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PREMESSA�

�

�

Il� Comune� di� Empoli� si� è� dotato� di� Piano� Strutturale� nel� 2000� e� di� Regolamento�
Urbanistico�nel� 2005,� la� strumentazione�urbanistica� è� stata� redatta� secondo� i�disposti�
della� Legge� Regionale� Toscana� 16� gennaio� 1995,� n.� 5,� vigente� al� momento� della�
redazione�e�approvazione�degli�atti.�

Anche�Empoli,�come�tanti�altri�comuni�della�Toscana�che�hanno�affrontato�per�tempo�
la� redazione� della� strumentazione� urbanistica� sulla� base� della� L.R.T.� 5/1995,� è� oggi�
costretto� � all’adeguamento� dei� propri� strumenti� al� mutato� quadro� normativo� di�
riferimento�e�alla�verifica�della�loro�conformità�ai�piani�sovraordinati.��

A�partire�dal�26�gennaio�2010,�hanno�inoltre�perso�efficacia,�secondo�i�disposti�dell’art.�
55� comma� 5� e� 6,� della� L.R.T.� 1/2005,� le� previsioni� a� carattere� espropriativo� e� quelle�
relative�ai�piani�attuativi�di�iniziativa�privata�non�convenzionati.�

Il�primo�comma�dell’art.�13�della�Legge�Regionale�3�gennaio�2005,�n.�1,�prescrive�che�gli�
strumenti� della� pianificazione� territoriale� e� gli� atti� di� governo� del� territorio� siano�
sottoposti,� da� parte� degli� enti� istituzionalmente� competenti,� al� monitoraggio� degli�
effetti� territoriali,� ambientali,� sociali� ed� economici� e� sulla� salute� umana.� Il� settimo�
comma� dell’art.� 55� demanda,� per� il� Regolamento� Urbanistico,� la� relazione� di�
monitoraggio� degli� effetti� alla� scadenza� di� ogni� quinquennio� dall’approvazione,� da�
effettuare�su�indicatori�contenuti�nel�regolamento�stesso.�

Il�compito�di�procedere�con�il�monitoraggio�è�stato�assegnato�al�settore�Pianificazione�
Territoriale�con�delibera�della�Giunta�Comunale�24�Novembre�2010,�n.�180.�

Predisporre� un� efficace� sistema� di� monitoraggio� che� risulti� non� solo� finalizzato�
all’adempimento�normativo�ma�anche�capace�di�fornire�elementi�di�giudizio�per�future�
modifiche�agli�atti�di�pianificazione,�non�è�operazione�semplice.�

Non� è� solo� per� adempiere� ad� una� prescrizione� di� legge� che� è� stato� redatto� il�
monitoraggio,�ma�anche�per�consentire�un�bilancio�di�quella�esperienza�innovativa�che�
è�stata�passare�dal�vecchio�Piano�Regolatore�ai�nuovi�strumenti�urbanistici.�

La�strumentazione�urbanistica�di�Empoli�è�stata�redatta,�come�già�detto,�ai�sensi�della�
Legge�Regionale� 16� gennaio� 1995,� n.� 5.�Detta� legge,� in� particolare� l’art.� 32� comma� 3,�
prescrive�che�le�valutazioni�degli�effetti�ambientali�riguardino�in�particolare�i�seguenti�
fattori�e� le� loro� interrelazioni:� il�suolo,� l’acqua,� l’aria,� le�condizioni�microclimatiche,� il�
patrimonio� culturale,� la� fauna,� la� flora,� gli� insediamenti,� i� fattori� socio�economici.� La�
redazione� del� PS� è� antecedente� l’emanazione� delle� istruzioni� tecniche� finalizzate�
all’applicazione�dell’art.�32�della�L.R.T.�5/95.�

Il�Piano�Strutturale�di�Empoli�è�stato�elaborato� in�assenza�di�un�sistema�di� indicatori�
adeguato� a� rappresentare� con� sistematicità� lo� “stato� di� salute”� delle� risorse,� non�per�
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carenze� proprie,�ma� in� rapporto� al� quadro� di� riferimento� normativo� con� cui� è� stato�
elaborato.�

L’utilizzo� sostenibile� delle� risorse� è� conseguito� da� un� lato,� attraverso� la� piena�
considerazione�di� fattori� come� il� rischio� idrogeologico�e� sismico�e� la�protezione�delle�
risorse� idriche� dall’inquinamento,� dall’altro,� attraverso� l’adozione� di� principi�
generalizzati�di�prudente�salvaguardia�del�consumo�di�suolo,�di�riduzione�dell’obbligo�
alla�mobilità�sistematica�e�di�conservazione�degli�ambienti�ad�alta�naturalità.�

Le� proposte� del� Regolamento� Urbanistico� hanno� accentuato� l’orientamento� verso� la�
sostenibilità�grazie� a�una�migliore� conoscenza�puntuale�dei� fenomeni� e�delle� criticità�
ambientali,� nonché� alla� costruttiva� utilizzazione� degli� indicatori� e� delle� azioni� di�
miglioramento� ambientale� emerse� nel� progetto� di� Agenda� 21.� Gli� approfondimenti�
analitici� relativi� a� questi� temi,� hanno� dato� luogo� a� un� primo� rapporto� sullo� stato�
dell’ambiente�del�comune�di�Empoli.�

Il� Regolamento� Urbanistico,� sulla� base� delle� disposizioni� dell’art.� 32� contiene� il�
rapporto�sullo�stato�dell’ambiente�articolato�in�aree�tematiche�e�indicatori,�sull’attività�
di�valutazione,�che�appare�di�difficile�trasposizione�rispetto�all’attività�di�monitoraggio,�
che� richiede� invece� la� predisposizione� di� indicatori� precisi� su� cui� effettuare� le�
valutazioni.�

Questo� monitoraggio� è� un� passaggio� di� consegne,� una� riflessione� sul� cammino�
percorso� per� promuovere� il� Regolamento�Urbanistico� del� secondo� quinquennio;� una�
riflessione�che�evidenzia�gli�ostacoli,� le� incertezze,�gli�eventuali�errori�per� tracciare� la�
strada�da�seguire.�

Il� presente� rapporto� delinea� il� quadro� conoscitivo� degli� effetti� del� Regolamento�
Urbanistico�sulle�principali�risorse�del�territorio�comunale�di�Empoli.�

Il�documento�delinea,� inoltre,� sulla�base�degli�esiti�del�monitoraggio,� le�direzioni�per�
un�adeguamento.�I�dati�raccolti�possono�essere�una�base�per�la�programmata�variante�
al�Regolamento�Urbanistico�e� implementano� il�quadro�conoscitivo�per�una�eventuale�
variante�al�Piano�Strutturale.�

La�presente�relazione�è�organizzata�in�sei�parti.�

Nella� prima� parte� si� forniscono� informazioni� sul� nuovo� quadro� normativo,� sulle�
modifiche� introdotte� dalla� L.R.T.� 1/2005� e� sulle� conseguenze� che� ne� derivano� nei�
confronti�della�strumentazione�urbanistica�di�Empoli�vigente.�

La�seconda�parte�richiama�le�strutture�ed�i�contenuti�del�Regolamento�Urbanistico�e�le�
varianti�approvate�nel�corso�degli�anni�e�le�motivazioni�per�cui�si�sono�rese�necessarie.�

