoria con via Cappuccini l’asse est-
ovest prosegue per servire da sud la zona residenziale di Ponsano”.2

Il tratto di viabilità oggetto della presente valutazione é quello della parte Ovest
rispetto alla rotatoria di Via dei Cappuccini ed il suo tracciato è già delineato negli
strumenti urbanistici vigenti.

Con delibera della Giunta Comunale 10 novembre 2010, n. 175 è stato adottato il
programma triennale LL.PP. anni 2010 – 2013 e nello stesso è stata prevista la
realizzazione di una nuova strada di collegamento tra il nuovo svincolo della FI.P.LI.
Empoli S. Maria e la zona artigianale di Carraia, non ancora attuata.

La progettazione preliminare della nuova infrastruttura stata affidata con
determinazione del Dirigente del Settore lavori Pubblici 7 novembre 2006, n. 1265
all’Associazione temporanea di professionisti costituita da prof. ing. Bartelletti, prof.
ing. Losa, Eutecne srl, Studio Ingeo, dott. ing. Barsotti, dott. ing. Lorenzo.

1 Da Piano Strutturale del Comune di Empoli - Relazione - Dicembre 1998

2 Da Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli - Relazione - Dicembre 2004
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Il progetto preliminare dell’opera è stato approvato, in linea tecnica, dalla Giunta
Comunale con delibera 3 marzo 2008, n. 39.

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004 e pubblicato sul BURT il 26 gennaio
2005 è giunto alla sua valenza quinquennale, termine questo che sancisce, ai sensi del
comma 5 dell’art. 55 della L.R.T. n. 1/2005, la perdita di efficacia delle previsioni a
carattere espropriativo per le quali non sia ancora stato avviato il relativo
procedimento di acquisizione.

E questo il caso della viabilità in oggetto ed in particolare della previsione contenuta
nel vigente Regolamento Urbanistico e quella proposta dal progetto preliminare
dell’opera, in rapporto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, inteso
come la prescrizione urbanistica che localizza l’opera in modo «lenticolare», ossia ne
individua puntualmente il relativo sedime.

E’ pertanto giustificato, a fronte di una precisa localizzazione della viabilità diversa da
quella prevista dallo strumento urbanistico generale, il ricorso alla procedura di
variante.

Il tracciato si sviluppa tutto all’interno del corridoio infrastrutturale previsto dal
Regolamento Urbanistico comunale. Tale corridoio, comprende le aree attualmente
occupate dalle casse di espansione e una fascia di territorio a Nord della S.G.C. FI-PI-
LI, confinante con la stessa e larga circa 70 m. Il corridoio infrastrutturale, ad Est della
via di Carraia, si distacca dalla S.G.C. FI-PILI e si riduce ad una larghezza pari a circa
40 m. Nel tratto compreso tra lo svincolo di Empoli S. Maria e via di Carraia il
corridoio infrastrutturale contiene al suo interno la fascia di rispetto della S.G.C. FIPI-
LI che si estende per una larghezza di 40 m dal confine stradale.

La carta delle modalità di intervento a corredo del RUC prevede un corridoio
infrastrutturale all’interno del quale dovrebbe svilupparsi il collegamento in oggetto;
tale corridoio, comprende le aree attualmente occupate dalle casse di espansione sia
delle acque alte sia di quelle basse e una fascia di territorio a Nord della S.G.C. FI-PI-LI,
confinante con la stessa e larga mediamente circa 70 m. Il tracciato proposto ricade
interamente all’interno della fascia individuata per il corridoio infrastrutturale.

Il tratto di corridoio infrastrutturale, nel tratto compreso tra lo svincolo di Empoli S.
Maria e la Via di Carraia, contiene al suo interno la fascia di rispetto della S.G.C. FI-PI-
LI che, a norma dell’art. 26 del D.P.R. 495/92, si estende per una larghezza pari a 40 m
dal confine stradale; la realizzazione del collegamento in esame all’interno della fascia
di rispetto deve essere autorizzato dalle competenti autorità che, nel caso specifico
sono la Regione Toscana, ente proprietario della strada e la Provincia di Firenze, ente
gestore della strada in forza della convenzione stipulata tra i due enti.

Si ricorda che il “corridoio infrastrutturale” individuato dal Regolamento Urbanistico,
nel quale risulta comunque contenuta la nuova viabilità, rappresenta un vincolo di tipo
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con formativo e pertanto non decade o perde efficacia e non è preordinato
all’esproprio3.

Contestualmente alla individuazione del nuovo tracciato sarà necessario procedere alla
ripianificazione del comparto del Piano Urbanistico Attuativo previsto con scheda
norma 3.9 dal RUC in quanto:

1. Aree soggette alla disciplina dell’art. 63 “aree non pianificate” della Legge
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1, in quanto interne ad Ambiti di
Trasformazione disciplinati da Piano Urbanistico Attuativo PUA scheda Norma
n 3.9 che ha perso efficacia a far data dal 27/01/2010, ai sensi dell’art. 55 della
L.R.T. 1/2005, comma 6.

2. Conseguentemente alle modifiche al tracciato della nuova viabilità rispetto alle
previsioni previgenti al fine di adattarsi a diverse condizioni di vincolo quali: la
quota di imposta di un sottopasso, la presenza di una linea aerea di Alta
tensione i cui tralicci interferiscono con la nuova viabilità, alcuni edifici e alcune
di intersezioni a livello da mantenere.

Sulla scorta di quanto indicato nella documentazione allegata al progetto preliminare,
possono essere desunte le principali caratteristiche della nuova viabilità

L’infrastruttura in esame avrà caratteristiche geometriche (composizione della
carreggiata, regolazione degli accessi, limitazioni al transito di specifiche categorie di
veicoli, ecc.), della categoria C (strada extraurbana secondaria), in riferimento agli
standard previsti nel D.M. del 05/11/2001 “Norme geometriche e funzionale per la
costruzione delle strade”.

Un punto di criticità da verificare per una completa definizione della tipologia stradale
è costituito dall’innesto con lo svincolo della FI-PI-LI ciò a riguardo della limitazione al
transito di specifiche categorie in entrata sulla strada di grande comunicazione.

I requisiti tecnici dell’intervento sono connessi alla categoria di strada, trattandosi di
un arco della rete extraurbana secondaria.

Lo studio dettagliato dei flussi di traffico che interesseranno il collegamento in esame
sarà eseguito in seguito, ma già in questa fase, sulla base delle dimensioni della città di
Empoli, che conta circa 46.000 abitanti, delle caratteristiche degli insediamenti esistenti
e previsti nella parte Sud della città, nonché delle importanti funzioni che dovranno
essere svolte dalla strada, si può ritenere che i flussi di traffico saranno significativi e,
per garantire alla circolazione dei veicoli un livello di servizio C, sarà necessario
adottare una sezione di tipo C1, così  come prevista dal D.M. 5/11/2001 “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, ovvero composta da due
corsie di marcia, ciascuna avente larghezza pari a m 3.75, e due banchine aventi
larghezza pari a m 1.5; la dimensione della piattaforma risulterà quindi pari a m 10.50.

3 Cfr. Art. 90 RUC
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MODIFICHE AL RU E AL PUA 3.9

Lungo il tracciato della nuova infrastruttura il vigente RUC ha previsto la
localizzazione di una zona di trasformazione soggetta obbligatoriamente a Piano
urbanistico attuativo (PUA).  Il PUA è disciplinato alla Scheda Norma n. 3.9 del RUC, e
avrebbe consentito la realizzazione di spazi per l'esposizione a cielo libero in modo
organizzato. A partire dal 27 gennaio 2010, hanno perso efficacia, secondo i disposti
dell’art. 55 comma 5 e 6, della L.R.T. 1/2005, oltre alle previsioni a carattere
espropriativo contenute nel RU, quelle relative ai piani attuativi di iniziativa privata,
contenenti anche opere pubbliche, non convenzionati a quella data.

Il progetto preliminare della nuova viabilità, approvato con delibera della Giunta
Comunale 3 marzo 2008, n. 39, presenta anche in questa zona lievi modifiche che
mutano la configurazione del comparto urbanistico in esame.

La variante, oltre giustapporre la localizzazione del tracciato viario assolverà quello
della ri-pianificazione del PUA 3.9 (che viene riconfermato nelle sue linee di indirizzo),
con la ridefinizione del suo perimetro e di conseguenza della Superficie Territoriale di
riferimento. La Superficie Territoriale (ST) passa in tal modo da 37.685 mq a 33192 mq,
per una SUL che passa da 1.130 mq a 995.76 mq. La superficie impegnata della
viabilità ricadente all’interno del PUA passa dai 5405 mq ai 5182 mq. Rimangono
inalterati i restanti parametri definiti dalla scheda norma.

Carta Usi del Suolo e modalità di intervento estratta dal RU (stato vigente).
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Carta Usi del Suolo e modalità di intervento estratta dal RU (proposta di variante).

Dettaglio proposta di ripianificazione del comparto PUA 3.9 nell'ambito del RU.

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DELLE VERIFICHE AMBIENTALI

Preso atto delle principali della natura e caratteristiche dell’opera infrastrutturale in
progetto, sia in termini funzionali, dimensionali e localizzativi, si è proceduto ad
individuare la proposta di variante all’atto di Governo del territorio, tra le tipologie
descritte nell’ambito del quadro normativo nazionale e regionale in materia di
valutazione ambientale e desumendone poi  il relativo percorso valutativo.

Per le sue caratteristiche funzionali e dimensionali l’opera è da includere tra le
tipologie di intervento elencate nell’allegato B2 (Punto “Progetti di infrastrutture”,
lettera as “strade extraurbane secondarie”) della L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 10,  da
sottoporsi alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) di competenza della Provincia.
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Ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett.a) della stessa legge, quindi, la variante al RUC,
contenendo la realizzazione di progetti sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è obbligatoriamente soggetta a VAS.

Considerata la natura dell’opera per il percorso metodologico da seguire si farà
pertanto riferimento a quello descritto nella legge regionale Toscana 12 febbraio 2010,
n. 10 agli art. 3 e ss, nonché quello disciplinato dal D.lgs 152/2006 smi.

Preso atto che il progetto della nuova viabilità sarà sottoposto a procedura di verifica a
VIA, da effettuarsi in altra sede e con tempistiche differenti dalla presente azione, la
valutazione del quadro di riferimento relativo alle caratteristiche funzionali, tecniche e
strutturali dell’intero progetto e delle relative azioni, sia durante la fase di costruzione,
che di esercizio, sarà necessariamente valutato in quella sede.

Nel presente percorso si  verificheranno invece le scelte strategico strutturali a livello
della pianificazione  territoriale,  il relativo quadro delle coerenze e congruità ai vari
livelli, e i probabili effetti dello scenario proposto.

Lo schema di seguito allegato sintetizza il percorso che si intende seguire per la
formazione della valutazione ambientale strategica:
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INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Riferimenti europei

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sul l
’ambiente;

- Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze il 20 ottobre 2000)

Riferimenti nazionali

- Decreto Legislativo 3 apri le 2006, n. 152 “Testo Unico dell’Ambiente”;

- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive e
integrative del D.Lgs. 152/2006”;

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

- Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002, recante “Strategia d’azione ambientale per lo
Sviluppo Sostenibile in Italia”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Trasparenza
atti amministrativi)”, articoli 3, 11, 14 e 15

Riferimenti regionali (Vas)

- Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”
(laddove collegata alla VAS);

- Decreto del Presidente del la Giunta Regione Toscana 9 febbraio 2007, n. 4/R;

- “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della L.R. 1/2005 in materia
di valutazione integrata” (laddove collegata alla VAS);

- Deliberazione di Giunta Regionale Toscana 9 febbraio 2009, n. 87 “D.Lgs.152/2006 –
Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in
materia di VAS e VIA”.

PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE

Al fine di garantire il completo e correlato svolgimento delle verifiche prescritte dalle
differenti  procedure che attengono all’ambito urbanistico e a quello valutativo,  sono
previste le seguenti fasi ed attività specifiche all’azione intrapresa, integrando:

1. quelle relative al processo di valutazione integrata di cui all’art. 11 della L.R.T.
1/2005 e del DPGR del 9 febbraio 2007, n. 4/R: “Regolamento di attuazione
dell’art. 11, comma 5. della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di Valutazione
integrata”.
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2. quelle relative agli adempimenti di cui all’art. 21 della L.R.T. 10/2010 “Modalità
di svolgimento della VAS”;

3. quelle relative al procedimento urbanistico di cui agli art. 16 e 17 della L.R.T.
1/2005;

1. Fase di preparazione

Avvio delle procedure e selezione delle competenze

La fase preliminare di Piano e di valutazione si è svolta attraverso la pubblicazione
dell’avvio della formazione della variante, e quello relativo alla procedura di VAS
nonché quello relativo al processo di Valutazione integrata di cui di cui all’art. 11 della
LRT 1/2005.

L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del
28/0/2011, preso atto che ricorrevano i presupposti  per assoggettare la Variante alla
procedura VAS ha dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) con atto formale reso pubblico mediante la pubblicazione dell’ apposito avviso.

Contestualmente è stata iniziata la procedura di definizione della variante urbanistica
ai sensi degli artt. 16 e 17 della LRT 1/2005, e formalmente iniziato il processo di
Valutazione integrata.

Con la suddetta deliberazione, in relazione al presente procedimento e richiamata la
deliberazione di Giunta Comunale 18 marzo 2009, n. 54 “Adempimenti in materia di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)- Art.5
D.Lvo 152/2006 e DGRT 87/2009 con cui si da atto che per la procedura di VAS, l’autorità
procedente deve individuarsi nel Consiglio Comunale e l’autorità competente, nella Giunta
Comunale” sono stati individuati i seguenti soggetti.

Soggetto proponente Autorità competente Autorità procedente

Comune di Empoli

(Settore LL.PP. e Politiche
Territoriali)

Giunta Comunale Consiglio Comunale

Il soggetto proponente, identificata nel Settore Lavori pubblici e Politiche Territoriali
del  Comune di Empoli, è stata incaricata di attivare le procedure di redazione e di
valutazione della Variante al Regolamento Urbanistico e richiamato l’art. 15 della
Legge regionale 12/02/2010 n. 10, Il proponente provvede a tutti gli adempimenti finalizzati
alla formazione del piano o programma. In particolare:

a) predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all’avvio del
procedimento di cui alla L.R.T. 1/2005 e alle vigenti leggi di settore, avviando
contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;
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b) predispone il documento preliminare di cui all’articolo 23 della L.R.T 10/2010
integrato dalla verifica degli effetti derivanti dalla variante all’atto di Governo del
Territorio, con specifico riferimento all’art. 14 della L.R.T. 1/2005 nell’ambito della
Valutazione integrata;

c) collabora con l’autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto
ambientale;

d) redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell’autorità competente, dei
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni.

2. Fase preliminare

Mappatura dei soggetti coinvolti, impostazione dei contenuti del rapporto ambientale,
orientamento e consultazioni preliminari

Lo scopo principale di questa fase è quello di definire i contenuti del rapporto
ambientale attraverso la predisposizione a cura del proponente del Documento
preliminare, da inviare ai soggetti individuati e interessati dal processo di VAS e
finalizzato ad accogliere osservazioni pareri e proposte di modifica e integrazione alla
proposta del percorso di VAS delineato.

I contenuti del Documento preliminare, dettagliatamente descritti più avanti, sono
quelli previsti dall’art. 23 della L.R.T 10/2010. Considerato che il processo di
valutazione integrata costituisce parte integrante e indispensabile del procedimento
ordinario di approvazione degli atti di Governo del territorio, e preso atto degli articoli
8 e 10 della L.R.T 10/2010, il presente documento preliminare rappresenta anche il
documento iniziale di valutazione integrata previsto all’art. 11 della L.R.T. 1/2005.

Sulla base di quanto emergerà dal Documento preliminare, verranno selezionati i
soggetti diversi che interverranno con specifiche competenze e funzioni nel
procedimento, già preliminarmente individuati nella citata deliberazione di Giunta
Comunale, in base ai criteri prescritti agli artt. 18 Soggetti da consultare, 19 Criteri di
individuazione degli enti territoriali interessati e 20 Criteri di individuazione dei soggetti
competenti in materia ambientale, della L.R.T. 10/2010.

Questi collaboreranno con il soggetto proponente e l’Autorità competenti, al fine
convalidare l’applicazione delle procedure di verifica previste

L’autorità competente d’intesa con l’autorità procedente potrà riconoscere eventuali
altre forme associate di cittadini, a seguito di formale istanza, quali portatori di
interessi generali e rilevanti nel processo valutativo.

Devono essere altresì previste azioni di comunicazione e di sollecitazione della
partecipazione attiva della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di
chiunque fosse interessato, per presentare suggerimenti e proposte.
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La fase di orientamento e consultazione del processo di Valutazione Ambientale
costituisce l’ambito di definizione del quadro ricognitivo e conoscitivo, anche
attraverso la raccolta delle proposte e delle istanze provenienti dalle consultazioni e
dalla partecipazione per la definizione del Rapporto Ambientale definitivo e della
proposta di variante urbanistica.

Le modalità di acquisizione e raccolta dei pareri, osservazioni e contributi potrà
avvenire anche attraverso l’indizione di una conferenza dei Servizi istruttoria di prima
valutazione, da convocarsi nelle modalità previste dall' art. 14 -bis della Legge n. 241
del 1990 e ss.mm.ii., a cura del soggetto proponete in accordo con l’Autorità
competente.

In seguito alla consultazione del Rapporto Preliminare, da concludersi entro novanta
giorni dalla sua trasmissione si procederà alla definitiva elaborazione del Rapporto
Ambientale.

3. Fase di elaborazione

Redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica

La definizione della documentazione di variante è accompagnata dal Rapporto
Ambientale definitivo, che deve possedere i contenuti previsti nell’Allegato 2 della
Legge Regionale toscana 12/02/2010 n. 10.

Insieme al Rapporto ambientale, per facilitare l'informazione e la partecipazione del
Pubblico, deve essere redatto, con linguaggio non specialistico, un documento di
Sintesi non tecnica dei contenuti del variante all’atto di Governo del territorio e del
rapporto ambientale.

Contestualmente in questa fase viene redatta, a cura del Responsabile del
Procedimento dell’atto urbanistico, la Relazione di sintesi di cui all’art. 16 della L.R.T.
1/2005 relativa al processo di valutazione integrata.

Preliminarmente all’avvio della fase di adozione della Variante, è auspicabile (anche se
non previsto dalla procedura di cui alla Legge Regionale n. 10/2010), una verifica del
percorso valutativo fino a qui compiuto. Sia la documentazione di variante che il
Rapporto Ambientale vengono valutati da parte degli attori individuati nelle fasi
iniziali, al fine di ricercare il più elevato livello di condivisione sugli obiettivi generali e
di sostenibilità.

4. Fase  di consultazione

In questa fase il proponente comunicherà all'autorità competente la proposta di
variante all’atto di Governo del territorio, il rapporto ambientale e la sintesi non
tecnica.

Trattandosi di una variante ad un atto di Governo del Territorio, (piani e programmi di
cui alla L.R.T.  1/2005), in accordo con quanto previsto all’art. 8 comma 6 della L.R.T
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10/2010 “Semplificazione dei procedimenti”, la fase di consultazione ed i relativi
adempimenti, possono essere effettuati nell’ambito della valutazione delle osservazioni
di cui all’articolo 17 della L.R.T. 1/2005 sulla proposta di variante all’atto di Governo
del territorio dopo la sua adozione da parte del Consiglio Comunale.

Gli adempimenti relativi a questa fase sono pertanto dettagliatamente affrontati al
seguente paragrafo 6.

5. Fase di compilazione degli atti

Prima dell’adozione della proposta di variante all’atto di Governo del territorio
vengono predisposti gli atti relativi a:

- al processo di valutazione integrata costituiti da:

a) Relazione di sintesi del Responsabile del Procedimento dell’atto
urbanistico, di cui all’art. 16 della L.R.T. 1/2005 e relativa certificazione
di coerenza;

b) Relazione del Garante della Comunicazione, di cui agli artt. 16 e 19
L.R.T. 1/2005;

- al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica costituiti da:

a) Rapporto ambientale;

b) Sintesi non tecnica;

- al Procedimento urbanistico di cui agli articoli 16,17 della L.R.T. 1/2005 costituiti
da:

a) Documentazione tecnica di variante (relazioni tecniche, tavole, ecc.).

Tutti gli atti relativi al processo di valutazione integrata sono preliminarmente messi a
disposizione del pubblico secondo le consuete modalità di pubblicazione.

In questa fase la proposta di variante necessita del deposito all’URTAT degli studi ed
indagini di fattibilità geologico tecnica idraulica redatti secondo le direttive del Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di
attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1).

In questa fase si procede alla illustrazione della proposta di variante e del percorso
valutativo fino a qui compiuto alla Commissione comunale Ambiente e Territorio.

6. Fase di adozione

La proposta di variante all’atto di Governo del territorio è adottata dal Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 1/2005

La relazione di sintesi e quella del Responsabile del procedimento e del Garante della
Comunicazione sono parte integrante della Variante o allegati alla deliberazione di
adozione.
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Successivamente all’adozione:

- si provvede alla trasmissione del provvedimento di adozione alla Regione ed
alla Provincia ed al Circondario Empolese Valdelsa, corredato del progetto e dei
relativi allegati. I soggetti istituzionalmente competenti potranno presentare le
proprie osservazioni al piano adottato entro e non  oltre sessanta giorni dalla
data dalla data del ricevimento del provvedimento di adozione;

- Il provvedimento adottato è contestualmente depositato presso la sede
comunale per quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo
avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro e non oltre tale termine,
chiunque può visionare gli atti ed eventualmente presentare le  osservazioni
che ritenga opportune.

Il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica  sono adottati dall’autorità procedente
(Consiglio Comunale).

In accordo con quanto previsto all’art. 8 della L.R.T 10/2010 “Semplificazione dei
procedimenti”, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati
contestualmente alla proposta di variante all’atto di Governo del territorio; le
consultazioni di cui all’articolo 25 della stessa legge, vengono effettuate
contemporaneamente alle osservazioni di cui all’articolo 17 della L.R.T. 1/2005 sulla
proposta di variante all’atto di Governo del territorio adottato, fermo restando il
termine di sessanta giorni di cui all’articolo 25, comma 2 della L.R.T 10/2010.

Il proponente provvede, alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della
Regione Toscana (BURT), contenente:

a) il titolo della proposta di piano o programma;

b) l’indicazione del proponente e dell'autorità procedente;

c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione
attinente alla proposta di variante all’atto di Governo del territorio, del
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso sul BURT, la proposta di variante
all’atto di Governo del territorio, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono
messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni
sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative; e del pubblico questo
ultimo con le modalità di accesso consuete.

Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri
all’autorità competente ed al proponente.
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Contestualmente alla pubblicazione tutta la documentazione sopra citata è depositata
presso gli uffici dell’autorità competente, del proponente, e dell’autorità procedente.
Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web, ed è trasmessa agli uffici degli enti
territoriali (Regione Toscana, Provincia di Firenze e Circondario Empolese Valdelsa).

7. Fase di valutazione delle osservazioni pervenute

Per il procedimento urbanistico di cui all’articolo 17 della L.R.T. 1/2005 l’ufficio
competente valuta sotto il profilo tecnico le osservazioni pervenute e propone al
Consiglio Comunale una propria proposta.

Il Responsabile del procedimento urbanistico redige una Relazione finale di
conclusione del procedimento.

La documentazione è inviata al Consiglio Comunale.

Per il procedimento di VAS, ai sensi dell’rt. 26 della L.R.T 10/2010, l’autorità
competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione
presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione ed esprime
il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di sessanta
giorni di cui all’articolo 25, comma 2 della L.R.T 10/2010.

Il parere può contenere tra l’altro proposte di miglioramento del piano o programma in
coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli
impatti negativi sull’ambiente emersi.

Il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della
presentazione all’autorità procedente della proposta di variante all’atto di governo del
territorio per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle
opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella Dichiarazione di
sintesi.

Il proponente trasmette all'autorità procedente:

a) la proposta di variante all’atto di Governo;

b) il rapporto ambientale, unitamente al parere motivato, ed alla documentazione
acquisita nell'ambito delle consultazioni;

c) la proposta di dichiarazione di sintesi

8. Fase di approvazione

Per il procedimento urbanistico di cui all’articolo 17 della L.R.T. 1/2005 il Consiglio
Comunale valuta le osservazioni ed il parere tecnico espresso su ciascuna di esse e
puntualmente, con espressa motivazione,  determina sulle stesse.
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Segue l’approvazione del provvedimento da parte del Consiglio Comunale,  la
trasmissione del provvedimento di approvazione agli uffici degli enti territoriali
(Regione Toscana, Provincia di Firenze e Circondario Empolese Valdelsa) e la
pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di avvenuta approvazione, da effettuarsi decorsi
almeno trenta giorni dall’atto medesimo. Il provvedimento approvato acquista efficacia
dalla data di avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una
Dichiarazione di sintesi, che compete all’Autorità procedente contenente la
descrizione:

a) del processo decisionale seguito;

b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o
programma;

c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze
delle consultazioni e del parere motivato dell’Autorità competente;

d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili
alternative individuate nell’ambito del procedimento di VAS

La dichiarazione di sintesi, oltre a contenere il richiamo agli obiettivi strategici, agli
effetti attesi ed alla loro tempistica di attuazione ed i contenuti salienti del Rapporto
Ambientale, dà conto dei risultati derivanti dalla partecipazione dei cittadini, degli Enti
competenti e dalle consultazioni effettuate, motivando le scelte compiute anche in
relazione al recepimento (o mancato recepimento) delle proposte avanzate e/o delle
criticità segnalate.

La decisione finale è costituita:

a) dal provvedimento di approvazione della Variante all’atto di Governo del
territorio,

b) dal parere motivato dell’Autorità competente e dalla dichiarazione di sintesi,

La decisione finale deve essere pubblicata sul BURT a cura dell’autorità procedente,
con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma
approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al
monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.

I documenti sono resi disponibili attraverso la pubblicazione su siti web dell’autorità
procedente, dell’autorità competente e del proponente.

9. Fase di attuazione e gestione

Dall’atto di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale ha inizio la fase
di attuazione e gestione, caratterizzata dall’attività di monitoraggio,

L’attività di monitoraggio ha il duplice compito di assicurare:
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- il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione
dell’atto di Governo del territorio approvato;

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le
opportune misure correttive.

Le attività di monitoraggio previste e preventivamente individuate nel rapporto
ambientale comprendono il controllo degli indicatori selezionati e le azioni previste in
riferimento agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale
individuate nel rapporto ambientale.

Il sistema di monitoraggio deve essere organizzato al fine di soddisfare le esigenze in
termini di trasparenza e completezza dei dati attraverso l’individuazione nel rapporto
ambientale e nella dichiarazione di sintesi delle responsabilità, i ruoli e le risorse
necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge
regionale che disciplina l’attività dell’Agenzia.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure
correttive adottate, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente,
dell’autorità procedente e dell’autorità competente.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di
eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro
conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

DOCUMENTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Il Documento preliminare ambientale ha lo scopo di definire i riferimenti concettuali,
indicazioni di carattere analitico e operativi attraverso i quali si elaborerà la
valutazione ambientale.

In questa fase si affrontano tematiche che troveranno più puntuale precisazione nel
Rapporto Ambientale In particolare: l’analisi preliminare di contesto, l’individuazione
di elementi di criticità, ed i presumibili impatti dell’azione proposta.

Tale obiettivo è ribadito all’art. 23 della L.R. 12.02.2010, n.10, allorché nella fase iniziale
si predispone un documento preliminare al fine di definire, di concerto con gli altri
soggetti competenti in materia ambientale, i contenuti del rapporto ambientale.

Il documento preliminare ha l’obiettivo di identificare qualitativamente i possibili
impatti significativi sull’ambiente connessi all’attuazione della Variante al
Regolamento Urbanistico denominata “Strada di collegamento tra il nuovo svincolo
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della S.G.C. FI-PI-LI Empoli Santa Maria e la zona artigianale di Carraia”, per
definire la portata e il livello di dettaglio da includere nel rapporto ambientale.

Con il documento preliminare ambientale l'Amministrazione Comunale inizia le
consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale (art. 23 LR 10/10, c. 2).

I contenuti del documento preliminare, sono riconducibili a quanto contenuto al c.1
dell’art.12 del D.Lg. 152/06: con riferimento al “rapporto preliminare” che si esplica in
“una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli
impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma”.

Il documento preliminare, la cui redazione è previsto nella procedura di svolgimento
della fase preliminare di VAS di cui all’art. 23 della L.R.T, 10/2010,  contiene:

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai
possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.

Con lo scopo di definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato del successivo
rapporto ambientale.

Per il primo aspetto il documento preliminare evidenzia gli obiettivi del Piano e
l’influenza su altri piani, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, nonché la capacità
d’integrazione con le considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, il documento preliminare conterrà le prime
indicazioni sulle caratteristiche generali e qualitative degli impatti attesi, sulla loro
cumulabilità, i rischi per la salute umana o per l’ambiente, l’estensione degli impatti, la
sensibilità delle aree interessate dall’opera.

All'interno del Documento preliminare sono inoltre descritti:

- l'approccio metodologico della Valutazione;

- l'indicazione dei diversi attori coinvolti nel processo valutativo (enti
territorialmente interessati, soggetti ed autorità competenti in materia
ambientale, pubblico coinvolto) e le modalità di informazione e di
partecipazione;

- la selezione delle componenti ambientali, delle matrici di valutazione e degli
indicatori.

Premesso che il Regolamento attuativo di coordinamento tra VAS e VI previsto dall’art.
35 della L.R.T. 10/2010 non è stato ancora emanato (fatto salvo la sola pubblicazione del
regolamento 27//06/2011 n. 24/R che attiene però soltanto agli atti di competenza della
Regione), il presente documento fa necessariamente riferimento anche a quanto
previsto dall’art. 5 del Regolamento 09 febbraio 2007, n. 4/R.
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Considerato che il processo di valutazione integrata costituisce parte integrante e
indispensabile del procedimento ordinario di approvazione degli atti di Governo del
territorio, e preso atto degli articoli 8 e 10 della L.R.T 10/2010, il documento preliminare
rappresenterà l’atto di avvio della fase iniziale di VI intesa come prima fase utile
prevista all’art. 11 della L.R.T. 1/2005.

A tal fine, per coordinare il quadro delle verifiche richieste dai due ambiti VAS e VI, il
Documento Preliminare conterrà anche la verifica degli effetti derivanti dalla variante
all’atto di Governo del Territorio prendendo in considerazione:

a) l'esame del quadro analitico comprendente i principali scenari di riferimento e gli
obiettivi;

b) la fattibilità tecnica, giuridico amministrativa ed economico-finanziaria degli
obiettivi, con particolare riferimento all'eventuale impegno di risorse
dell'amministrazione procedente;

c) la coerenza degli obiettivi dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di
governo del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione e
atti di governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale;

d) l' individuazione di idonee forme di partecipazione.

Ed in particolare, tenuto conto della necessità delle valutazioni di coerenza previste
dall’art. 6 del Regolamento 09 febbraio 2007 n. 4/R, conterrà la valutazione della
coerenza degli obiettivi degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di
governo del territorio.

OBIETTIVI STRATEGICI DELL’OPERA

Allo stato attuale i flussi di traffico veicolare  (leggero e pesante) sono in stretta
correlazione con i seguenti elementi:

1. i poli attrattivi commerciali ed artigianali presenti;

2. il nodo infrastrutturale dello svincolo di Empoli centro;

3. la zona urbana Sud della città e le frazioni di Corniola Pozzale e Casenuove.

L’infrastruttura interessa direttamente l'unità territoriale organica elementare n. 3 La
città separata” che ha un numero di 5.745 abitanti  (dato 2010) ed indirettamente la
UTOE n. 7 (Corniola Pozzale e Casenuove) con 2483 abitanti.

Il sistema viario della città a Sud non è attualmente collegato direttamente con la
grande  viabilità extraurbana ed in particolare con la Strada di Grande Comunicazione
Firenze-Pisa-Livorno. La linea ferroviaria Firenze-Pisa rappresenta un ostacolo ai flussi
di scambio veicolare in entrata ed uscita tra le due parti di città (quella a Nord della
Ferrovia e quella a Sud). I sottopassi oltre a rappresentare un “collo di bottiglia” al
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normale deflusso non possono garantire l’efficienza della continuità in caso di loro
temporanea chiusura.

I dati dei flussi veicolari contenuti nel Piano Generale del Traffico comunale e relativi
alle sezioni ascrivibili al contesto spaziale di questo studio, declinano quantità
certamente sensibili di traffico medio orario in entrata ed uscita.

A solo titolo di esempio possiamo considerare il seguente scenario. Le utenze di
Carraia o Ponzano per raggiungere l’entrata alla FI-PI-LI devono attraversare il centro
cittadino caricando la viabilità urbana (via XI febbraio verso lo svincolo Est o Via R.
Sanzio verso Ovest) che risulta in parte non adeguata (reticolo novecentesco) o già
oltremodo caricata.

È questo anche il caso di Via Raffaello Sanzio che , se pur di recente realizzazione, deve
sopportare pure il carico indotto dei plessi scolastici presenti e quello in entrata ed
uscita verso il Polo Commerciale.

L’esistenza di queste criticità sono testimoniate dal comportamento dell’utenza che già
ora preferisce utilizzare il tratto della S.G.C. FI-PI-LI tra lo svincolo di Empoli centro e
Empoli Est come “tangenziale” , per evitare l’attraversamento della rete urbana
congestionata.

Tale atteggiamento, di per sé non negativo in quanto collabora alla diminuzioni delle
pressioni sulla rete urbana, non garantisce però una selezione delle tipologie di veicoli
(pesanti e leggeri) e di traffico ed inoltre rappresenta una situazione non garantita nel
lungo periodo (cfr. eventuali situazioni di blocco o limitazioni delle condizioni di
esercizio della S.G.C..).

Lo svincolo di Empoli S. Maria (Empoli Centro) rappresenta già un nodo strategico
della viabilità extraurbana secondaria intorno alla città di Empoli che diventerà
maggiormente importante quando in esso confluirà da Sud la nuova S.R. 429, che
costituirà il principale collegamento tramite la S.G.C. FI-PI-LI con tutta la Val d’Elsa,
raccogliendo anche il traffico proveniente dalla parte Sud della zona industriale ed
artigianale del Terrafino.

La “porta di accesso alla città” per i flussi da Sud-Ovest non sarà pertanto solo
prerogativa della popolazione residente, ma sono prevedibili flussi temporanei,
quotidiani, che investiranno servizi, infrastrutture, ecc.

A questo vanno aggiunti la localizzazione di poli attrattivi nella parte Sud della città
che già da adesso influiscono pesantemente sulla viabilità ordinaria cittadina.

L’infrastruttura in studio rappresenta una scelta strategiche definita “invariante” nel
PS.

In questo contesto le scelte che furono operate già in ambito strategico del Piano
Strutturale  e poi riconfermate nel primo Regolamento Urbanistico si proponevano di
conseguire i seguenti obiettivi:
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- Primo obiettivo della trasformazione

Distribuire i flussi di traffico tra due porte di accesso a Sud della città di
Empoli, senza che essi interferiscano con il tessuto urbano, costituendo
di fatto una vera e propria circonvallazione a Sud della città;

- Secondo obiettivo strutturale e strategico per la città ed il territorio

Consentire la penetrazione in questa parte della città per tutti i flussi che
dalla S.G.C. FI-PI-LI o dalla S.R. n° 429 giungono allo svincolo di Empoli
S. Maria.

- Obiettivi secondari

Diminuire le pressioni e gli effetti negativi indotti dal traffico sulla città
urbana

Diminuire e razionalizzare i tempi di percorrenza della rete viaria locale

Sviluppare nuove forme di mobilità alternativa

Nei cinque anni di “vita” del RUC l’infrastruttura non è stata realizzata sia per la
necessità di risolvere problematiche di carattere tecnico-progettuale,  sia per garantire
la congruità con programmazione degli investimenti finanziari  dell’Amministrazione.

Inoltre, come riportato dal recente Monitoraggio al RUC “La modalità scelta dal RU di
inserire alcuni tratti della nuova viabilità in comparti ad attuazione privata (PUA),  se, da un
lato, ha il vantaggio economico di far realizzare ai privati tratti di viabilità d’interesse generale,
dall’altro, complica la realizzabilità della previsione.” E’ questo il caso del tratto finale della
viabilità in oggetto prima dell’attacco alla rotatoria di Via dei Cappuccini, che ricade in
una previsione di Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata.

Al fine di evitare possibili criticità è opportuno rivedere la modalità attuativa
dell'intervento, eventualmente prevedendo la progettazione e realizzazione
complessiva da parte del Comune con il contributo dei privati.

PRIME VALUTAZIONI SOCIO-ECONOMICHE E FINAZIARIE

Il Documento preliminare ha come finalità quella di definire il quadro conoscitivo
complessivo dell’ambito interessato dalla proposta.

In questo contesto si intende analizzare le principali caratteristiche sociali ed
economiche esistenti, in raffronto con lo scenario prodotto -sotto questi aspetti-
dall'azione proposta dalla variante all’atto di governo del territorio, in termini di
ricadute positive o negative.

Questa analisi assolve il compito, proprio del processo di valutazione integrata iniziale,
di verificare la fattibilità tecnica, giuridico amministrativa e economico-finanziaria
degli obiettivi, con particolare riferimento all'eventuale impegno di risorse
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dell'amministrazione procedente stabilito all’art. 5 del Decreto del Presidente del la
Giunta Regione Toscana 9 febbraio 2007, n. 4/R

Risulta però doveroso precisare che:

• trattandosi specificatamente di un’azione finalizzata alla realizzazione di un
intervento pubblico, dove nella decisione l’aspetto economico è predominante,
dovranno essere rese pubbliche fin da questa fase le connessioni tra le risorse
finanziarie da impegnare, le eventuali redditività producibili ed i costi da
sostenere nella fase di gestione;

• il quadro analitico della stima economico e finanziaria, sarà redatto nell’ambito
della verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto ambientale del
progetto nella fase successiva di definizione del progetto dell’opera pubblica.

In questa fase si analizzeranno pertanto i fattori che potranno determinare l’efficienza
economica dell’azione che apparentemente non produrrà una redditività diretta,
lasciando alla successiva fase di valutazione dell’opera, le analisi sul livello di
benessere della collettività (c.d. analisi costi-benefici) di confronto tra il dato rilevato
degli effetti positivi (benefici sociali) basati anche sulle preferenze percepite della
popolazione, e quelli negativi (costi sociali) che il progetto produrrà

Gli attori che sono coinvolti nel processo valutativo economico e finanziario sono:

• L’amministrazione comunale che nel suo ruolo di decisore stabilisce la
rilevanza dell’interesse pubblico dell’opera;

• La collettività intesa come l’insieme di individui che beneficerà dell’opera.

La coincidenza degli interessi dei due soggetti si manifesta proprio nell’ambito iniziale
delle decisioni ove quelle strategiche e di indirizzo corrispondono alle finalità, agli
interessi e preferenze della collettività.

Il complesso delle valutazioni ambientali e strategiche rende trasparente il processo
decisionale dell’Amministrazione rispetto alla definizione della dimensione e al
controllo della spesa.

Nel quadro delle valutazioni del presente documento vengono prioritariamente
individuati i confini all’interno dei quali si rileveranno gli effetti prodotti dall’azione
programmata, in particolare:

• gli obiettivi (che verranno poi tradotti in benefici) già trattati nel paragrafo
“descrizione degli obiettivi strategici dell’opera”;

• i confini spaziali dell’azione programmata;

• i confini temporali dell’azione programmata.

• La dimensione dell’investimento (fattibilità e sostenibilità economico-
finanziaria)

• La selezione  degli effetti economici e finanziari degli obiettivi



30

• La fattibilità tecnico giuridica dell’azione programmata

1. I confini spaziali dell’azione programmata

Il carattere extraurbano della viabilità oggetto di studio deve necessariamente, come
già precedentemente descritto, rapportarsi ad una scala maggiore a quella dell’area di
studio.

Il recente “monitoraggio” del Regolamento Urbanistico comunale fornisce un quadro
esaustivo delle principali linee di tendenza economico-sociali e di relazioni umane del
territorio.

La città di Empoli, analogamente a tante cittadine toscane, sta vivendo un processo di
dismissione e delocalizzazione delle attività manifatturiere a favore dell’espansione
delle funzioni terziarie e dei servizi. La commistione delle aree urbanizzate consolidate
a prevalente funzione residenziale con funzioni artigianali e commerciali pone la
necessità di intervenire con un’azione di riqualificazione del tessuto insediativo: sia in
termini di dotazioni e servizi, sia di riqualificazione della rete di connessione fra i vari
poli di interesse. Ciò al fine di garantire un miglioramento delle condizioni attuali di
fruizione della città, diminuendo le pressioni indotte, e promuovendo linee di sviluppo
sostenibile soprattutto in termini di consumo delle risorse.

Le principali trasformazioni che negli ultimi anni hanno interessato la città sono
prevalentemente riconducibili sia ai processi di trasformazione di ambiti urbani a
vocazione produttiva, sia all’insediamento sul territorio di nuove strutture commerciali
e terziarie-direzionali di servizio.

Come evidenziato nel precedente paragrafo, la popolazione "interessata" dalla
proposta di variante coinvolge direttamente le frazioni di Carraia Corniola Pozzale e
Casenuove, (circa 8000 abitanti), senza considerare la zona di S. Maria che risentirà
positivamente dello spostamento dei traffici veicolari.

Pertanto i destinatari che potranno, direttamente e indirettamente, beneficiare
dell’intervento saranno sia i cittadini residenti che quelli in transito in entrata ed uscita
dalla città.

La definizione degli obiettivi strategici dell’azione programmata declinano il grado di
utilità dell’intervento per la collettività.

2. I confini temporali dell’azione programmata.

L’azione pianificatoria ha come obiettivo generale quello di preparare e verificare le
condizioni per la realizzazione dell’opera pubblica, definendo un arco temporale di
riferimento a lungo termine.

Questo, se da una parte garantisce un monitoraggio degli effetti efficace soprattutto su
criticità i cui effetti si possono manifestare solo dopo un certo tempo (per esempio gli
effetti sulla salute umana), dall’altra rischia di rendere le previsioni più aleatorie.
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Compito di questa parte di valutazione è quello di definire un intervallo temporale nel
quale gli effetti significativi siano misurabili.

Il periodo di vita economica di una infrastruttura viaria è generalmente non è inferiore
ai 20 anni.

Dopo l’approvazione dei progetti esecutivi e la successiva assegnazione dell’appalto la
fase di cantierizzazione dell’opera è stimabile in 3 anni, fatte salve eventuali
frazionabilità in lotti funzionali.

La messa in esercizio della viabilità è prevedibile nell’anno successivo.

La tipologia e le caratteristiche dimensionali dell’opera permettono di valutare la sua
vita economica di piena funzionalità in almeno 30 anni, questo in rapporto anche con le
linee di tendenza della crescita urbana nell’ambito territoriale di studio.

Tale arco temporale (fase di realizzazione e utilizzo) permette di definire un confine
temporale per la misurazione degli effetti di tipo lungo.

Trattandosi di infrastruttura monofunzionale e non suscettibile di riconversioni gli
effetti più significativi (qualità dell’aria, traffico, rumore, ecc.) dovrebbero manifestarsi
in un periodo decisamente più breve tale da permettere eventuali azioni correttive.

I 30 anni  risultano invece congrui per verificare gli effetti a lungo termine come la
redditività globale dell’opera e gli effetti sulla salute umana.

3. La dimensione dell’investimento

La fattibilità economico-finanziaria sarà garantita dall’Amministrazione Comunale con
le modalità di finanziamento delle opere pubbliche previste nel piano triennale.

La nuova viabilità ha una lunghezza complessiva di circa 2400 ml misurata dal punto
di attacco allo svincolo di Empoli Centro alla  rotatoria di Via dei Cappuccini e sarà
possibile frazionare l’intervento in due lotti garantendone a ciascuno l’autonoma
funzionalità.

Con delibera della Giunta Comunale 10 novembre 2010, n. 175 è stato adottato il
programma triennale LL.PP. anni 2010 – 2013 e nello stesso è stata prevista la
realizzazione della una nuova strada di collegamento tra il nuovo svincolo della
FI.P.LI. Empoli S. Maria e la zona artigianale di Carraia corrispondente ad un primo
lotto funzionale.

L’impegno finanziario assunto nel richiamato piano triennale per i primo lotto,
ammonta a € 5.000.000 su di un costo complessivo dell’intera infrastruttura (dallo
svincolo della FI-PI-LI alla rotatoria di Via dei Cappuccini) stimato pari a circa €
6.5000.000

Nei costi di realizzazione dell’opera sono considerati anche quelli relativi alle indennità
da corrispondere alle ditte espropriate in via definitiva e le occupazione temporanee.
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Per il primo lotto non sono stati precedentemente finanziati dei lotti funzionali e non
sussistono stati di attuazione di precedenti lotti.

Per il primo lotto non sono previsti cofinanziamenti di altri soggetti.

Dovrà essere inoltre valutato l’impegno finanziario previsto per l’opera considerando
la  sua vita economica (periodo di tempo durante il quale l’intervento può ritenersi
economicamente valido, cioè non obsoleto sia sul piano tecnico sia con riferimento alle
caratteristiche della domanda) .

Nel modello di gestione dell’infrastruttura non è previsto un metodo di recupero dei
costi di tipo tariffario, come il pagamento di un canone di pedaggio, per cui l'intervento
non produrrà reddito diretto.

Il fabbisogno finanziario d’investimento (es. opere civili, opere impiantistiche,
manutenzione straordinaria, etc.) e quello finanziario di esercizio (es. acquisti,
manutenzione ordinaria, etc.) dovranno dunque essere necessariamente coperti da
investimenti pubblici e sarà indispensabile approfondire le verifiche sulle modalità con
le quali s’intende sopperire a tali costi operativi e di manutenzione.

Nella redazione del piano di fattibilità economica finanziaria dovrà essere inoltre
previsto l’impegno economico relativo al monitoraggio degli effetti ambientali,
specificando con quali fondi e in quali tempi si intendono realizzare tali azioni.

4. La selezione  degli effetti economici e finanziari degli obiettivi

La metodologia dell’analisi economica del progetto dell’opera pubblica valuterà
l’ammontare dei costi diretti (quelli relativi alla realizzazione e alla gestione
dell’infrastruttura) e quello dei costi indiretti (generati indirettamente dalla
realizzazione e dalla gestione dell’infrastruttura)

Elemento di particolare rilevanza sarà quello dell’analisi dei costi esterni ossia quelli
connessi alle “esternalità negative” prodotte dalla realizzazione e dalla gestione
dell’infrastruttura quali l’inquinamento dell’aria ed il consumo di risorse non
rinnovabili, del suolo del paesaggio, ecc.

Questi ultimi sono quelli più complessi da quantificare in quanto non è generalmente
possibile attribuire un prezzo di mercato. Se non è valutabile in questo ambito il loro
valore è possibile però individuare quelli più significativi in termini di effetti
potenziali.

La scelta di una tale operazione nello svolgimento della valutazione ambientale e
strategica è congruente allo scopo della valutazione stessa: mettere in condizione il
“decisore” di conoscere fin da subito la dimensione del problema e consentire alla
collettività di attribuire un valore, anche solo percepito, alle varie componenti in gioco.

Nel bilancio vanno infine inclusi i benefici diretti ed indiretti generati dalla
realizzazione e dalla gestione dell’infrastruttura (riduzione del costo sociale per
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l’incidentalità in ambito urbano, beneficio dell’opera dal punto di vista dei costi di
utenza, ecc.).

Tra i benefici stimabili vi sarà senza dubbio quello del “valore del Tempo” inteso come
la capacità di un individuo (lavoratore o non occupato) a produrre reddito sul tempo
che si potrà risparmiare utilizzando la viabilità in studio.

Preso come dato di partenza che un effetto può essere considerato positivo o negativo
in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati (intrinsecamente finalizzato
all’aumento del benessere), la valutazione dovrà selezionare gli effetti negativi che si
discostano o mettono in discussione gli obiettivi (ad esempio le risorse non rinnovabili
che vengono consumate dall’opera) e quelli positivi in termini di beni e servizi prodotti
o risparmiati in conseguenza della realizzazione dell’opera.

Tralasciando, come più volte ribadito, l’analisi analitica dei costi e benefici che compete
all’ambito di valutazione dell’opera pubblica, ci interessa in questa fase analizzare
quelle risorse interessate dall’azione di pianificazione e che potrebbero essere
consumate verificando:

1. se le stesse sono attualmente usate. Appartengono a questa categoria quei beni
o risorse, riferibili ai confini spaziali dell’azione programmata, di cui la
collettività fa uso quotidiano e che possono essere compromesse o compresse
dalle scelte pianificatorie.,

2. se sono potenzialmente usabili in un periodo a breve o lungo termine,
Appartengono a questa categoria quei beni non ancora sfruttati e che
attualmente non vengono usati ma il cui utilizzo futuro potrebbe essere
compromesso dall’azione pianificatoria;

3. se viene ritenuto che debbano essere conservate indipendentemente dal loro
uso anche per le generazioni future. Appartengono a questa categoria quei beni
irriproducibili che esprimono valori identitari, ideologici o etici e che l’azione
pianificatoria può seriamente compromettere o distruggere.

Compito della valutazione strategica è quello di individuare queste categorie,
verificarne l’esistenza e la dimensione, valutarne le relative minacce e, se necessario
con opportuni indicatori, monitorarle.

Compito della valutazione del progetto dell’opera pubblica sarà invece quello di
attribuire a ciascuna categoria un valore monetario e verificare se la loro perdita o
compromissione è compensata dalla somma dei valori dei benefici ottenibili dalla
realizzazione dell’opera stessa.

Gli aspetti di competenza della valutazione integrata e della valutazione ambientale
strategica sono analizzati nei paragrafi successivi.

Il rapporto ambientale dovrà definire, in base alle verifiche condotte sul quadro
conoscitivo delle risorse interessate ed il loro utilizzo/consumo o valorizzazione,  se le
stesse risultano significative dal punto di vista economico finanziario tali  da richiedere
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una più dettagliata attività di compensazione nella fase di progettazione definitiva
dell’opera.

5. La fattibilità tecnico giuridica ed amministrativa dell’azione programmata

Lo studio di fattibilità del progetto preliminare ha analizzato differenti soluzioni
alternative e tecniche, partendo della scelta localizzativa strategica generale.

La realizzazione dell’infrastruttura, che sarà possibile attuare a seguito della
trasformazione prevista dall’atto di governo del territorio, presenta ordinarie
problematiche di fattibilità tecnica, che il progetto preliminare ha dettagliatamente
evidenziato e che ne attestano la fattibilità tecnica dell’intervento.

Per quanto attiene alla variante urbanistica la stessa è stata ordinatamente
programmata all’interno delle procedure previste dalla legge.

Non si rilevano a tal proposito particolari criticità pregiudizievoli per il percorso di
elaborazione degli atti definito dall’amministrazione.

Sostanzialmente l’elemento tecnico è rappresentato dalla necessità di variazione
grafica sulle tavole n. 17, 18 e 19 “Usi del suolo e modalità di intervento”del RUC, al fine
inserire le variazioni apportate al tracciato già previsto.

La variante all’atto di governo del territorio rappresenta la condizione indispensabile
per la  realizzazione delle nuova infrastruttura.

Al termine del percorso valutativo e di verifica tecnica la fattibilità giuridico-
amministrativa rimane condizionata solo dall’approvazione del presente atto di
governo del territorio secondo le procedure definite dagli artt. 16 – 17 della L.R.T.

Contestualmente alla variante al Regolamento Urbanistico sarà necessario attivare il
procedimento di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 9 e
seguenti del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i. per le aree interessate dalla nuova viabilità.

Secondo i disposti dell’ art. 19 comma 2 D.P.R. 327/2001, l’approvazione del progetto
preliminare da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione di variante allo
strumento urbanistico con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’
esproprio ed ai sensi dell’ art. 12, la dichiarazione di pubblica utilità sarà rinviata
all’approvazione del progetto definitivo.

Successivamente, all’intervenuta efficacia della variante seguirà l’attivazione delle
procedure di acquisizione delle aree e l’iter di approvazione dell’opera pubblica.

VALUTAZIONE DELLE COERENZE

La valutazione intende sottoporre a verifica di coerenza la proposta di variante rispetto
ai piani e programmi di seguito elencati:
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 Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Delibera del Consiglio Regionale
Toscana 24 Luglio 2007, n.72, in vigore dal 17 Ottobre 2007 con la successiva
Implementazione per la disciplina paesaggistica – Articolo 143 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai
sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e articolo 33 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) D.C.R. n. 32
del 16 giugno 2009.

 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze approvato con
Delibera del Consiglio Provinciale 15 Giugno 1998, n.94;

 Piano di Bacino del fiume Arno, articolato nei seguenti stralci funzionali:
- piano stralcio “Riduzione rischio idraulico” approvato con DPCM 5

Novembre 1999;
- piano stralcio “Assetto idrogeologico” approvato con DPCM 6 Maggio 2005;

 Piano Strutturale approvato con Delibera del Consiglio Comunale 30 Marzo 2000,
n.43;

 Piano di zonizzazione acustica, approvato con Delibera del Consiglio Comunale
11 Aprile 2005, n.37;

 Piano generale del traffico urbano, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale 27 Luglio 2007, n.71.

1. Piano Indirizzo Territoriale (PIT)

Con l’approvazione del Regolamento Urbanistico il Comune di Empoli si è dotato di
una strumentazione urbanistica, redatta secondo i disposti della Legge Regionale
Toscana 16 gennaio 1995, n. 5.  Le discipline previste dall’attuale legislazione regionale
non incidono sulla sostanzialità dei contenuti ed indirizzi degli atti approvati con la
precedente Legge.
Dall’approvazione del Regolamento Urbanistico due eventi hanno particolare
rilevanza rispetto al mutato quadro di riferimenti intervenuti successivamente di tipo
normativo, di indirizzi e di gestione.

- il Piano Indirizzo Territoriale (PIT) approvato dalla Regione Toscana con D.C.R.
n° 72 del 24.07.2007;

- l'implementazione del PIT della disciplina paesaggistica;

Il primo Metaobiettivo del PIT è Integrare e Qualificare la Toscana come “città policentrica
attorno ad uno “statuto” condiviso, al fine di, come recita l’art. 8 della disciplina del piano
(Direttive per la mobilità inter e intra regionale), “rendere effettiva ed efficiente sul piano
ambientale ed economico la mobilità delle persone e delle merci nel territorio toscano e nelle sue
connessioni interregionali e internazionali la Regione, mediante la definizione operativa dei



36

piani urbani della mobilità dei Comuni e la formulazione del programma regionale del trasporto
pubblico locale di cui all’articolo 5 della legge regionale 31 luglio1998 n. 42 (Norme per il
trasporto pubblico locale) e successive modificazioni, persegue la realizzazione degli obiettivi del
Piano regionale per la mobilità e per la logistica, approvato con deliberazione del Consiglio
regionale 24 giugno 2004 n. 63, e delle linee strategiche contemplate nel «Quadro strategico
regionale» e concernenti, in particolare, il sistema ferroviario toscano, il sistema portuale
toscano, la sua rete logistica a partire dalla sua configurazione costiera, insulare e marina,
secondo le previsioni del master plan dei porti, la modernizzazione e lo sviluppo del sistema
stradale e autostradale regionale, l’integrazione del sistema aeroportuale regionale, sempre
secondo le previsioni del relativo master plan”4.

Scheda prestazionale

Piano di
Indirizzo

Territoriale

(PIT)

Obiettivi
Prescrizioni

(PIT Disciplina di piano Art. 9 La città policentrica toscana,
Prescrizioni correlate)
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Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono
l’individuazione della rete stradale e autostradale (…)

Gli strumenti di pianificazione territoriale individuano
ambiti specifici di destinazione finalizzati alla possibile
realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture stradali
e ferroviarie, in relazione al livello di approfondimento
progettuale delle opere, e sulla base dei principi e livelli
prestazionali relativi al sistema della mobilità e della logistica
del presente Piano.

Gli strumenti della pianificazione territoriale recanti
previsioni insediative annoverano nella loro formulazione la
valutazione degli ammontari del traffico veicolare da esse
indotto sulla rete stradale esistente e prevedono, ove
necessario, la preventiva o contestuale realizzazione di nuove
e congruenti infrastrutture ai fini della sua sostenibilità.

4 Piano Indirizzo Territoriale (PIT), Regione Toscana D.C.R. n° 72 del 24.07.2007- Disciplina di
Piano Art. 8.
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Scheda prestazionale

Nuovi insediamenti che inducano una mobilità veicolare
ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi
tronchi stradali nazionali o regionali e su quelli entrati in
funzione nel periodo compreso nei cinque anni precedenti la
vigenza del presente Piano, non sono ammissibili dagli
strumenti della pianificazione territoriale, a meno che non
specificamente previsti nella progettazione delle opere stradali
approvate.

Gli strumenti della pianificazione territoriale devono
soddisfare nella loro formulazione i seguenti criteri di tutela e
valorizzazione degli interventi in materia di mobilità:

a) assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai
centri urbani, la dotazione di spazi di parcheggio all’esterno
della sede stradale, con funzione di interscambio con i servizi
di trasporto collettivo, evitando la localizzazione di
attrezzature e insediamenti residenziali, commerciali o
produttivi direttamente accessibili dalla sede stradale e,
tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure di
fluidificazione del traffico veicolare, perseguire la riduzione
degli inquinamenti acustici ed atmosferici;

b) prevedere, nei centri ad alta densità abitativa, più ordini di
parcheggio lungo le principali direttrici di penetrazione,
differenziati con l’impiego di sistemi tariffari e di mezzi di
trasporto collettivo che incentivino l’utilizzo dei parcheggi
più esterni, selezionando il traffico all’ingresso delle aree
urbane;

c) individuare, in corrispondenza di ogni stazione e/o sito di
fermata del servizio ferroviario, delle principali autostazioni e
degli snodi di interscambio con le linee del trasporto pubblico
locale, le aree per la sosta dei veicoli privati secondo adeguati
dimensionamenti;

d) ottimizzare le relazioni tra le fermate ferro-tranviarie, i
parcheggi di interscambio, le linee di trasporto su gomma ed i
luoghi di origine e destinazione della mobilità privata,
attraverso la ricollocazione delle funzioni e il coordinamento
intermodale, assumendo come riferimento le diverse tipologie
di utenza: residenti, pendolari, utilizzatori occasionali e
turisti;

e) garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che
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incentivi e favorisca il ricorso ai mezzi pubblici, e sostenga e
migliori l’accessibilità pedonale ai principali centri storici;

f) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una
rete di percorsi ad essa dedicati caratterizzati da continuità
sul territorio urbano e periurbano e interconnessione con le
principali funzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio
del trasporto pubblico locale;

g) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni,
promuovendo l’accessibilità pedonale ai principali nodi di
interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto
pubblico locale;

h) promuovere la conservazione all’uso pubblico e la
valorizzazione delle strade vicinali presenti nel tessuto della
“città policentrica toscana”.

12 bis. La Regione promuove ogni necessaria intesa con gli
enti e le amministrazioni interessate affinché la progettazione
e la realizzazione delle infrastrutture abbia luogo mediante la
loro più congrua contestualizzazione paesaggistica sia nella
fase di definizione dei tracciati sia nella progettazione delle
relative opere, comunque in coerenza con gli obiettivi di
qualità contemplati nelle “schede dei paesaggi e
individuazione degli obiettivi di qualità” che sono parte
integrante del presente piano.

12 ter. La Regione e le province promuovono, ai fini della
riqualificazione delle infrastrutture esistenti e della
realizzazione delle nuove, la collocazione di fasce verdi tese a
raccordare la maglia agraria interrotta dalle infrastrutture ed
a migliorare la qualità paesaggistica, utilizzando specifiche
risorse previste dal piano
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Articolo 10 - La “città policentrica toscana” come
agenda per l’applicazione dello statuto del territorio
toscano. Direttive per sostenere la qualità della e nella
“città toscana”.

1. Al fine di assicurare la continuità e la biodiversità delle reti
naturali costituite dai molteplici corridoi ecologici che, nei
loro specifici episodi, connettono e attraversano gli
insediamenti urbani della Toscana quali fattori essenziali per
la qualità della “città policentrica”, gli strumenti della
pianificazione territoriale individuano, tutelano e valorizzano
i corsi d’acqua e gli specchi lacustri, e gli ambiti territoriali
che ad essi si correlano, gli spazi verdi pubblici e privati,
nonché ogni altra risorsa naturale presente sul territorio, e ne
promuovono l’incremento quanto a dotazione e disponibilità.
Contestualmente gli strumenti della pianificazione
territoriale determinano le condizioni e dettano prescrizioni
per favorire l’attuazione degli interventi di difesa integrata
del suolo previsti dalla pianificazione di bacino.“.

Note:

Le modifiche introdotte non mutano il quadro ricognitivo e prescrittivo delle aree
sottoposte a tutela paesaggistica e le stesse risultano, negli indirizzi, coerenti ai disposti
dell'art. 36, comma 6 del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana e nello
specifico agli indirizzi di tutela e riqualificazione paesaggistica relativi all’Ambito 17
Valdarno Inferiore.

2. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Sotto il profilo idraulico l’area in studio ricade tra le aree classificate dal Piano di
Assetto Idrogeologico del Bacino dell’Arno a pericolosità idraulica media (P.I.2) 5 .

In base all’art. 8 delle rispettive Norme di Piano “sono consentiti gli interventi previsti
dagli strumenti di governo del territorio”; non sono indicate altre particolari
prescrizioni significative in relazione all’infrastruttura in oggetto.

Ai sensi dell'Art.8 della Normativa di Piano “Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno
sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio” per le quali si

5 La redazione delle carte di pericolosità idraulica è antecedente alla realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza di cui le casse di espansione fanno parte: dunque la
pericolosità effettiva dell’area è sicuramente inferiore a quella riportata all’interno del P.A.I.
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rimanda alle fattibilità alle verifiche di cui all’art. 32 del vigente Regolamento
Urbanistico.

L’area, quasi del tutto morfologicamente pianeggiante, si trova a quote topografiche
che variano tra i 24 mt.  e i 25.50  mt. s.l.m.

Il tracciato coinvolge due ambiti di fattibilità idraulica identificati dalla “Carta della
fattibilità del territorio per aree omogenee sotto il profilo Idraulico”6:

• La parte dallo svincolo della S.G.C. Fi-Pi-Li fino in al limite del Rio di
Sant’Anna ricade nella Zona 7/1 della, fattibilità idraulica 4/3;

• La parte dal Rio di Rio di Sant’Anna fino alla rotatoria di Via dei Cappuccini
ricade in nella Zona 2, fattibilità idraulica 3.

L'Art. 32 “Fattibilità per aree omogenee sotto il profilo idraulico” della Norme del
Regolamento descrive le condizioni di fattibilità generale per queste aree:

• Zona 7/1: Aree con fattibilità vincolata al completamento delle opere previste per la
messa in sicurezza idraulica del Fiume Elsa, fatte salve le previsioni regolate da accordi
transitori già in essere; la possibilità di estendere il Piano di Protezione Civile alle
previsioni industriali; gli interventi edilizi diretti. Rimosso il vincolo le aree passeranno
in Zona 1. E’ prescritto un sopralzo del piano di calpestio di m. 0,30 rispetto al piano di
campagna.

• Zona 2: E’ la zona in cui nel 1966 l’Elsa o altri corsi d’acqua hanno generato battenti
idrici modesti e quantificati in circa 30 cm. Gli stessi battenti possono essere stati
generati anche negli anni successivi da ristagni d’acqua. Rappresenta le aree per le quali
è previsto un sopralzo del piano di calpestio fino a quota m. 26.13 s.l.m.

Nella “Carta delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante –
livello di sintesi”  la zona non risulta classificata tra quelle a pericolosità
geomorfologia.

L'area oggetto della proposta di variante ricade sotto il profilo della fattibilità
geologico-tecnica7 in parte nelle aree  di classe B di pianura (zona approssimativamente
limitrofa allo della S.G.C. Fi-Pi-Li) e la restante parte, in classe C di pianura.

6 Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, Allegato “Rapporto di fattibilità geologico-
geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico”.

7 Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, Allegato “Rapporto di fattibilità geologico-
geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico”.
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L'Art.28 del RUC “Fattibilità per aree omogenee sotto il profilo geologico tecnico” della
Norme del Regolamento stabilisce, per la classe A di pianura le seguenti prescrizioni
per le aree di pianura

- Classe B : Condizionamento medio. Corrispondente alle classi di pericolosità 1a
e 2a (pericolosità irrilevante e bassa con presenza di terreni scadenti entro i
primi 10 metri dal piano campagna);

- Classe C : Condizionamento alto. Corrispondente alle zone ricadenti in classe di
pericolosità 3 (pericolosità media).

Risultano pertanto necessari approfondimenti rispetto al quadro di verifica idraulica e
geologico-tecnica. Per queste ultime dovranno essere approfondite le condizioni
carattere sismico, ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R; essendo il Comune di
Empoli ricadente in zona sismica 3S, ai sensi della D.C.R. 431/2006, risulterà necessario
individuare la presenza stratigrafie che possono dar luogo a cedimenti diffusi o che
possono presentare fenomeni di amplificazione della sollecitazione sismica per effetti
stratigrafici.

Per una trattazione più specifica delle problematiche in oggetto ed in particolare per
quanto attiene alla pericolosità sismica locale, si rinvia al relativo studio di
approfondimento allegato alla documentazione di proposta di variante specificando
che per la fase attuativa dovranno essere inoltre  predisposte specifiche indagini come
previste dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n. 36/R.

Dovrà inoltre essere verificato l’impatto dell’infrastruttura viaria e del suo sistema di
smaltimento delle acque meteoriche sulle aree contermini, verificando la dimensione
degli incrementi delle condizioni di rischio.

La proposta di variante necessita del deposito all’URTAT degli studi ed indagini di
fattibilità geologico tecnica idraulica redatti secondo le direttive del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione
dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1).

3. Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Del. n.94 del 15/06/98) garantisce
l'integrazione nel territorio aperto, degli aspetti urbanistici, paesaggistici ed ambientali,
favorendone la gestione "integrata" ed allontanandosi dalla logica dell’ambito residuale
rispetto alle aree di espansione urbana.

Il Piano contiene, all'interno dello statuto del territorio, criteri e indicazioni ai Comuni,
per la predisposizione di piani, progetti ed interventi.
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), attualmente in fase di
rielaborazione, non contiene indicazioni sopravvenute all’approvazione del
Regolamento Urbanistico vigente. Resta pertanto immutato il quadro di coerenza
specifico già valutato in sede di approvazione del Piano strutturale.

L’infrastruttura parte dalla rotonda di Via dei Cappuccini, prosegue quindi nell’area di
artigianale di Carraia, proseguendo verso l’area di Pratovecchio andandosi poi ad
innestare infine nello svincolo della S.G.C. FI-PI-LI. Questo ambito è individuato nel
PTCP in piccola parte nel “territorio aperto”di pianura inteso come area di “tutela
paesaggistica e ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici sparsi”ed in gran parte
nel territorio urbanizzato.

Rispetto alla modifiche introdotte, trattandosi per lo più di aspetti procedimentali
attuativi degli indirizzi pianificatori, le stesse non incidono sui contenuti statutari del
PTCP.

Risulta comunque utile evidenziare, nell’ambito di questa fase, gli elementi dello
statuto del territorio del PTCP vigente attinenti alla coerenza con la prima fase della
variante proposta, in particolare l’Art. 8.1.8 Criteri per la rete viaria nel territorio aperto

In particolare si evidenzia che “Onde ridurre il più possibile l’impatto dovuto
all’interruzione delle vie di transito degli animali selvatici di piccola taglia (Lepri, Ricci,
Rospi,ecc.), occorre predisporre dei passaggi sotterranei di adeguata sezione, a raso col piano
campagna e con fondo parzialmente interrato, onde ridurre la diffidenza degli animali. Qualora
lo stesso passaggio debba servire anche per il deflusso occasionale delle acque, la relativa sezione
idraulica va ampliata, fatto salvo che esso deve risultare comunque a raso col piano campagna
onde evitare ristagni idrici. Qualora siano prevedibili ristagni idrici (tombini di fossi, ecc.), la
sezione deve risultare predisposta con almeno una banchina laterale rialzata, atta al passaggio
degli animali.

Di norma ogni tombino stradale verrà, se le condizioni morfologiche lo consentono, predisposto
anche quale sottopasso per animali di piccola taglia. In ogni caso la distanza tra i sottopassi non
deve superare i 300 m. salvo diversa indicazione derivante da appositi studi di carattere
faunistico. Per la loro dislocazione vanno privilegiati i limiti poderali (transizione campo-bosco,
siepi e alberature di confine).I progetti di costruzione o di straordinaria manutenzione di strade
le cui sezioni tipo abbiano dimensioni riferibili alla Va C.N.R. o superiori devono risultare
corredati di studio di impatto faunistico.

Le grandi arterie sono invece un fatto a se stante nel paesaggio e si inseriscono nel quadro
ambientale come un fatto nuovo senza radici storiche. Esse vanno comunque realizzate con tutte
le precauzioni contro il degrado dell’ambiente, l’inquinamento chimico e acustico, la
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installazione di impianti antiestetici, il proliferare disordinato di costruzioni di servizio, di
opifici, di segnaletica vistosa lungo il tracciato.”8

Per quanto attiene al tratto localizzato all’interno del territorio urbano non sussistono
particolari prescrizioni cogenti.

Carta dello Statuto dei Luoghi estratta dal PTCP

Scheda prestazionale
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Obiettivi e salvaguardie prescrizioni

Riferibili al tratto insistente sul
Territorio aperto:

DIRETTIVA II

Gli S.U. dei Comuni devono
assicurare che le grandi arterie siano
realizzate con tutte le precauzioni
contro il degrado dell’ambiente,
l’inquinamento chimico e acustico, la
installazione di impianti antiestetici,
il proliferare disordinato di
costruzioni di servizio, di opifici, di
segnaletica vistosa lungo il tracciato.

A tal fine valutano:

• franamenti
• formazione di scarpate nude

PRESCRIZIONE I

Ogni previsione di apertura di nuove strade o
di modifica rilevante del tracciato deve essere
preceduto dall’esame dei seguenti punti:

• funzione della strada (economica, turistica,
sociale, speculativa, di raccordo, di
interesse locale, di controllo del territorio,
di servizio forestale, antincendio, ecc.). Si
devono tenere presenti le funzioni dirette
(per esempio trasporto persone o merci) e i
risultati indotti (per esempio, sviluppo
turistico della zona);

• tipo di fruizione: grado e caratteri dell’uso
(qualità e quantità dei fruitori, uso
continuo, stagionale o occasionale,
riservato o pubblico). Numero degli

8 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP), Lo Statuto del
territorio Art. 8.1.8
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• distruzione del verde
• aperture di cave per materiali

da costruzione
• alterazione della rete

idrografica
• deturpamento paesistico
• inquinamenti da gas e da

rumore
• incendi
• eccesso di frequenza in aree

protette
• allontanamento o disturbo

della fauna
• rottura o interruzione di

ecosistemi
• distruzione di fitocenosi di

particolare valore.

abitanti serviti di centri e case sparse;
• legami con attività economiche, previsioni

di intensità di traffico;
• caratteri del tracciato: rapporto con il

rilievo (strada di fondovalle, di crinale, di
versante). Rapporto con il suolo e
sottosuolo e conseguenze sulla stabilità del
terreno; opere di sostegno e di
manutenzione;

• prevenzioni da rischi: limitazioni di
traffico, tracciati a fondo chiuso,
attrezzature antincendio;

• protezione dai rumori, dalle polveri e dagli
inquinanti, e difesa delle visuali
paesistiche;

• misure atte a favorire la continuità degli
ecosistemi con particolare riguardo ai
movimenti della fauna selvatica.

Note:
prescrizioni e direttive da valutare sui singoli interventi in base alla loro
localizzazione relativamente alla connessione con la rete stradale sovra
comunale (art. 30 dello statuto del Territorio-Norme)

4. Interrelazione e coerenza con altri interventi regionali, provinciali e con altri
strumenti per lo sviluppo locale in corso nel territorio interessato

Non risultano piani o programmi regionali o provinciali di sostegno e sviluppo che
contrastano con l’opera proposta.

5. Piano Strutturale (PS)

Il Piano Strutturale, approvato con delibera di C.C. n. 43 del 30/03/2000, pone al centro
del concetto di "Sistema" l'omogeneità funzionale e le relazioni tra le parti, tra i quali,
per il sistema infrastrutturale: la rete viaria e ferroviaria, le reti sotterranee e
superficiali;

A tale disegno appartengono anche: la S.G.C. FI-PI-LI, la SR 67, il nuovo tracciato della
SR 429 della Val d’Elsa e l’asse del margine urbano occidentale costituito da via
Alamanni-ponte Balley, di raccordo con la SP 11 per Fucecchio sulla riva destra
dell’Arno.

La nuova interconnessione, collocata in corrispondenza dell’area di Pratovecchio,
costituisce una delle invarianti del Piano Strutturale, come già richiamato in premessa
a questo documento.
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L’intero tracciato oggetto di valutazione ricade nel corridoio infrastrutturale previsto
dal vigente piano Strutturale definito all’art. Art. 76   dello Statuto dei luoghi

“La rete stradale da potenziare e di progetto è rappresentata nella Carta dello Statuto dei Luoghi
con la dizione “corridoio infrastrutturale” ed è articolata nelle classi previste dal codice della
strada. In sede di progettazione le caratteristiche tecnico-dimensionali possono essere modificate
nel tracciato, solo al fine di migliorare l’inserimento delle strade nell’ambiente circostante. La
progettazione dei tracciati deve altresì attenersi al criterio di riduzione dell’inquinamento
acustico e del’ impatto visivo dei tracciati; nel territorio aperto devono inoltre essere rispettati le
disposizioni dettate in merito dal precedente Art.45.

Il Regolamento Urbanistico detta la disciplina urbanistica, la tipologia costruttiva e le altre
caratteristiche delle strade in cui possono essere prevista la realizzazione di stazioni di servizio.

I tracciati di progetto delle strade rappresentate nella Carta dello Statuto dei Luoghi hanno
carattere prescrittivo e possono essere modificati solo per soddisfare esigenze derivanti da
valutazioni di impatto ambientale e/o di diverso assetto urbanistico.

Nella zona di cui al presente articolo non è consentita alcuna edificazione, ed alla stessa si
applicano le norme di salvaguardia di cui al successivo art.82.”9

L’opera oggetto vi verifica si inserisce nel contesto sopra indicato.

Scheda prestazionale

Pi
an

o 
 S

tr
ut

tu
ra

le

Obiettivi prescrizioni

3. Migliorare la
qualità urbana
della città di
recente
edificazione

8. Valorizzare
e connettere
gli elementi
della rete
locale

Costituiscono la rete viaria: le
strade extraurbane principali, le
strade extraurbane secondarie,
le strade interquartiere, le strade
di quartiere, le strade locali
interzonali e le strade locali.

Il Piano Strutturale individua i
tracciati stradali di progetto di
maggior rilievo; il RUC precisa
le caratteristiche tecnico-
dimensionali, le tipologie, le
fasce di rispetto e i campi di
applicazione delle rotatorie.

La progettazione deve
comunque attenersi al
criterio della riduzione
dell'inquinamento
acustico e dell'impatto
visivo e a quanto
prescritto per il sistema
ambientale.

Note: Il tracciato oggetto della proposta di variante è conforme al PS

9 Piano Strutturale del Comune di Empoli, Statuto dei luoghi, art.76
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Carta dello Statuto dei Luoghi estratta dal PS, con la previsione del "Corridoio
infrastrutturale" relativo alla parallela alla FI-PI-LI.

6. Piano di zonizzazione acustica comunale

Il Piano di zonizzazione acustica comunale, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 37 del 11/04/2005, in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali
vigenti in materia di inquinamento acustico - D.P.C.M. 01/03/91, classifica l'area in cui
si prevede la traformazione per la maggior parte in classe III:

CLASSE III – Aree di tipo
misto

Limite diurno 60 dB(A)

Limite notturno 50 dB(A)

Aree urbane interessate da traffico veicolare di tipo
locale e di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali, con
limitata presenza di attività artigianali e totale assenza
di attività industriali. Aree rurali, interessate da attività
che impiegano macchine operatrici.

E, a ridosso della zona industriale di Carraia, parzialmente in classe IV, classe V e
classe VI:

CLASSE IV – Aree di intensa
attività umana

Limite diurno 65 dB(A)

Limite notturno 55 dB(A)

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.

CLASSE V – Aree
prevalentemente industriali

Limite diurno 70 dB(A)

Limite notturno 60 dB(A)

Aree interessate da insediamenti industriali presenza
di abitazioni.
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CLASSE VI – Aree
esclusivamente industriali

Limite diurno 70 dB(A)

Limite notturno 70 dB(A)

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e
prive di insediamenti abitativi.

Il piano acustico contiene inoltre la fascia di rispetto derivante dalla previsione
urbanistica dell'infrastruttura.

Tali fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture, previste dal Decreto del rumore
stradale D.P.R. 142/2004, sovrappongono alla zonizzazione in classi acustiche delle
"fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale
sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale che dovrà invece essere
rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

La variante da adottare è dunque coerente al piano di zonizzazione acustica e non è
necessario prevedere alcun adeguamento.

7. Piano Generale del Traffico Urbano

Si tratta, in estrema sintesi, di configurare degli scenari del traffico in funzione di indici
parametrici e di valori tipici, basati sull’analisi statistica, di uso del suolo di strutture
analoghe per intervalli temporali di riferimento.

La valutazione dei traffici veicolari influenza prioritariamente gli effetti in termini di
inquinamento acustico e dell’aria; ad essi vanno associate le valutazioni in termini di
effetti sulla mobilità e sui tempi di percorrenza.

Rispetto alla documentazione allegata al PGTU comunale e in rapporto agli abiti di
influenza direttamente relazionabili (cfr. valutazioni della popolazione coinvolta
nell’azione proposta) sono considerabili le sezioni 1, 15 e 16 dei dati rilevati sui volumi
di traffico veicolare.

I valori in entrata ed uscita dalle sezioni nella condizione rilevata, indicano valori
giornalieri sensibili, tenuto conto che all’epoca del rilevamento (2005), non erano
ancora entrati in funzione lo vincolo di Empoli Centro e il centro commerciale.
Con l’apporto di questi interventi il traffico attratto è decisamente aumentato
soprattutto in entrata ed uscita dalla svincolo; anche per la funzione che lo stesso ha
assunto come “porta” per l’utilizzo della S.G.C. FI-PI-LI come “tangenziale urbana”.

Nessun dato è invece rilevabile dal PGUT sulla Via Raffello Sanzio che attualmente è
interessato da significative maggiori criticità causate dai volumi di traffico in entrata ed
uscita.
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In questo contesto risultano utili all’analisi i dati desunti dagli studi del traffico
condotti nell’ambito delle valutazione del nuovo centro commerciale di Pratovecchio.

Gli studi10 sono stati condotti negli anni dal 2000 al dicembre 2003 e delineano uno
scenario che, partendo dal PGTU, tiene conto di traffici attratti dal nuovo centro
commerciale, del plesso ospedaliero e del potenziamento di quest’ultimo.

Un’ulteriore considerazione desumibile dal PGTU riguarda la qualità dei flussi di
spostamento, in termini complessivi di traffico veicolare interno/generato/attratto.
Benché i dati siano ormai obsoleti (periodo analizzato 1991-2001) è possibile confermare
il trend di crescita degli spostamenti già rilevato. Questo sia per l’incremento demografico
comunale previsto nel prossimo decennio sia per la conferma e crescita dello svincolo Empoli
Centro come nodo della mobilità veicolare comunale e extracomunale.

Bisogna infine considerare che lo svincolo della S.G.C. Fi-Pi-Li rappresenta la “porta”
privilegiata per accedere al complesso ospedaliero che ha un bacino di utenza sensibile.

Confermando pertanto il ruolo strategico della nuova viabilità in studio risulterà comunque
necessario un approfondimento sugli scenari futuri di traffico, delle loro dinamiche e degli
effetti sulla viabilità al contorno.

Scheda prestazionale

Piano
generale

del traffico
urbano

Obiettivi e salvaguardie prescrizioni

Nessuna indicazione specifica
Valutazione di traffico nei diversi
scenari da svilupparsi nell’ambito
delle valutazioni sull’opera.

Note:

SOGGETTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NEL PROCESSO
PARTECIPATIVO
Al fine di acquisire gli apporti tecnici e conoscitivi, volti a definire il quadro di
riferimento preliminare e l’ambito delle verifiche da condurre, nonché quelli da
consultare ai sensi dell’art. 18,  della L.R.T. 10/2010, visto:

- la dimensione del territorio interessato;

- la tipologia di piano o programma;

- di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Sono individuati, ai sensi degli articoli 4, 19 e 20 della L.R.T. 10/2010, i seguenti
soggetti:

Enti territorialmente interessati

10 Prof. A. Pratelli, Studio della viabilità afferente e di perimetro al Centro commerciale integrato
di Empoli Vecchio, 2000-2003
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□ Regione toscana – Giunta regionale Dipartimento delle Politiche Ambientali e
Territoriali;

□ Provincia di Firenze Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale;

□ Circondario Empolese Valdelsa;

Autorità con Competenze Ambientali (ACA)

□ Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana;

□ Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio
Storico Artistico e Demoetnoantropologico

□ Autorità di Bacino del Fiume Arno;

□ Regione Toscana Ufficio Regionale del Genio Civile di Firenze;

□ Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

□ AUSL n. 11 del territorio Empolese e del Circondario Empolese Valdelsa;

□ COMUNE DI EMPOLI (Settore I - Gestione del Territorio);

Considerato che risulta necessario verificare la fattibilità tecnica e la coerenza con altre
infrastrutture, sono stati selezionati  i seguenti soggetti al fine di reperire i relativi
pareri di merito:

□ R.F.I. S.p.A Direzione Compartimentale Infrastrutture Firenze S.O. Tecnico;

□ Enel distribuzione S.p.A Divisione Infrastrutture e Reti.;

□ Terna S.p.A

□ Acque S.p.A.;

□ Publiambiente S.p.A.;

□ Telecom Italia S.p.A.;;

□ Toscana energia S.P.A;

□ SNAM Rete Gas;

Al fine di assicurare la partecipazione all’azione programmata del pubblico interessato
e delle organizzazioni che promuovono la protezione dell’ambiente o quelle che hanno
uno specifico interesse, il presente documento stabilisce modalità e le forme che
dovranno assicurarne la partecipazione.

La seguente tabella rappresenta, in forma schematiche le forme di partecipazione ed
informazione che si intenderanno attuare.



50

PARTECIPAZIONE/INFORMAZIONE/RACCOLTA DEI CONTRIBUTI

FASE PRELIMINARE

Azione
Strumenti di

Informazione e
Comunicazione

Obiettivi Destinatari
Soggetto che
intraprende

l'azione

St
ru

m
en

ti 
di

 in
fo

rm
az

io
ne

Deliberazion
i di Giunta

Comunale di
avvio del

procediment
o di VAS

della
variante
proposta

Pubblicazione

albo on line

(Sito istituzionale
del Comune

sezione Garante
della

Comunicazione)

Informare i
cittadini sul
procediment
o in corso

cittadinanza di
Empoli

Garante della
Comunicazione

Manifesti murali
affissi in città

Informare i
cittadini sul
procediment
o in corso

cittadinanza di
Empoli

Garante della
Comunicazione

Redazione
di schede

illustrative
della

proposta di
variante

Pubblicazione
cartacea presso

l'URP e
pubblicazione
nella sezione

dedicata del sito
web del Comune

di Empoli

Consentire la
conoscenza

della
proposta di
variante da

parte del
pubblico

Tutti i Soggetti
coinvolti nel

processo
partecipativo

Ufficio Tecnico
comunale

Incontri con
il pubblico

Attivazione
d'incontri tesi ad

illustrare la
proposta

urbanistica con
l'utilizzo di
strumenti

semplificativi
quali: proiezioni

video, schede
sintetiche...

Coinvolgime
nto attivo
della
popolazione
Informando
sugli aspetti
di maggior
rilevo:

− obiettivi
− strategie
− azioni

Tutti i Soggetti
coinvolti nel

processo
partecipativo

Assessore
Urbanistica con

supporto tecnico
del Dirigente

Ufficio Tecnico
Comunale

competente
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Azione
Strumenti di

Informazione e
Comunicazione

Obiettivi Destinatari
Soggetto che
intraprende

l'azione

Stampa
locale

Articolo
illustrativo sulla

stampa locale

Ampliare la
platea di

destinatari
ed

interessare la
cittadinanza
sulle azioni

proposte

cittadinanza di
Empoli

Garante della
Comunicazione

Assemblea
tematica

Incontri ristretti

sul tema della
proposta di

variante

Definire e
analizzare le
problematich

e e le
aspettative

evidenziabili
da

associazioni
e categorie
portatrici

d'interesse

Associazioni e
categorie
portatrici

d'interesse
(stakeholders)

Ufficio Tecnico
Comunale

competenteLettera
d'invito

all'assemble
a tematica

Stampa
locale

Articolo
illustrativo sulla

stampa locale

Ampliare la
platea di

destinatari
ed

interessare la
cittadinanza
sulle azioni

proposte

cittadinanza di
Empoli

Garante della
Comunicazione

ANALISI QUALITATIVA DEGLI IMPATTI PRESUNTI
L’analisi preliminare si svolge sulla base dei criteri fissati nell’allegato II della Direttiva
2001/42/CE, dell’allegato I del D.lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del D.lgs. 152/06, dei contenuti della valutazione integrata di cui all’art. 11,
comma 1 del regolamento 4/R e condotta ai sensi degli articoli 4 e 11 del Regolamento
D.P.G.R. del 9 febbraio 2007 n. 4/R.

Si propone lo strumento della checklist che consente di rendere evidenti in maniera
sintetica le principali problematiche da affrontare ed il oro grado di incidenza.
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Oggetto del Piano/Programma

Realizzazione di Strada di collegamento tra il nuovo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI
Empoli Santa Maria e la zona artigianale di Carraia con lievi modifiche di tracciato
rispetto alle previsioni di RUC.

Sintesi obiettivi

Dal punto di vista ambientale la realizzazione del collegamento di progetto
consentirà di migliorare significativamente gli effetti della circolazione veicolare
sull'ambiente e sulla salute umana garantendo un miglioramento della viabilità
soprattutto per i flussi diretti al centro abitato di Empoli.

Il progetto interviene sulla qualità ambientale (riduzione di polluzioni, di polveri, di
rumore) sia spostando i flussi di traffico da una zona a concentrazione abitativa
medio-alta ad un’altra scarsamente abitata, sia realizzando una viabilità con
maggiore fluidità.

La modalità operativa e procedurale dovrà necessariamente transitare dall’adozione
di un atto di governo del territorio (variante al RUC) il quale garantirà un sistema
integrato di valutazioni per le singole aree da trasformare con azioni programmate e
condivise.

CHECKLIST  DELLE CARATTERISTICHE DEL PIANO/PROGRAMMA

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed
altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Quesito Si No Note
individua il quadro di riferimento per
la realizzazione di altri progetti? 

individua il quadro di riferimento per
la realizzazione di altre attività? 

individua il quadro di riferimento e
definisce ulteriori aree e/o modalità di
uso del suolo?



individua aspetti che possono essere
sinergici o cumulativi con altri Piani
o Programmi?



individua il quadro di riferimento per
la gestione delle risorse idriche e il
loro uso?



individua il quadro di riferimento per
la gestione delle risorse energetiche e
il loro uso?
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In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed
altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Quesito Si No Note
individua il quadro di riferimento per
la gestione di materiali e il loro uso
e/o riutilizzo?



genera aree potenzialemente capaci di
rischio di incidente rilevante ? 

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati

Quesito Si No Note

il Piano/Programma  specifica
elementi che dovranno essere
considerati e che determineranno
modifiche in altri Piani/Programmi
settoriali?



L’opera influenza il PGTU con
ricadute sull’aspetto del
degongestionamento del centro
cittadino e sui tempi di
attraversamento dell’abitato.

il Piano/Programma  specifica
elementi che saranno considerati in
Piani/Programmi di altri enti e
soggetti pubblici? (Regione,
Provincia, Autorità di bacino,
Consorzi di  bonifica, Rfi, Anas,
ecc.)



CHECKLIST  DELLE AREE TEMATICHE

Interazione del Piano/programma con le aree sensibili o sottoposte a particolari
discipline di tutela
Risorse idriche e assetto idrogeologico

Quesito Si No
Necessitano ulteriori

approfondimenti
Alvei attivi o paleoalvei o aree
destinate dagli strumenti di
pianificazione o Piani di assetto
idrogeologico come riserve per le
riserve fluviali ed il contenimento
del rischio idraulico



Fasce di tutela o pertinenza fluviale 
Attraversamento del Rio di
Sant’Anna
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Interazione del Piano/programma con le aree sensibili o sottoposte a particolari
discipline di tutela
Risorse idriche e assetto idrogeologico

Quesito Si No
Necessitano ulteriori

approfondimenti
Area a rischio inondazione con Tr <
200 anni 

Aree ad alta o elevata vulnerabilità
degli acquiferi 

Aree di protezione delle risorse
idriche, Aree di ricarica della falda o
aree di salvaguardia delle opere di
captazione di acque a uso potabile
(campo pozzi)


Area di rispetto allargata
(regolamentazione dei nuovi pozzi
privati)

Area a rischio frana interessata da
provvedimenti specifici 

Aree a pericolosità geomorfologia
PAI media, elevata o molto elevata 

Aree a pericolosità idraulica PAI
media, elevata o molto elevata  (Media) Richiesto approfondimento

Aree a pericolosità geomorfologia
RUC elevata o molto elevata 

Parte in Classe 3
Parte in Classe 2°
Richiesto approfondimento

Aree a pericolosità idraulica RUC
media, elevata o molto elevata  Classe 3 Richiesto approfondimento

Aree a pericolosità geomorfologia
D.P.G.R. n. 26/r del 27.04.2007
elevata o molto elevata

 Richiesto approfondimento

Aree a pericolosità D.P.G.R. n. 26/r
del 27.04.2007 elevata o molto
elevata

 Richiesto approfondimento

Aree a pericolosità sismica locale
elevata o molto elevata  Richiesto approfondimento

Area da sottoporre a verifica 

Aree a vincolo idrogeologico 

Aree boschive e forestali 
elementi naturali e paesaggistici

Quesito Si No
Necessitano ulteriori

approfondimenti
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di
interesse paesaggistico 
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Interazione del Piano/programma con le aree sensibili o sottoposte a particolari
discipline di tutela
Risorse idriche e assetto idrogeologico

Quesito Si No
Necessitano ulteriori

approfondimenti
Aree a protezione paesistica e/o
ambientale 

Aree ad elevato valore naturalistico
e rete ecologica 

Aree di recupero ambientale 

Parco fluviale dell’Arno 
Aree naturali protette d’interesse
locale 

Beni paesaggistici tutelati dal Dlgs
42/2004 

testimonianze storiche e archeologiche

Quesito Si No
Necessitano ulteriori

approfondimenti

Siti e manufatti di rilevanza
ambientale e/o storico culturale 

Casa Padule – “Siti e manufatti di
rilevanza ambientale e/o storico
culturale”,  grado di protezione 2.
(art. 100 Norme RUC)

Infrastrutture storiche 
Zona ad alta potenzialità
archeologica 

Zona a media potenzialità
archeologica 

Zona a bassa potenzialità
archeologica 

Richiesto approfondimento

Beni culturali oggetto di
dichiarazione - immobili tutelati dal
Dlgs 42/2004



Aree gravate di prescrizione di
tutela indiretta dal Dlgs 42/2004 

dotazioni ecologiche ambientali

Quesito Si No
Necessitano ulteriori

approfondimenti
Corridoio ecologico esistente 

Corridoio ecologico da istituire  Richiesto approfondimento

Aree dove recuperare permeabilità  Richiesto approfondimento
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Interferenze - presenza di sottoservizi non già documentati nel progetto
preliminare.

Quesito Si No Necessitano ulteriori approfondimenti

Sono presenti dei sottoservizi
appartenenti alla rete fognaria
principale (colletori)


Presenza di un tratto di fognatura
comunale in prossimità del Rio di
Sant’Anna. Da verificare altri tratti.

Sono presenti dei sottoservizi
appartenenti alla rete principlae
dell’acquedotto

 Richiesto approfondimento

Sono presenti dei sottoservizi
appartenenti alla rete di gasdotti,
oleodotti o metanodotti

 Richiesto approfondimento

CRITERI PER L’IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto ambientale sarà definito partendo dal quadro delle conoscenze e
valutazioni raccolte ed effettuate nella fase di consultazione del Documento
preliminare insieme ai contributi offerti dalla partecipazione.

Il rapporto ambientale affronterà gli scenari di evoluzione dello stato dell’ambiente
rispetto alla ”opzione zero”,  senza realizzazione della variante urbanistica, e quello
prevedibile con l’attuazione di quanto proposto dall’atto di governo del territorio
variato.

Ribadendo che la finalità del documento preliminare è quello di definire il rapporto
ambientale si ritiene utile, in accordo con quanto prescritto nella L.R.T 10/2010,
richiamarne i contenuti essenziali.

Il rapporto ambientale è redatto dal proponente e:

a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio
culturale e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma;

b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto
emerso dalla consultazione relativa alla fase preliminare di VAS;

c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del
programma;

d) indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di riferimento e
le modalità per il monitoraggio.

Le informazioni da fornire con il rapporto ambientale di proposte di piani e di
programmi sottoposti a VAS sono quelli dell’Allegato 2 della L.R.T. 10/2010 e
precisamente:
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a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del
rapporto con altri pertinenti piani programmi;

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l’attuazione del piano o del programma;

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero
essere significativamente interessate;

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale,
culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale
per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e
tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o
degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la
sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione
ambientale;

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi,
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e
negativi;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo
possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione
del piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad
esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle
tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli
impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma
proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione
degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della
produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le
misure correttive da adottare;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
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Nell’ambito della Valutazione integrata dovranno essere approfonditi i seguenti
aspetti, in quanto non specificatamente compresi o sovrapponibili con quelli del
richiamato Allegato 2

a) la coerenza interna tra le linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi
specifici dell'atto di governo del territorio;

b) la coerenza esterna dell'atto di governo del territorio in formazione rispetto agli
altri strumenti della pianificazione territoriale e atti governo del territorio che
interessano lo stesso ambito territoriale;

c) la probabilità di realizzazione delle azioni previste dall'atto di governo del
territorio;

d) la valutazione dell'efficacia delle azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi;

e) l'eventuale riformulazione o adeguamento delle azioni dello strumento della
pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio ipotizzate e le relative
valutazioni.

INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI
(e prime indicazioni per il monitoraggio degli effetti)

La strategia dello sviluppo territoriale comunale, individuata negli obiettivi e negli
indirizzi del Piano strutturale di Empoli e dal Regolamento Urbanistico, non ha ad
oggi subito modifiche sostanziali; pertanto si possono considerare tuttora validi gli
elaborati costituenti il quadro conoscitivo facente parte degli strumenti di
pianificazione e degli atti di governo del territorio vigenti.

La situazione relativa alle risorse ambientali è stata indagata nel dettaglio nell'ambito
dell'“Agenda 21 del Comune di Empoli – Rapporto sullo stato dell'ambiente 2002”,
allegato al vigente R.U. comunale.

Successivamente sono intervenuti altri studi e contributi come quelli desumibili dal
quadro conoscitivo definito dal Piano territoriale per l’istallazione di stazioni Radio
Base per la telefonia mobile nel comune di Empoli,” del 2005, dal Piano di
zonizzazione acustica, approvato con del  2005, dal Piano stralcio “Assetto
idrogeologico” approvato nel 2005, dal Piano generale del traffico urbano comunale ed
dal Piano di Indirizzo Territoriale del 2007

Sono inoltre presi in considerazione le valutazioni sugli effetti ambientali già operate
per i piani e programmi sovraordinati, nonché di quelle svolte in sede piani e
programmi di maggior dettaglio (PDR e PUA).

A questi si assomma il Monitoraggio degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed
economici e sulla salute umana derivanti dall’attuazione del Regolamento Urbanistico
redatto nell’aprile 2011 ai sensi del primo comma degli artt. 13 e 55 della L.R.T. 1/2005.
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In particolare, per questo studio, diventano utili le considerazioni fatte sullo stato delle
risorse del territorio e dell’ambiente (paesaggio, suolo, acqua, aria, rumore, energia e
rifiuti).

La valutazione della proposta di variante al Regolamento Urbanistico, analizzerà nel
dettaglio le componenti e i fattori ambientali che possono essere interessati dall’azione
programmata e di seguito elencati:

• ARIA

• ACQUA

• SUOLO e SOTTOSUOLO

• PAESAGGIO

• ECOSISTEMI DELLA FLORA E DELLA FAUNA

• ENERGIA

• RIFIUTI

• MOBILITA’

• RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L’AMBIENTE

• NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI IMPATTI

Per ogni fattore ambientale vengono proposti degli indicatori ambientali da utilizzare
per il controllo degli effetti connessi all’attuazione delle azioni previste dalla variante;
ciò al fine di individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti ed
essere quindi in grado di adottare le opportune misure correttive.

Nell’ambito del documento preliminare di VAS e del Documento di Valutazione
integrata iniziale l’analisi intende rappresentare:

- il quadro conoscitivo attuale sullo stato delle risorse interessate;

- i probabili effetti attesi;

- le criticità da approfondire con il successivo Rapporto Ambientale.

In questo modo il Rapporto preliminare, una volta validato il presente documento da
parte delle Autorità di competenza ambientale, potrà concentrarsi a sviluppare quelle
problematiche che richiedono una valutazione più approfondita.

Le attività di monitoraggio costituiranno parte integrante del rapporto ambientale.

Tra i possibili effetti sulle componenti ambientali da studiare, si individuano quelli sui
sistemi di paesaggio, sull'uso del suolo; mentre tra gli impatti positivi si possono
individuare la diminuzione dei livelli di inquinamento dell’aria e acustico dell'area
urbana, il miglioramento della qualità della vita, il miglioramento del sistema logistico
dei trasporti, con ripercussioni sul sistema produttivo e dei servizi.
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Le misure da adottare per la riduzione degli impatti elencate successivamente per ogni
componente ambientale, sono state in parte già programmate nello studio di fattibilità
dell'opera e si traducono in interventi di tipo per lo più specialistico, da adottare
sull’opera o sul ricettore di impatto genericamente in fase post-progettuale;
comprendono altresì quelle prescrizioni o raccomandazioni da rispettare, per lo più in
fase di realizzazione dell’intervento, al fine di tutelare l’ambiente da manifestazioni o
effetti che possano comprometterne l’integrità.

Per la tipologia d'intervento in esame, in fase di progettazione, si dovrà prestare
particolare attenzione alla valutazione degli impatti che si determineranno durante la
fase di esecuzione dell'opera, sia per i tempi di realizzazione, sia per l’ampiezza
dell’area interessata.

Gli effetti ambientali dovuti alla realizzazione dell'opera oggetto di variante hanno un
carattere cumulativo in quanto potranno influenzare “a cascata” diverse componenti:
la maggiore o minore concentrazione di inquinanti atmosferici che interessano la
componente aria, per esempio, si riflette sulle componenti degli ecosistemi naturali e
sulla salute dei cittadini.

Per quanto riguarda la fase di esercizio dell’infrastruttura, i principali fattori di impatto
da considerare sono essenzialmente relativi alla presenza sul territorio della stessa, alla
sua interferenza con l’assetto paesaggistico dell’area attraversata e al transito dei
veicoli. E’ inoltre indubbio che la funzione di collegamento svolta dall’infrastruttura,
avrà effetti  sull’assetto territoriale e socio-economico del territorio.

Aria
INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Allo scopo di valutare il contributo della nuova opera in termini di inquinamento
dell’aria, occorre analizzare la situazione attuale in assenza della nuova arteria.

Le concentrazioni di idrocarburi presenti nell'area di studio non sono testimoniate né
da stazioni operative di rilevamento né da dati pregressi; si possono tuttavia
presumere condizioni di elevato carico inquinante, da monossido di carbonio e
idrocarburi, dati gli elevati flussi di traffico sulla S.G.C. FI-PI-LI, utilizzata
impropriamente dai cittadini empolesi come tangenziale est-ovest.

In relazione alla viabilità esistente nel centro abitato, la realizzazione della nuova
strada consentirà una riduzione d'intensità e fluidità del traffico veicolare e del suo
conseguente apporto inquinante, decongestionando le vie cittadine dall'utenza di
attraversamento est ovest del centro urbano e facilitando le immissioni con l’adozione
di rotatorie.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Il rumore rappresenta una delle maggiori cause di alterazione o disturbo della qualità
della vita.

L’area oggetto dell’intervento è ricompresa nella zonizzazione acustica comunale
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Aria
nella fascia di rispetto della viabilità, sovrapponendosi per la maggior parte alla
classificazione acustica classe III - aree urbane interessate da traffico veicolare di tipo
locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali, con limitata presenza di attività artigianali e totale assenza di attività
industriali. Aree rurali, interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Non
sono attualmente previste misure di mitigazione acustica per l'adeguamento al piano.

Poiché gli aspetti dell'inquinamento ambientale sono certamente da attribuire al
traffico veicolare, la realizzazione della strada di progetto decongestionerà il traffico
migliorando la qualità dell'aria e l'ambiente acustico nel centro abitato.

E' comunque necessario controllare gli effetti su questa componente in fase di
cantierizzazione.

Approfondimenti richiesti
Dovranno essere prioritariamente valutati i volumi dei traffici veicolari attratti ed
indotti desumendo come gli stessi possono influenzare i livelli di inquinamento
acustico e dell’aria e gli effetti sulle modifiche alla mobilità delle infrastrutture viarie
al contorno.

In particolare, nonostante la conformità della previsione al piano di zonizzazione
acustica comunale, il rapporto ambientale dovrà approfondire il tema degli scenari
acustici sia in fase di cantierizzazione che in esercizio per programmare, rispetto
anche a ricettori sensibili eventualmente identificati, idonee misure di mitigazione.

Misure di mitigazioni proposte
La soluzione progettuale interviene sul fattore rumore sia spostando i flussi di traffico
da una zona a concentrazione abitativa medio-alta ad un’altra scarsamente abitata; sia
realizzando una viabilità con maggiore fluidità, che consentirà di abbattere le
emissioni rumorose generate dalle ripartenze degli autoveicoli - tipiche del contesto
urbano- sia impiegando manti di usura che consentano di ridurre le emissioni di
rumore. Se ritenuto necessario in fase redazione del Rapporto ambientale l'azione di
mitigazione, in corrispondenza delle aree più sensibili, sarà effettuata attraverso
schermature naturali (barriere vegetali date dalla piantumazione di alberi o arbusti)
con effetto di barriera fonoassorbente ma anche con funzione filtrante del particolato
emesso dagli autoveicoli in transito e/o eventuali pannelli con funzione di schermi
sonori.

Per quanto concerne le fasi di realizzazione dell'opera, dovranno essere tenuti in
considerazione i metodi di controllo proposti nello studio di fattibilità del progetto
delle forme di inquinamento che l’atmosfera subisce per effetto dei lavori da
costruzione, come l'utilizzo di macchine adibite all’innaffiamento e alla pulizia delle
strade di accesso al cantiere e delle aree di manovra degli automezzi.

Indicatori proposti - inquinamento atmosferico in fase di
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Aria
cantiere ed in fase di esercizio;

- inquinamento acustico in fase di
cantiere ed in fase di esercizio.

Acqua
Dal progetto dell'infrastruttura emerge il rischio connesso all'esecuzione, con
particolare riferimento al ponte da realizzare in corrispondenza del Rio S.Anna;
rischio dovuto  soprattutto alla possibilità di intorbimento e inquinamento delle acque
con la conseguente compromissione dell’equilibrio instauratosi nel tempo, oltre al
connaturato valore paesaggistico.

Non è documentata la presenza di alcune “zone di rispetto”, legate alla presenza di
pozzi privati. Tali zone si concentrano nel tratto compreso tra Via dei Cappuccini e
Via di Carraia, all’interno di una superficie perimetrata come “centro abitato”.

Nell’area, ai fini del corretto assetto idraulico della zona, sono state realizzate due
casse di espansione, una per le acque alte e una per le acque basse. Le casse di
espansione saranno inevitabilmente attraversate dall’infrastruttura essendo comprese
nella zona delimitata a Sud dalla S.G.C. FI-PI-LI, a Ovest e Nord dalla linea ferroviaria
Pisa-Firenze e ad Est dalla strada poderale della località Pratovecchio.

Approfondimenti richiesti
Nella realizzazione dell’opera e nella sua entrata a regime, dovranno essere
prioritariamente verificate:

• le condizioni e la capacità della fornitura di acqua per la fase attuativa con
l’ente gestore del servizio;

• gli accorgimenti predisposti, in esecuzione dell' intervento, atti ad evitare la
ricaduta di detriti nel letto del fiume, con particolare riferimento a quelli
relativi all’attraversamento del Rio S.Anna;

• la compatibilità del sistema di smaltimento delle acque meteoriche (prima
pioggia), relativamente al possibile inquinamento delle acque di falda;

• l’impatto dell’infrastruttura viaria e del suo sistema di smaltimento delle
acque meteoriche sull’ambiente circostante, affinché non si producano
incrementi delle condizioni di rischio;

• la compensazione dei volumi liquidi sottratti dal rilevato stradale e delle
superfici permeabili onde non pregiudicare la messa in sicurezza idraulica
dell’area.

Misure di mitigazioni proposte
Si prevede un’adeguata regimazione delle acque superficiali sia in fase di cantiere sia
in fase di esercizio con l'inserimento di fossi di guardia al piede dei rilevati delle sedi
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Acqua
stradali, al fine di mitigare eventuali incidenti che coinvolgano materiali inquinanti

In fase di esecuzione degli interventi, con particolare riferimento a quelli relativi
all’attraversamento del Rio S.Anna, al fine di evitare la ricaduta di detriti nel letto del
fiume sarà inoltre opportuno predisporre idonee barriere rimovibili installate a breve
distanza dal letto del fiume e/o a ridosso delle aree di cantiere.

Dovranno essere garantiti i volumi di invaso attualmente presenti, per garantire la
messa in sicurezza idraulica dell’area.

Indicatori proposti
• qualità dei corpi idrici superficiali e

sotterranei ed interazioni;

• mq d'impermeabilizzazione del suolo.

Suolo e sottosuolo
La ripianificazione dell’infrastruttura comporta un aggravio del consumo di suolo
inedificato stimabile in circa mq 35000; a cui si aggiungono circa mq 15000 di rilevati
stradali .

Una particolare criticità può essere inoltre individuata nell'uso che il progetto
dell'infrastruttura fa del suolo e del sottosuolo; essa infatti si sviluppa per lo più in
rilevato inducendo, soprattutto nei tratti in cui raggiunge le altezze maggiori, a
possibili cedimenti in relazione alle caratteristiche di compressibilità dei terreni di
sedime.

Inoltre, l’introduzione di nuovi ingombri fisici e/o nuovi elementi, possono
comportare significative alterazioni alle condizioni di accessibilità e fruibilità dei
terreni circostanti.

Approfondimenti richiesti
il Rapporto ambientale dovrà mettere in luce le eventuali problematiche sopra
illustrate, esaminando e prevedendo misure per ridurle e mitigarle nel modo più
completo possibile.

Dovrà altresì essere verificata l'eventuale presenza di sottoservizi non documentati
allo stato attuale, oltre al tratto di fognatura comunale in prossimità del Rio di
Sant’Anna.

Misure di mitigazioni proposte
Gli interventi di mitigazione sono riconducibili, per questa componente,
all'integrazione dell'opera con il paesaggio attraversato, con particolare riferimento ai
rilevati che costituiscono la tipologia d’intervento più ricorrente. Le opere di
mitigazione sono prevalentemente caratterizzate da opere a verde quali sistemazioni
di scarpate, aree interne alle rotatorie, seminazione di miscugli erbacei autoctoni,
piantagione di arbusti ed alberi in continuità con quelli esistenti. Il progetto ipotizza
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Suolo e sottosuolo
interventi quali opere di sostegno a mezzo di muri e stabilizzazione delle pareti di
rilevato mediante copertura vegetale compreso il cotico erboso da idrosemina e
riporto di terreno vegetale da 30 cm.

Indicatori proposti • Consumo di suolo

Paesaggio
La realizzazione del nuovo tracciato viario comporta un inevitabile segno sul
paesaggio, pur a fronte del fatto che comunque la nuova infrastruttura si colloca in
prossimità della FI-PI-LI. Tale segno è determinato soprattutto dalla realizzazione in
rilevato dell'arteria stradale, tenuto conto che l'area d'intervento è caratterizzata da
un’ampia pianura.

Un'area dunque, pianeggiante, caratterizzata da una sostanziale differenza tra il tratto
compreso tra lo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI “Empoli S. Maria” a Via di Carraia e
quello che va da Via di Carraia a Via dei Cappuccini. Nel primo tronco si registra la
prevalenza di colture erbacee, inframmezzate da una discreta presenza di
appezzamenti coltivati a vite. Le aree a frutteto sono relativamente rare.  Nel secondo
tratto l’infrastruttura si colloca a cavallo della zona urbanizzata e di un’area con
terreni incolti; soltanto in prossimità dell’intersezione con via dei Cappuccini si rileva
una modesta presenza di colture erbacee consociate a vite, con presenza di filari di
piante da frutto.

Approfondimenti richiesti
Il Rapporto preliminare approfondirà ed analizzerà la relazione tra lo stato
paesaggistico del contesto e l'evidente disegno della strada il cui progetto preliminare
la prevede tutta in rilevato; conterrà inoltre le azioni per mitigare l'impatto
dell'infrastruttura sulla componente paesaggio. Dovrà approfondire ulteriormente,
anche tramite le consultazioni degli enti ed autorità interessate:

gli elementi naturali e paesaggistici da salvaguardare se ed in quanto sussistenti;

le zone di attenzione, anche non formalmente dichiarate, di potenziali ritrovamenti
archeologici.

Misure di mitigazioni proposte
Gli interventi di mitigazione sono legati all'inserimento paesaggistico dell'opera nel
contesto attraversato.

Indicatori proposti

• Superficie degli ambiti paesaggistici
di interesse;

• Livello di alterazione della qualità del
paesaggio.
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Ecosistemi della flora e della fauna
Gli impatti su questa componente derivano principalmente dalla possibile immissione
nell’ambiente di inquinanti atmosferici e di rumore prodotti dal traffico veicolare che
possono danneggiare gli ecosistemi esistenti. Tali impatti sono poco rilevanti,
considerato che l'area d'intervento è un'area già contaminata da polveri inquinanti,
essendo essa adiacente alla S.G.C. FI-PI-LI e i tracciati ipotizzati pressoché paralleli a
quest’ultima.

E' da verificare comunque la presenza o meno di corridoi naturalistici da tutelare in
prossimità dell'intervento, non già evidenziati nel piano strutturale approvato nel
2000, al fine di garantire la conservazione delle risorse naturali presenti.

Approfondimenti richiesti
Il Rapporto preliminare dovrà chiarire se l'intervento comporta o meno minacce per la
biodiversità animale e vegetale; nell'eventualità, dovrà prevedere azioni per
migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili
(biodiversità).

Misure di mitigazioni proposte
I provvedimenti di mitigazione degli effetti sul paesaggio possono e debbono
concorrere a mitigare anche gli impatti sul sistema naturalistico. Le integrazioni
vegetali che sarà eventualmente necessario inserire saranno garantite con specie
autoctone tali da avere effetti positivi anche sulla fauna con il mantenimento
dell'habitat naturale.

Le spalle del ponte saranno di norma mitigate con opere a verde; se necessari, in fase
di esecuzione dei lavori, gli interventi sui corsi d'acqua saranno eseguiti con materiali
naturali e tecniche ecologicamente compatibili, in analogia a quanto previsto
nell’esecuzione di scarpate o nella protezione dei riporti di terra. Anche un adeguato
sistema di regimazione e scarico delle acque contribuirà a preservare l'assetto naturale
degli ecosistemi.

Se le indagini lo riterranno necessario il progetto prevedrà l'inserimento di passaggi
artificiali opportunamente “segnalati” nel rilevato, in corrispondenza degli
attraversamenti attualmente presenti nella sede stradale della FI-PI-LI, al fine di
garantire gli spostamenti abituali della fauna.

Indicatori proposti
• Livello di minaccia delle specie

animali e vegetali e loro distribuzione
spaziale.
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Energia
La realizzazione dell'opera comporterà un approvvigionamento energetico in loco sia
nella fase di cantierizzazione che nella successiva fase di esercizio, per illuminare la
pubblica viabilità.

Approfondimenti richiesti
Il Rapporto ambientale dovrà valutare la nuova richiesta energetica ed il ricorso a
forme rinnovabili per l'illuminazione e la segnaletica luminosa, anziché gravare sul
sistema di erogazione del servizio da sorgenti tradizionali, con carichi sull'ambiente
molto più elevati.

Misure di mitigazioni proposte
Nello specifico, in fase realizzativa e di entrata in funzione dell’opera dovrà essere
verificata la possibilità di installare la segnalazione stradale alimentata con mini-
pannelli solari per il contenimento dei consumi energetici, con riferimento agli
indirizzi contenuti nel Regolamento per l’edilizia bio-eco sostenibile  dei comuni
dell’area Empolese-valdelsa;

la predisposizione, ove possibile, di illuminazione del tracciato stradale mediante
utilizzo di mini-pannelli solari.

Indicatori proposti

• Consumi energia elettrica usi
industriali per addetto (MWh/add)

• Risparmio energetico dovuto
all'utilizzo di forme energetiche
rinnovabili.

Mobilità
La realizzazione della strada comporterà modifiche del flusso di traffico nel sistema
della mobilità in quanto tale intervento diventerà il principale collegamento tra il
centro abitato di Empoli e lo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI di Empoli Centro, evitando
così l'attraversamento del centro urbano per il raggiungimento dell'asse viario
provinciale.

Le modifiche del sistema della mobilità e delle condizioni di accessibilità degli
insediamenti, comporterà modifiche sull’assetto territoriale dell’area interessata sul
sistema infrastrutturale, funzionale e insediativo.

La nuova infrastruttura interferirà con alcune strade vicinali ed insediamenti di edifici
sparsi a cui dovrà essere garantita l’accessibilità.

Approfondimenti richiesti
Indicazioni: il Rapporto ambientale dovrà valutare i volumi di traffico indotto/attratto
dell’azione programmata, con specifico riferimento agli scenari attuale e futuro.

Dovrà considerare le categorie di utenza dell'opera e definire gli accorgimenti
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Mobilità
necessari per una buona fruibilità, in particolare finalizzate alla verifica delle categorie
di veicoli ammesse al transito. Dovrà inoltre valutare l'impatto socioeconomico di tale
azione e verificare:

• la necessità dell'opera in merito all'utenza, alla effettiva decongestione delle
strade urbane dal traffico, anche di mezzi pesanti,

• le ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico e la necessità di un
adeguamento;

• la presenza e funzionalità dei percorsi ciclopedonali e i loro collegamenti con
le strade d'immissione.

Misure di mitigazioni proposte
il rapporto ambientale analizzerà le misure di mitigazioni necessarie per le criticità
emerse

Indicatori proposti

• veicoli circolanti per superficie
(veicoli/km2)

• numero utenti diretti dell'opera per
categoria;

• numero mezzi pesanti utenti
dell'opera;

• abbattimento tempi di percorrenza;

• funzionalità del trasporto pubblico;

• funzionalità dei percorsi
ciclopedonali.

Rifiuti
La realizzazione della strada non comporterà alcun cambiamento per quel che
concerne il sistema dei rifiuti del Comune nella fase di gestione dell'opera; solo nella
fase di cantierizzazione vi sarà un aggravio del sistema gestionale di smaltimento dei
rifiuti di cantiere.

Approfondimenti richiesti
Approfondimenti richiesti - nella fase di cantierizzazione dovranno essere verificate:

• quantità e tipologia dei rifiuti prodotti;

• le condizioni e la capacità del servizio di smaltimento

Misure di mitigazioni proposte
Attenzioni particolari dovranno essere considerate nella gestione del riutilizzo del
materiale di scavo per la realizzazione del rilevato.
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Rifiuti

Indicatori proposti

• Produzione di rifiuti speciali
pericolosi;

• Produzione di rifiuti totale
conseguente all'intervento (scarti di
cantiere);

• Percentuale di riutilizzo delle terre di
scavo.

Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti)
Il progetto comporta un miglioramento della qualità ambientale nel centro cittadino,
realizzando una viabilità con maggiore fluidità e spostando in posizione periferica, da
una zona a concentrazione abitativa medio-alta ad un’altra scarsamente abitata, gli
inquinanti dati dai flussi veicolari quali polveri sottili e rumore.

Inoltre tale azione determinerà un miglioramento della sicurezza stradale nella S.G.C.
FI-PI-LI, limitando l'utilizzo improprio della stessa per l'attraversamento del centro
cittadino, senza dunque congestionare una viabilità di livello territoriale.

Il corridoio infrastrutturale è interessato dalla presenza di elettrodotti ad alta tensione
comportanti il rischio d'incidenti:

• a Nord, di proprietà FS, la cui tensione nominale è pari a 132 kV e interessa il
tracciato di progetto soltanto nel tratto iniziale;

• a Sud, di proprietà TERNA, la cui tensione nominale è pari a 132 kV ed
interessa il corridoio infrastrutturale per tutta la sua estensione.

Approfondimenti richiesti
Il Rapporto ambientale approfondirà quanto affermato, in merito all'opera pubblica,
approfondendo in particolare:

• l'impatto sulla salute dei cittadini, sia per quanto concerne l'inquinamento
dell'aria, la sicurezza dalle linee elettriche ad alta tensione;

• la sicurezza della viabilità stradale.

Lo stesso Rapporto ambientale dovrà verificare se, con l’entrata a regime dell’opera,
non si sviluppino ulteriori problematiche inerenti alla salute umana.

Misure di mitigazioni proposte
La realizzazione dell'opera dovrà verificare che siano adottate tutte le misure di
sicurezza per garantire l’incolumità dei lavoratori e terzi a mezzo di opportuna
segnalazione semaforica, segnali stradali, senso alternato di marcia, barriere di
sicurezza e delimitazione dell’area di lavoro. Dovranno essere inoltre attrezzate
adeguatamente tutte le intersezioni necessarie tra la viabilità di cantiere e la viabilità
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Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti)
ordinaria.

A regime l’intervento consentirà un miglioramento significativo della sicurezza
(riduzione del rischio di incidenti), attraverso l’installazione di una segnaletica
stradale adeguata, sia orizzontale che verticale, il controllo delle velocità dei mezzi in
circolazione e il posizionamento di barriere efficaci e opportunamente dimensionate.

Per quanto riguarda la presenza di linee elettriche aeree ad alta tensione all'interno
del corridoio infrastrutturale, Il progetto dell'infrastruttura dovrà ottemperare a
quanto prescritto sulle distanze dagli elettrodotti riferibili alle possibilità di rischio per
tranciamento dei cavidotti.

Indicatori proposti

• popolazione esposta alle polveri
sottili;

• numero incidenti/anno;

• rispetto delle distanze di sicurezza
dagli elettrodotti.

Natura transfrontaliera degli impatti
La proposta di variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

Approfondimenti richiesti
nessuno

Misure di mitigazioni proposte
nessuna

Indicatori proposti -

Data: Empoli, 28.07.2011