La�terza�parte�analizza�la�dinamica�demografica.�L’analisi�delle�tendenze�è�svolta�per�
l’aggregato�comunale�e�per�le�singole�UTOE.�

La�quarta�parte�sottopone�a�verifica�la�disciplina�del�Regolamento�Urbanistico�vigente�
in�tutte�le�sue�componenti,�mette�in�evidenza�le�trasformazioni�del�territorio�empolese�
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negli� ultimi� dieci� anni,� lo� stato� di� attuazione� delle� previsioni� e� il� rapporto� con� la�
crescita� delle� attrezzature� e� servizi� che� hanno� accompagnato� lo� sviluppo� della� città.�
Verifica�il�dimensionamento�del�Piano�Strutturale�e�definisce�le�quantità�residue.�

La� quinta� parte,� è� dedicata� allo� stato� delle� risorse� del� territorio� e� dell’ambiente:�
paesaggio,�suolo,�acqua,�aria,�rumore,�energia�e�rifiuti.�

La� sesta� parte� � è� dedicata� all’attività� partecipativa� e� alle� iniziative� intraprese� per�
favorire�la�“sussidiarietà�orizzontale”�in�tema�di�governo�del�territorio.��

L��ultima�parte�è�dedicata�alle�considerazioni�conclusive.�
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PARTE�PRIMA�–�IL�NUOVO�QUADRO�NORMATIVO�
�

1.1� Dalla�Legge�Regionale�5/1995�alla�Legge�Regionale�1/2005�

La� Legge� Regionale� Toscana� 16� gennaio� 1995,� n.� 5� ha� introdotto� importanti� novità�
quali:� la� competenza� dell’approvazione� del� Piano� al� soggetto� che� lo� ha� redatto� e�
adottato,� l’abolizione� del� controllo� regionale,� la� competenza� a� pianificare� secondo� il�
criterio�dell’interesse�territoriale,�la�previsione�di�forme�collaborative�e�partecipative�al�
procedimento�di�pianificazione,� la�riformulazione�del�piano�in�tre�strumenti�distinti�e�
l’introduzione�del�principio�della� sostenibilità;� la�Legge�Regionale�Toscana�3�gennaio�
2005,� n.� 1,� pur� confermando� l’impianto� della� Legge� previgente,� introduce� alcuni�
rilevanti�elementi�di�novità,�sintetizzabili:

1. nella� ricerca� di� “coordinamento� orizzontale”� tra� pianificazione� urbanistica� e�
discipline� di� settore,� attuabile� mediante� un� ripensamento� del� rapporto� tra� i�
diversi�livelli�di�pianificazione�in�termini�di�coerenza�e�compatibilità,�non�più�di�
conformità;� la� definizione,� peraltro�molto� ampia,� di� governo� del� territorio;� la�
disciplina� delle� risorse� essenziali;� la� valutazione� integrata� degli� effetti�
territoriali,� ambientali� sociali� economici� ecc.� degli� atti� di� pianificazione� e� il�
procedimento�unificato;��

2. nella� ricerca� di� un� nuovo� rapporto� “sussidiario”� tra� pubblico� e� privato� nella�
partecipazione�alla�pianificazione�urbanistica,�perseguita� tramite� la�previsione�
di�un�garante�della�comunicazione�con�il�compito�di�garantire�la�partecipazione�
dei� cittadini� al� procedimento� di� pianificazione,� la� previsione� di� forme� di�
contrattazione� pubblico�private� e,� ultima� ma� non� per� importanza,�
l’introduzione� del� metodo� della� perequazione� urbanistica,� quale� strumento� e�
veicolo�di�“equa”�distribuzione�dei�diritti�edificabili.�

Il�concetto�di�sostenibilità�dello�sviluppo�entra�nel�panorama�legislativo�regionale�con�
la� L.R.T.� 5/1995� ed� ormai� è� generalmente� condiviso.� Esso� si� basa� su� un� principio�
fondamentale�cui�devono�conformarsi�tutti�gli�atti�di�pianificazione�e�tutte�le�azioni�di�
trasformazione:�

Il� territorio� quale�bene� comune�da�preservare�per� le� generazioni� future,� risorsa�della�
collettività,�legato�ad�una�concetto�di�sviluppo�inteso�non�più�come�peso�da�sostenere,�
ma�capace�di�garantire�la�fungibilità�di�utilizzazione�della�risorsa�territorio�nel�tempo�e,�
tale�da�non�comprometterne�definitivamente�e�irreversibilmente�il�suo�sfruttamento.��

La� definizione� di� sviluppo� sostenibile� offerta� dalla� L.R.T.� 1/2005� è� una� definizione�
“sostanzialmente”�identica�a�quella�fornita�della�previgente�Legge.�

Come� in� suddetta� legge,� il� legislatore� regionale� individua� le� risorse� essenziali� che�
costituiscono�patrimonio�della�collettività;�offre�una�definizione�di�risorsa�e�specifica�il�
metodo�di�valutazione�e�le�preclusioni�finalizzate�alla�tutela�delle�stesse.��

Oggi,� come�allora,� le� risorse� ricevono�una� tutela�più�o�meno� intensa� in� ragione�della�
diversa� connotazione� identitaria� del� bene� preso� in� considerazione.� Diversa�
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connotazione�identitaria�che�diviene�ago�della�bilancia�delle�azioni�di�trasformazione:�
tanto�più�il�valore�intrinseco�del�bene�è�forte,�tanto�maggiore�è�il�grado�di�tutela�che�gli�
viene�accordato,�tanto�più�limitato�è�il�raggio�delle�azioni�di�trasformazione�consentite.�

La�vera�novità� risiede�nella�previsione�di�una� serie�di�direttrici� incidenti� anche� sulle�
scelte�di�governo�del� territorio,� alle�quali� regione,�province� e� comune� sono� tenuti� ad�
uniformarsi�nell’esercizio�delle�funzioni�loro�attribuite.�

La�più�importante�tra�le�direttrici�previste�è�quella�che�impone�ai�soggetti�pianificatori�
di� orientare� la� propria� azione� di� governo,� prima� alla� conservazione� e� valorizzazione�
delle� risorse� territoriali� ed� ambientali� esistenti� e� solo,� successivamente,� in� via�
subordinata� e� residuale,� consentire� nuovi� impegni� di� suolo.� In� altri� termini� la�
riqualificazione�dell’esistente�è�d’obbligo�prima�di�qualsiasi�previsione�di�sviluppo.��

I� nuovi� impegni� di� suolo� ai� fini� insediativi� e� infrastrutturali� sono� consentiti�
esclusivamente�qualora�non�sussistano�alternative�di�riutilizzazione�e�riorganizzazione�
degli�insediamenti�e�delle�infrastrutture�esistenti.�

L’attenzione� rivolta� al� recupero� e� alla� riqualificazione� è� diretta� a� tutelare� il�
mantenimento�della�risorsa�suolo.�La�nuova�edificazione�diviene�estrema�ratio�che�non�
è� mai� concepita� come� fine� a� sé� stessa,� ma� sempre� come� mezzo� e� strumento� della�
riqualificazione,� essendo� ammessi� nuovi� impegni� di� suolo� solo� al� fine� di� garantire� –�
rectius�concorrere�–�al�recupero�degli�assetti�territoriali�e�dei�sistemi�insediativi�esistenti�
e�a�prevenirne�il�degrado.��

La� tendenza� in� atto� è� pertanto� alla� sostenibilità� dello� sviluppo�più� che� allo� sviluppo�
sostenibile�ed�è�a�tale�tendenza�che�occorre�fare�riferimento�in�ogni�attività�preparatoria�
dei�nuovi�strumenti�urbanistici.��

Diversa,� rispetto� alla� Legge� Regionale� Toscana� 16� gennaio� 1995,� n.� 5� è� anche� la�
definizione� di� governo� del� territorio.� Nel� 1995,� a� Costituzione� non� modificata,� il�
governo� del� territorio� è� teso� all’azione� dei� pubblici� poteri,� al� fine� di� indirizzare� le�
attività� pubbliche� e� private� a� favore� dello� sviluppo� sostenibile� e� della� tutela� e�
valorizzazione� delle� risorse� essenziali,� cercando� di� assicurare� uguali� potenzialità� di�
crescita�del�benessere�dei�cittadini�e,�al�contempo,�garantire�la�trasparenza�dei�processi�
decisionali�e�la�partecipazione�dei�cittadini�alle�scelte�di�governo�del�territorio.��
L’attuale� nozione� di� “governo� del� territorio”� risente� al� contrario� dell’evoluzione�
concettuale�dell’urbanistica,� intesa�non�più�come�semplice�regime�dei�suoli,�ma�come�
“ambito”� ampio� ed� elastico,� comprensivo� di� tutti� gli� aspetti� conoscitivi,� normativi,�
gestionali,�nonché�settoriali�–�c.d.�differenziati�–�che�l’urbanistica�ha�sul�territorio;�è�il�
complesso� di� istituti� ed� azioni� che� presiedono� alla� definizione,� regolamentazione,�
controllo� e� gestione� della� principale� risorsa� in� mano� pubblica,� inclusiva� di� tutti� gli�
aspetti�tecnico�–�organizzativi�che�permettono�di�trasferire�la�sintesi�nell’agire.�

Il� concetto� di� perequazione� urbanistica,� sconosciuto� nella� L.R.T.� � 5/1995� e� introdotto�
con� la� Legge�Regionale�Toscana� 3� gennaio� 2005,� n.� 1,� è� l’ultimo�degli� elementi� con� i�
quali�il�comune�di�Empoli�dovrà�confrontarsi.�
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La� L.R.T.� 5/1995,� articolando� la� strumentazione� urbanistica� in� Piano� Strutturale,�
contente� le� regole� e� i� principi� immutabili� del� governo� del� territorio� e,� Regolamento�
Urbanistico,�quale�parte�operativa,�ha�costituito� la�base� ideale�per� la�riforma�in�senso�
perequativo�che�nella�attuale�Legge�Regionale�trova�riconoscimento.�

La� portata� innovativa� dell’articolo� 60� della� L.R.T.� 1/2005,� pur� nel� suo� contenuto� di�
principio,� non� è� di� poco� conto.� Attraverso� tale� formulazione� infatti� si� è� andati� ad�
attribuire�agli�strumenti�urbanistici,�accanto�alla�loro�funzione�tipica�di�pianificazione�e�
governo�del�territorio,�una�funzione�di�giustizia�distributiva,�propriamente�economico�
��sociale,�finalizzata�alla�equa�distribuzione�dei�diritti�edificatori�per�tutte�le�proprietà�
immobiliari� soggette� a� trasformazione� e� comprese� in� ambiti� territoriali� determinati�
nella�fase�strategico���attuativa�della�pianificazione.�

La� scelta� del� legislatore� regionale� è� dunque� per� una� perequazione� parziale� e� a�
posteriori,� destinata� alla� risoluzione� di� specifiche� situazioni� individuate� dagli� atti� di�
governo� del� territorio,� il� cui� ricorso� costituisce� una� facoltà� e� non� un� obbligo� delle�
amministrazioni�locali.�

E’� dunque� a� questi� nuovi� concetti,� di� sostenibilità� dello� sviluppo,� di� governo� del�
territorio�e�di�perequazione�urbanistica,�che�occorre�fare�riferimento�nell’elaborazione�
dei�nuovi�strumenti�di�pianificazione�o�delle�varianti.�

E’�e�sarà�necessario,�perché�questo�il�legislatore�regionale�ci�chiede,�orientare�le�proprie�
azioni� di� governo,� alla� salvaguardia� e� al� mantenimento� dei� beni� comuni� e�
all’uguaglianza� dei� diritti� all’uso� e� al� godimento� degli� stessi,� mediante� operazioni�
rivolte� in� via� primaria� alla� conservazione� e� valorizzazione� delle� risorse� territoriali�
esistenti,� nonché� alla� tutela� delle� identità� territoriali� e� all’integrazione� dei� territori� e�
delle�popolazioni�in�esso�insistenti,�fissando�standards�di�qualità�di�vita,�cui�ricollegare�
il�concetto�di�sostenibilità�e�di�vivibilità,�da�offrire�non�solo�ai�cittadini�residenti�bensì�
anche� a� coloro� che� per� qualunque� motivo� si� trovino� ad� insistere� anche�
temporaneamente�sul�territorio�che�si�ci�accinge�a�pianificare.�

�

1.2� I�regolamenti�di�attuazione�della�Legge�Regionale�1/2005�

Dal� gennaio� 2005� a� oggi,� la� Regione� Toscana� ha� emanato� una� lunga� serie� di�
regolamenti� attutivi� della� Legge� Regionale� Toscana� 3� gennaio� 2005,� n.� 1� che�
influenzano�a�più�livelli�le�attività�di�pianificazione�comunale�e�che�vanno�a�interessare�
sia�il�Piano�Strutturale�che�il�Regolamento�Urbanistico�in�vigore:�

� DPGR�9� febbraio�2007,�n.�2/R�regolamento�di�attuazione�dell’art.�37�comma�3,�
della� Legge� Regionale� 3� gennaio� 2005,� n.� 1,� Disposizioni� per� la� tutela� e�
valorizzazione�degli�insediamenti;�

� DPGR�9�febbraio�2007,�n.�3/R�regolamento�di�attuazione�delle�disposizioni�del�
titolo�V�della�Legge�Regionale�3�gennaio�2005,�n.�1;�
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� DPGR�9� febbraio�2007,�n.�4/R�regolamento�di�attuazione�dell’art.�11�comma�5,�
della�Legge�Regionale�3�gennaio�2005,�n.�1,�in�materia�di�valutazione�integrata;�

� DPGR�9�febbraio�2007,�n.�5/R�regolamento�di�attuazione�del�titolo�IV�capo�III�“il�
territorio� rurale”�della�Legge�Regionale�3�gennaio�2005,�n.�1,� come�modificato�
dal�DPGR�9�febbraio�2010,�n.�7/R;�

� DPGR�9�febbraio�2007,�n.�6/R�regolamento�di�attuazione�dell’art.�29,�della�Legge�
Regionale�3�gennaio�2005,�n.�1,���Disciplina�del�sistema�informativo�geografico�
regionale;�

� DPGR�9�febbraio�2007,�n.10/R�recante�istruzioni�tecniche�per�la�redazione�degli�
strumenti� della� pianificazione� provinciale� e� comunale� in� materia� di� cave� e�
torbiere,�di�recupero�di�cave�dismesse�o�in�abbandono�e�di�riutilizzo�di�materiali�
assimilabili,�in�attuazione�della�Legge�Regionale�3�novembre�1998,�n.�78;�

� DPGR� 9� febbraio� 2007,� n.� 26/R� regolamento� per� l’attuazione� dell’art.� 62� della�
Legge�Regionale�3�gennaio�2005,�n.�1,in�materia�di�indagini�geologiche.�

Il� regolamento� 2/R� individua� indirizzi� e� parametri� diretti� a� garantire� che� tutti� gli�
interventi� di� trasformazione� del� territorio� siano� compiuti� nel� rispetto� della� qualità�
urbana,�ambientale,�edilizia�e�di�accessibilità,�al�fine�di�prevenire�e�risolvere�problemi�
di�degrado.�Rappresenta�un� invito�a�superare� il� concetto�di�quantità�con�una�serie�di�
disposizioni�prestazionali�finalizzati�alla�qualità.�

Il� regolamento� 3/R� contiene� le� disposizioni� di� attuazione� previste� dall’art.� 75� della�
L.R.T.�1/2005,�relative�agli�strumenti�di�pianificazione�territoriale�e�agli�atti�di�governo�
del�territorio�(Piano�Strutturale,�Regolamento�Urbanistico�e�Piani�Attuativi).�Definisce�
in�maniera�precisa� e� dettagliata� i� contenuti� del� Piano� Strutturale,� in� particolar�modo�
per� quanto� riguarda� la� definizione� del� dimensionamento� massimo� sostenibile,�
introducendo�parametri�dimensionali�e�modalità�di�calcolo,�assai�diversi�da�quelli�che�
sono�alla�base�del�dimensionamento�del�Piano�Strutturale�di�Empoli.�

Il� patrimonio� edilizio� esistente,� l’edilizia� corrente,� i� frazionamenti,� i� cambi� di�
destinazione� d’uso� nella� zona� urbana,� come� nel� territorio� aperto,� contribuiscono� ad�
oggi�al�dimensionamento�massimo.�

I�Piano�Strutturale�di�Empoli,�come�la�maggior�parte�dei�piani�strutturali�della�prima�
generazione,� è� invece� impostato� sulla� nuova� edificazione� a� cui� va� a� sommarsi� il�
recupero,�ma�solo�se�previsto�in�ambiti�di�trasformazione,�ovvero�che�proviene�da�Piani�
di�Recupero�individuati.�

Non�considera�l’incremento�proveniente�dalle�zone�di�completamento,�che�di�fatto�si�è�
dimostrato�di�entità�rilevante,�come�non�considera�l’edilizia�corrente,�i�frazionamenti�e�
le� trasformazioni� per� cambio� di� destinazione� sia� in� zona� urbana� che� nel� territorio�
aperto.�

Si�richiama�infine�l’attenzione�sull’art.�13�che�introduce�il�pubblico�avviso�ai�fini�della�
definizione�dei�contenuti�e�del�dimensionamento;�procedura�innovativa�che�ascrive�al�
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privato� la� possibilità� di� proporre� progetti� specifici� nel� rispetto� delle� linee�
programmatiche�individuate�dal�Piano�Strutturale�e�dal�Regolamento�Urbanistico.�

Il� regolamento� 4/R� disciplina� i� criteri,� la� procedura� e� le� modalità� tecniche� per�
l’effettuazione� della� valutazione� integrata;� processo� sconosciuto� alla� L.R.T.� 5/95,� che�
evidenzia,�nel�corso�della�formazione�degli�strumenti�della�pianificazione�territoriale�e�
degli�atti�di�governo�del�territorio,�le�coerenze�interne�ed�esterne�e�gli�effetti�attesi�che�
ne�derivano�sul�piano�ambientale,�territoriale,�economico,�sociale,�e�sulla�salute�umana�
considerati� nel� loro� complesso� (processi� peraltro� già� affrontati� nella� redazione� delle�
varianti).��

Con�il�regolamento�4/R�la�partecipazione�diventa�parte�essenziale�della�valutazione,� i�
cui� risultati� devono� essere� presi� in� considerazione� prima� che� il� soggetto� competente�
assuma�le�proprie�determinazioni.�

Il� regolamento� 5/R� interessa� il� territorio� rurale.� Con� l’abrogazione� della� Legge�
Regionale�14�aprile�1995,�n.�64,�si�chiude�la�fase�transitoria�di�applicazione�della�L.R.T.�
1/2005� relativa� al� territorio� extraurbano.� La� nuova� disciplina� prevede� elementi� di�
innovazione�rispetto�alla�normativa�precedente,�dovuti�alle� interrelazioni�con�il�Piano�
Strutturale�e�il�Regolamento�Urbanistico�e�all’art.�36�del�Piano�di�Indirizzo�Territoriale.�

La� variante� normativa� e� di� assestamento� apportata� al� Regolamento� Urbanistico� nel�
2010� ha� provveduto� a� introdurre� norme� di� salvaguardia� in� accordo� con� la�
sopravvenuta� disciplina,� in� particolare� nell’intendimento� di� contenere� nel� territorio�
extraurbano� la� parcellizzazione� delle� unità� immobiliari� con� una� disciplina� diretta� a�
impedire�usi�impropri�o�contrari�al�valore�identitario�del�patrimonio�con�destinazione�
d’uso�non�agricola,�con�norme�differenziate�in�relazione�alle�diverse�caratteristiche�del�
territorio� extraurbano� di� Empoli.� Oggi� l’articolato� normativo� del� Regolamento�
Urbanistico�di�Empoli�relativo�al� territorio�aperto,�non�fa�più�riferimento�all’abrogata�
L.R.T.�64/95,�ma�ai�nuovi�disposti.�

Il� regolamento� 6/R� disciplina� il� sistema� informativo� geografico� regionale;� Empoli� ha�
redatto� solo� il� Regolamento� Urbanistico� su� base� digitale,� dovrà� pertanto� eseguire�
nuove�elaborazioni�secondo�quanto�indicato�all’art.�3,�che�impone�l’utilizzo�della�base�
topografica� ufficiale� regionale,� costituito� dalla� cartografia� tecnica� regionale� e� dalla�
ortofotocarta�alle�scale�10.000.�Con�l’attivazione�delle�procedure�previste�dagli�articoli�5�
e� 6,� la� nuova� cartografia� potrà� essere� condivisa� con� il� servizio� cartografico� della�
Regione�Toscana.�

Il�regolamento�26/R�in�materia�di�indagini�geologiche�ci�obbliga�all’adeguamento�delle�
indagini� geologiche� redatte� ai� sensi� della� precedente� normativa,� con� una� revisione�
della� cartografia� geomorfologica,� la� stesura� della� nuova� carta� delle� zone� a�maggiore�
pericolosità�locale�e�la�revisione�della�pericolosità�geologica�e�idraulica.�
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�

1.3� Rapporti�con�il�Piano�di�Indirizzo�Territoriale�e�con�il�Piano�Paesaggistico.�

Il�24�luglio�2007,�con�DPCR�n.�72,�la�Regione�Toscana�ha�approvato�il�Piano�Territoriale�
di�Coordinamento�(PIT),�in�vigore�dal�17�ottobre�2007,�uno�strumento�innovativo,�che�
muta� il� modo� di� considerare� il� territorio� e� le� sue� risorse� essenziali� e� che� va� oltre�
l’aggiornamento�normativo�disposto�dalla�L.R.T�1/05.�

Il�Piano�d’Indirizzo�Territoriale� è� sicuramente� lo� strumento�più� innovativo� sul�piano�
culturale� del� governo� del� territorio;� è� innanzitutto� uno� strumento� culturale� con� una�
declinazione� anche� tecnica� e� normativa� tale� da� assumere� la� valenza� di� strumento� di�
pianificazione�territoriale.�

Compongono�il�PIT:�

� Il�Documento�di�Piano;�

� Disciplina�di�Piano;�

� Quadro�conoscitivo�e�quadri�analitici�di�riferimento;�

� Allegati�documentali�per�la�disciplina�paesaggistica;�

� Ulteriori�allegati;�

� Valutazione�del�Piano�di�Indirizzo�Territoriale.�

È�uno�strumento�con�un�contenuto�sia�“statutario”�che�“strategico”.�

Il� concetto� centrale�è� la�“città�Policentrica� toscana”,� il�primo�dei� tre�metaobiettivi�del�
PIT.�

1°�metaobiettivo:� Integrare�e�qualificare�la�città�Toscana�come�“città�policentrica”�
attorno�ad�uno��statuto�condiviso;�

2°�metaobiettivo:� Sviluppare�e�consolidare�la�presenza�“industriale”�in�Toscana;�

3°�metaobiettivo:� Conservare�il�valore�del�patrimonio�territoriale�della�Toscana.�

Il� terzo� metaobiettivo,� con� il� primo� obiettivo� conseguente� “tutelare� il� valore� del�
patrimonio� collinare� della� Toscana”� ci� fornisce� uno� strumento� utile� alla� tutela,� che�
evidenzia� le� criticità� delle� espansioni� insediative� in� ambito� rurale� e� la� necessità� di�
contenere�i�carichi�urbanistici�legati�ai�frazionamenti.�

L’� ”agenda� strategica”� del� PIT� è� riassunta� dallo� stesso� Documento� di� Piano� in� uno�
slogan� “reddito� versus� rendita”� che� costituisce� il� “filo� rosso”� delle� strategie� del� Piano.�
Investimenti� che� creano� lavoro� e� futuro� (reddito)� contro� l’immobilismo�della� rendita�
che,� come�definita�dallo� stesso�Documento�di� Piano� “(…)�deriva� � da�un’attesa�di� un�
valore�crescente�del�capitale�indipendentemente�dal�reddito�produttivo�che�se�ne�può�
trarre”.�

L’agenda�strategica�del�PIT�è�costruita�intorno�ad�una�serie�di�“sistemi�funzionali”:�
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� La�Toscana�dell’attrattività�e�dell’accoglienza;�

� La�Toscana�delle�reti;�

� La�Toscana�della�qualità�e�della�conoscenza;�

� La�Toscana�della�coesione�sociale�e�territoriale.�

La�messa�in�opera�e�l’efficacia�del�PIT�sono�affidate�alle�seguenti�azioni:�

� cooperazione� tra� Regione� ed� Enti� locali,� ad� un� rapporto� fondato� non� sulla�
gerarchia�del�passato�ma�sulla�partecipazione�alle�decisioni;�

� concorrenza� come� strumento� dell’offerta� progettuale:� per� la� Regione� l’Avviso�
pubblico�è� lo� strumento�di�partecipazione�e�di� selezione�delle�proposte�per� la�
formazione�del�Regolamento�Urbanistico;�

� disciplina,� la� parte� normativa� del� PIT� declinata� in� prescrizioni,� direttive� e�
salvaguardie;�

� valutazione�integrata�come�presidio�dell’efficacia�del�piano.�

L’impatto� del� PIT� a� livello� locale� è� stato� forte� proprio� per� la� sua� innovativa� portata�
culturale.� Il�passaggio�dalla�verifica�di�“conformità”�alla�verifica�di�“coerenza”�è�una�
delle� innovazioni.� Ci� sono� poche� norme� di� salvaguardia� nel� PIT,� questo� a�
testimonianza�del�fatto�che�l’efficacia�è�affidata�non�ai�“divieti”�tradizionali�quanto�al�
suo�recepimento�da�parte�dei�diversi�“attori”�del�governo�del�territorio�e�alla�governance�
territoriale.��

Indipendentemente� dallo� stato� della� pianificazione� di� ciascun� comune,� dal� quale�
possono�derivare�adempimenti�diversi,�la�conoscenza�del�PIT�diviene�presupposto�per�
la�verifica�di�coerenza�di�ogni�atto�di�pianificazione.�

Con�Deliberazione� del�Consiglio�Regionale� 16� giugno� 2009,� n.� 32,� è� stata� adottata� la�
variante� di� implementazione� del� Piano� di� Indirizzo� Territoriale� con� valore� di� Piano�
Paesaggistico.�Alla� fine�del�procedimento�di� approvazione�della�variante,� il� PIT� avrà�
anche�la�valenza�di�Piano�Paesaggistico�ai�sensi�dell’art.�143�del�decreto�legislativo�22�
gennaio�2004,�n.�42�e�dell’art.�33�della�Legge�Regionale�3�gennaio�2005,�n.�1.�

Il� PIT� con� valenza� di� Piano� Paesaggistico� non� è� soltanto� un� adempimento� formale,�
quanto�l’espressione�di�una�visione�del�“paesaggio”�secondo�la�Convenzione�Europea,�
firmata� a� Firenze� nel� 2000� e� ratificata� in� Italia� solo� nel� 2006,� con� Legge� n.� 14:� il�
paesaggio�quale�forma�visibile�di�“tutto”�il�territorio,�non�solo�luoghi�belli�e�particolari�
ma�anche�aree�degradate;�il�paesaggio�quale�“patrimonio�collettivo”�nella�misura�in�cui�
è� “percepito”� dalle� comunità� locali;� il� paesaggio� da� tutelare� ed� allo� stesso� tempo�da�
proiettare�al�futuro.�

La�disciplina�del�paesaggio,�“l’atlante�dei�paesaggi”�è�strutturata�in�38�schede.��

Empoli�appartiene�dell’ambito�17�“Valdarno�inferiore”.�

�
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La�scheda�di�riferimento�è�costituita�da�quattro�sezioni:�

Sezione�1� descrizione�dei�caratteri�strutturali;�

Sezione�2� Riconoscimento�dei�valori;�

Sezione�3� Interpretazione�e�definizione�degli�obiettivi�di�qualità;�

Sezione�4� Riconoscimento�dei�paesaggi�di�eccellenza.�

Nelle� sezioni� 1� e� 2� si� sottolinea� la� valenza� paesaggistica� delle� colline� empolesi� e� il�
valore�del�Paleomeandro�dell’Arno;�si�evidenzia�nel�contempo�la�presenza�di�elementi�
di� fragilità� diffusi:� fenomeni� di� dissesto� in� collina� e� fenomeni� di� rischio� idraulico� in�
pianura.��

La� sezione� 3� esprime� un� giudizio� negativo:� “il� paesaggio� del� fiume� Arno,� presso�
Empoli,� è� contraddistinto� da�marginalizzazione,� degrado� e� usi� impropri� degli� spazi�
fluviali”.�

Con� la� � “Variante� di� assestamento� al� Regolamento� Urbanistico� approvata� nel� 2010,�
Empoli� ha� già� in� parte� recepito,� come� previsto� dalle� misure� di� salvaguardia� di� cui�
all’art.� 36,� le� indicazioni� del� Piano� del� Paesaggio.� L’operazione� ha� comportato�
l’integrazione� della� disciplina� di� tutela� del� Regolamento�Urbanistico� (parte� IV� –� “Le�
tutele”�–�artt.�95�98)�sia�relativamente�alle�“aree�tutelate�per�legge”�(art.�3���Disciplina�
dei�beni�paesaggistici�PIT)�sia�alle�aree�tutelate�dal�Piano�Strutturale�e�dal�Regolamento�
Urbanistico.�

In� particolare� la� variante� di� assestamento� contrae� in� queste� zone� la� possibilità� di�
edificare�nuovi�manufatti� o�di� installare� impianti� tecnici� o� fotovoltaico� a� terra�o�pale�
eoliche,�e�innalza�la�soglia�di�tutela�nelle�zone�agricole.��

�

�

�

�



PARTE SECONDA

IL PRIMO

REGOLAMENTO
URBANISTICO



22�



            COMUNE�di�EMPOLI����Relazione�di�MONITORAGGIO� 23

PARTE�SECONDA�–�IL�PRIMO�REGOLAMENTO�URBANISTICO�
�

2.1� I�contenuti�del�Regolamento�Urbanistico�

Il� Piano� Strutturale� esplicita� l’impostazione� culturale� e� metodologica,� dichiara�
l’interpretazione�dei�problemi�e�delle� tendenze� in�atto�e� le�assunzioni�circa� i� caratteri�
fondativi�e� le�emergenze�del� territorio.�Con� il�Piano�Strutturale� si�definiscono�regole,�
indirizzi,� parametri� per� la� redazione� degli� strumenti� gestionali.� È� un� piano� di� lunga�
durata,�valido�a�tempo�indeterminato.�

Il�Regolamento�Urbanistico�è�il� luogo�delle�prescrizioni�ordinarie�attinenti�le�porzioni�
di� territorio� consolidate� che,� per� i� loro� caratteri� e� per� il� ruolo� che� rivestono� nella�
strategia� del� piano,� sono� da� conservare� e� adeguare,� oppure� sono� passibili� di�
completamenti�per� i�quali�non�si�prevedono�procedure�e� tempi�particolari.�È� il� luogo�
delle� regole,� della� traduzione� degli� indirizzi� del� Piano� Strutturale� in� indicazioni� e�
prescrizioni.�

In�dettaglio,�il�Regolamento�Urbanistico�contiene,�secondo�quanto�prescritto�dell’art.�28�
della�Legge�Regionale�15�gennaio�1995,�n.�5:�

a) L’individuazione� del� perimetro� aggiornato� dei� centri� abitati� ai� sensi� e� per� gli�
effetti�dell’art.�17�Legge�6�agosto�1967,�n.�765�e�dell’art.�4�D.�Lgs�30�aprile�1992,n.�
258;�

b) La� individuazione� delle� aree� all’interno� del� perimetro� di� cui� al� precedente�
punto,�sulle�quali�è�possibile�l’edificazione�di�completamento�o�di�ampliamento�
degli�edifici�stessi;�

c) La� individuazione� delle� aree� destinate� a� opere� di� urbanizzazione� primaria� e�
secondaria,�nel�rispetto�degli�standard�previsti�dal�D.M.�2�aprile�1968�n.1444;�

d) La� individuazione� delle� aree� per� le� quali,� in� rapporto� alla� loro� particolare�
complessità�e� rilevanza� si�può� intervenire� solo�mediante�piani�attuativi�di� cui�
all’art.�31;�

e) La�determinazione�degli�interventi�non�riguardanti�le�aree�di�cui�al�precedente�
punto,� consentiti� all’esterno� dei� centri� abitati,� indipendentemente� dal�
programma�integrato�d’intervento;�

f) Le�infrastrutture�da�realizzare�all’esterno�dei�centri�abitati;�

g) La� mappa� dell’accessibilità� urbana,� contenente� il� censimento� delle� barriere�
architettoniche� nell’ambito� urbano� e� la� determinazione� degli� interventi�
necessari� al� loro� superamento,� per� garantire� un’adeguata� fruibilità� delle�
strutture�di�uso�pubblico�e�degli�spazi�comuni�della�città�da�parte�dei�cittadini,�
compresi�gli�anziani,�i�bambini�ed�i�disabili;�

h) La�disciplina�per�il�recupero�del�patrimonio�urbanistico�ed�edilizio�esistente;�
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i) L’individuazione�dei� criteri�di� coordinamento�delle� scelte� localizzative�con�gli�
atti�di�competenza�del�Sindaco�in�materia�di�orari.�

È� valido� a� tempo� indeterminato� ad� eccezione�delle� previsioni� in�materia� di� opere�di�
urbanizzazione� primaria� e� secondaria,� delle� aree� da� assoggettare� a� successivi� piani�
attuativi,�di�infrastrutture�esterne�ai�centri�abitati.�Secondo�quanto�disposto�dai�comma�
5� e� 6� dell’art.� 55� della� Legge� Regionale� 3� gennaio� 2005,� n.� 1,� le� previsioni�
programmatiche� coprono� un� arco� temporale� di� cinque� anni,� decorsi� i� quali,� tali�
previsioni� perdono� efficacia.� Il� concetto� non� è� nuovo,� ma� era� già� contenuto� anche�
nell’art.�28�della�L.R.T.�1/2005.�

Il�Regolamento�Urbanistico�divide�il�territorio�come�segue:�

Ambiti�urbani�con�prevalente�destinazione�d’uso�residenziale:�
- Ambiti�della�conservazione�e�del�restauro�(A);�
- Ambiti�urbani�suscettibili�di�completamento�(B);�
- Ambiti�di�trasformazione�(C).�

Ambiti�con�prevalente�destinazione�produttiva:�
- Ambiti�della�produzione�compatta�(D);�
- Ambiti�della�produzione�promiscua�(D);�
- Ambiti�della�produzione�specializzata�(D);�
- Ambiti�del�commercio�(D);�
- Ambito�del�parco�tecnologico�(D).�

Ambiti�del�territorio�aperto:�
- Aree�con�esclusiva�o�prevalente�funzione�agricola�(E);�
- Aree�agricole�d’interesse�primario�(E);�
- Aree�agricole�periurbane�(E).�

Ambiti�di�attrezzature�e�servizi:�
- Ambiti�di�attrezzature�e�servizi�a�scala�territoriale�(F);�
- Ambiti�di�attrezzature�e�servizi�a�scala�comunale�(standard);�
- Ambiti�di�attrezzature�e�servizi�di�quartiere�(standard);�
- Aree�a�verde�attrezzato�(standard).�

Zone�per�infrastrutture�di�mobilità:�
- Zone�ferroviarie;�
- Zone�per�la�viabilità�carrabile;�
- Zone�per�parcheggi�(standard);�
- Piazze;�
- Percorsi�ciclabili;�
- La�strada�mercato.�

Le� articolazioni� come� sopra� definite� quando� corrispondono� alle� zone� territoriali�
omogenee� di� cui� al� primo� comma� dell’art.� 2� del� decreto� ministeriale� 2� aprile� 1968,�
n.1444,� sono� contraddistinte� dalla� lettera� tra� parentesi� che� le� rappresenta;� se� incluse�
negli�standard,�viene�precisato.�
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Negli� ambiti� urbani� a� prevalente� destinazione� residenziale� suscettibili� di�
completamento� sono� ammessi� interventi� sul� patrimonio� edilizio� esistente� fino� alla�
ristrutturazione� urbanistica� e� di� nuova� edificazione� nei� lotti� liberi,� tramite� interventi�
edilizi�diretti.�

Le�norme�fissano�precisi�parametri�urbanistici�per�la�nuova�edificazione�tra�cui�l’indice�
di�utilizzazione�e�il�rapporto�di�copertura�fondiario,�differenziati�per�sottozona.�

Le� aree� che� presentano� particolari� condizioni� sono� soggette� a� piani� di� recupero,�
disciplinati�da�specifiche�schede�norma.�

Le�trasformazioni�che�interessano�volumi�maggiori�di�mc�4500�o�cambi�di�destinazioni�
maggiori�di�mq�1200�sono�attuabili�esclusivamente�attraverso�piani�di�recupero.�

Per�ambiti�di�trasformazione�si�intende�le�addizioni�urbane.�Si�tratta�di�norma�di�aree�
libere,� soggette� a� piano� attuativo� disciplinato� da� schede� norma� che� fissano� in�modo�
cogente�parametri�e�invarianti.�

Sia�negli� ambiti�di� completamento�che� in�quelli�di� trasformazione�coesiste�un�mix�di�
funzioni�tra�residenziale,�commerciale,�direzionale,�turistico�attrezzature�e�servizi.�

Anche� gli� ambiti� con� prevalente� destinazione� produttiva� sono� suddivisi� tra� quelli�
soggetti�a�completamento�e�recupero�e�quelli�destinati�alla�nuova�edificazione,�questi�
ultimi� soggetti� a�preventivo�piano�attuativo�disciplinati�da� schede�norma�che� fissano�
parametri�e�invarianti.�

La�disciplina�del�territorio�aperto�che�diversifica�tra�collina,�pianura�e�aree�di�frangia�è�
stata� variata� di� recente,� e� separa� nettamente� la� disciplina� del� recupero� dalla� nuova�
edificazione.�Si�riallineano�le�norme�alla�Legge�1/05�in�coerenza�col�PIT,�in�particolare,�
si�introducono�limitazioni�al�numero�e�alle�dimensioni�delle�unità�immobiliari�derivate�
ed�elementi�di�controllo�per�l’inserimento�ambientale.�

I� servizi� e� le� attrezzature� sono� suddivisi� tra� territoriali,� comunali� e� di� quartiere,� con�
identificazione�degli�standard.�

Le� norme,� per� complessivi� 136� articoli,� risultano� in� alcune� parte� ridondanti,� in�
particolare�quando�si�rivolgono�con�dispositivi�puntuali�e�operativi�all’edilizia.�

Nei�paragrafi�che�seguono�andremo�ad�analizzare�in�dettaglio�l’attuazione�delle�singole�
componenti�del�territorio�empolese,�ma�anticipiamo�sin�d’ora�alcune�osservazioni.��

La� prima� osservazione� è� la� parziale� inadeguatezza� del� Regolamento� Urbanistico�
rispetto�alle�novità�legislative�sopraggiunte�dopo�la�sua�approvazione.�

La�seconda�osservazione�è� il�grado�di�attuazione�delle�scelte�effettuate,� in�particolare�
per� quanto� attiene� alle� scelte� che� subordinano� l’utilizzazione� delle� aree� a� Piani�
Urbanistici�Attuativi.�

Le� previsioni� relative� ai� Piani� attuativi� non� hanno� trovato� totale� attuazione.� La�
preferenza�del�mercato�è�andata�alla� saturazione�dei� lotti� liberi�o�alla� trasformazione�
dell’esistente�nelle�aree�di�completamento.�
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Le� ragioni� sono� da� ascrivere:� a� probabili� o� possibili� errori� di� localizzazione� in� aree�
difficilmente� utilizzabili� perché� gravate� da� vincoli� conformativi� che� di� fatto� ne�
riducono� le� possibilità� edificatorie;� a� complicazioni� derivanti� dalla� parcellizzazione�
delle�proprietà�e�a�difficoltà�procedurali�legate�alla�presentazione,�da�parte�dei�privati,�
di�lottizzazioni�in�difformità�dal�Regolamento�Urbanistico.�

Inoltre� il� Regolamento� Urbanistico� avrebbe� dovuto� prevedere� un� dimensionamento�
tale� da� esser� consumato� nell’arco� di� cinque� anni,� lasciando� la� capacità� residua� ai�
successivi� regolamenti.� In� particolare,� � il� regolamento� avrebbe� dovuto� selezionare� le�
zone� in� modo� da� promuovere� sinergie� nella� realizzazione� delle� urbanizzazioni� e�
contenere�i�costi�degli�interventi�finalizzati�alla�mitigazione�di�eventuali�rischi,�quali�il�
rischio� idraulico� che� grava� sulla� pianura� e� che� è� tra� le� cause� che� ancora� oggi�
impediscono�l’attuazione.�

Il� primo� Regolamento� Urbanistico� di� Empoli� invece,� come� la� maggior� parte� dei�
regolamenti�della�prima�generazione,�ha�messo�in�campo�tutte�le�previsioni�contenute�
nel� Piano� Strutturale,� con� la� logica� conseguenza� che� molte� previsioni� non� si� sono�
attuate,�anzi�le�scarse�attuazioni�sono�“sparse”�sul�territorio.�

Un� secondo� elemento� di� criticità,� lo� si� è� già� anticipato� nel� primo� capitolo,� è�
rappresentato�dal�dimensionamento�residenziale,�nelle�dimensioni�massime�ammesse�
riferite� essenzialmente�per� la� residenza� agli� ambiti� di� trasformazione� ed� al� recupero.�
Ma� su� questo� torneremo� nel� capitolo� dedicato� espressamente� alla� verifica� del�
dimensionamento.�

Al�Piano�Strutturale�e�al�Regolamento�Urbanistico�originari�sono�state�apportate�alcune�
varianti,�che�non�hanno�né�spostato�nel� tempo�la�decorrenza�del�primo�quinquennio,�
né�modificato�in�modo�sensibile�il�progetto�di�piano,�ma�solo�complicato�la�gestione.�

�

2.2� La�gestione�del�Regolamento�Urbanistico:�le�varianti�

Nel�presente�paragrafo�si�riassumono�tutte�le�varianti�apportate�al�Piano�Strutturale�e�
al� Regolamento� Urbanistico,� dall’approvazione� a� oggi� con� indicazione� del� perché� si�
sono�rese�necessarie.�

Possiamo�individuare�quattro�macro�categorie:�

� Varianti�che�discendono�da�problematiche�legate�all’industria� � n.��2;�

� Varianti�puntuali�finalizzate�alla�realizzazione�di�opere�pubbliche� n.��9;�

� Varianti�che�interessano�la�grande�distribuzione� � � � n.��3;�

� Varie� � � � � � � � � � n.��2.�

per�un�totale�di�16�varianti.�
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La�quasi�totalità�delle�varianti�ha�comportato�l’aggiornamento�del�quadro�conoscitivo�
relativo�agli�aspetti�sismici,�geologici,� idrogeologici�e�idraulici�ai�sensi�degli�articoli�3,�
comma�2,�e�5�comma�2�del�regolamento�26/R.�

�

2.2.1� Varianti�puntuali�finalizzate�alla�realizzazione�di�opere�pubbliche;�
�

1� � � Variante�al�Regolamento�Urbanistico�Area�Palazzetto�dello�Sport��

Adozione:� � Delibera�del�Consiglio�Comunale�4�luglio�2005,�n.�69�

Approvazione:� Delibera�del�Consiglio�Comunale�10�ottobre�2005,�n.�93�

Contenuti:� Consentire� la� copertura� di� due� campi� da� tennis� in� un’area�
destinata�ad�attività� sportive� con�all’interno�un�palazzetto�dello�
sport,� una� pista� di� pattinaggio,� due� campi� da� tennis� e� uno� di�
calcio,�attraverso�l’aumento�del�rapporto�di�copertura�dal�50%�al�
59%.�

2�� Variante�al�Regolamento�Urbanistico�finalizzata�alla�realizzazione�di�un�
parcheggio�a�servizio�della�zona�ospedaliera�

Adozione:�� � Delibera�del�Consiglio�Comunale�18�settembre�2006,�n.�83�

Approvazione:� Delibera�di�Consiglio�comunale�27�dicembre�2006,�n.�119��

Contenuti:� Realizzare�un�parcheggio�a�servizio�del�polo�ospedaliero,�in�area�
inclusa� dal� Regolamento� Urbanistico� nel� territorio� aperto,� a�
margine� della� zona� ospedaliera� e� riorganizzare� la� viabilità� al�
contorno.�

3� Realizzazione�di�sottopassi�ferroviari�per�la�soppressione�di�due�passaggi�
a�livello.�

Approvazione:� Conferenza�di�servizi�23�ottobre�2006�

Ratifica:� ������������Delibera�del�Consiglio�Comunale�20�novembre�2006,�n.106�

Contenuti:� Realizzazione�di�opere�sostitutive�conseguenti�la�soppressione�di�
due� passaggi� a� livello� da� parte� della� Rete� Ferroviaria� spa,�
d’intesa� con� l’Amministrazione� Comunale,� il� Circondario�
Empolese�Valdelsa�e�la�Regione�Toscana�consistenti:�

� sottovia�carrabile�per� la� soppressione�del�passaggio�a� livello�
ai� km.� 35+395� e� km� 36+352� sulla� SS� 67� Tosco� Romagnola;�
della�linea�Firenze�Pisa;�

� sottovia�carrabile�per� la� soppressione�del�passaggio�a� livello�
ai� km.� 38+546� sulla� strada� provinciale� Valdelsa,� della� linea�
Firenze�Pisa.�
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4� Variante�al�Piano�Strutturale�ed�al�Regolamento�Urbanistico�finalizzata�
alla�rilocalizzazione�di�un�edificio�per�civile�abitazione�da�demolire�per�
la�realizzazione�della�variante�alla�strada�regionale�429�

Adozione:� � Delibera�del�Consiglio�Comunale�10�giugno�2008,�n.�42�

Approvazione:� Delibera�del�Consiglio�Comunale�1�ottobre�2008,�n.�65�

Contenuti:� Variante� al� Piano� Strutturale� e� al� Regolamento� Urbanistico�
finalizzata� alla� rilocalizzazione� sul� territorio� comunale� di� un�
fabbricato� in� località� Molin� Nuovo,� abitato� e� destinato� alla�
demolizione� causa� l’interferenza� con� il� tracciato� della� variante�
alla�strada�regionale�n.429.�

5� Variante� al� Regolamento� Urbanistico� finalizzata� alla� modifica� scheda�
norma�1.5��

Adozione:� � Delibera�del�Consiglio�Comunale�30�giugno�2008,�n.�50�

Approvazione:� Delibera�del�Consiglio�Comunale�1�ottobre�2008,�n.�64�

Contenuti:� Realizzazione� nell’ospedale� “vecchio”� di� via� Paladini� di� un�
centro�per�lo�sviluppo�di�nuovi�materiali�e�tecnologie�innovative�
finanziato�dalla�Regione�Toscana,�in�una�porzione�del�piano�terra�
del� complesso� ospedaliero.� La� variante� si� è� resa� necessaria� per�
intervenire� con� intervento� diretto� nel� complesso� assoggettato�
dalla� scheda� norma� 1.5� a� preventivo� piano� di� recupero.� Si�
variano�le�modalità�attuative�che�oggi�consentono,�nelle�more�di�
formazione� del� Piano� di� Recupero� le� trasformazioni� funzionali�
all’utilizzo� del� complesso� purché� non� compromettano� la�
possibilità�di�attuazione�futura�del�Piano�di�Recupero.��

6� Variante� all’art.� 82� del� Regolamento� Urbanistico� “ambiti� per�
attrezzature�e�servizi�a�scala�territoriale”�

Adozione:� � Delibera�di�Consiglio�Comunale�10�novembre�2008,�n.�78�

Approvazione:� Delibera�di�Consiglio�Comunale�17�aprile�2009,�n.43�

Contenuti:� Modifica� dell’art.82� comma� 8� delle� norme� del� Regolamento�
Urbanistico� con� la� soppressione� dell�indice� di� utilizzazione�
fondiaria�e�la�riduzione�del�rapporto�di�copertura�dal�50%�al�40%,�
limitatamente�alla�struttura�ospedaliera,�mantenendo�gli�ulteriori�
parametri�urbanistici�invariati.�

7� Variante�al�Regolamento�Urbanistico�finalizzata�alla�realizzazione�di�un�
parcheggio�in�località�Fontanella�

Adozione:� � Delibera�di�Consiglio�Comunale�27�marzo�2009,�n.�30�

Approvazione:� Delibera�di�Consiglio�Comunale�12�ottobre�2009,�n.84�
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Contenuti:� Ampliare�una�previsione�di�parcheggio�pubblico,�già�prevista�dal�
Regolamento� Urbanistico� nella� frazione� di� Fontanella.� La�
superficie�destinata�a�parcheggio�passa�da�mq�860�a�mq�1700�e�la�
capacità�di�parcamento�da�13�a�36�stalli.�

8� Variante� parziale� al� Piano� Strutturale� ed� al�Regolamento�Urbanistico�
finalizzata� alla� realizzazione� di� una� struttura� di� servizio� di� tipo�
residenziale�e�semiresidenziale�per�persone�affette�da�autismo�

Adozione:� � Delibera�di�Consiglio�Comunale�20�settembre�2010,�n.�67�

Approvazione:� Delibera�di�Consiglio�Comunale�14�febbraio�2011,�n.�24�

Contenuti:� Attuare�gli�indirizzi�del�Piano�Integrato�Sociale�Regionale�con�la�
costruzione�di�un�centro�per�15�posti�semiresidenziali�e�11�posti�
letto,� su� un’area� di�mq� 13000,� attraverso� una� riclassificazione� a�
“servizi� e� attrezzature� di� livello� provinciale� e/o� regionale”� di�
un’area�nel�territorio�aperto.�

9 Variante�al�Piano�Strutturale�e�al�Regolamento�Urbanistico�finalizzata�
alla�realizzazione�della�strada�di�collegamento�tra�la�vecchia�e�la�nuova�
Via�Val�d�Orme��

Adozione:� � Delibera�di�Consiglio�Comunale�21�febbraio��2011,�n.�12�

Approvazione:� Procedura�in�corso�

Contenuti:� La� variante� interessa� la� realizzazione� della� viabilità� di�
collegamento� tra� la�vecchia�e� la�nuova�Valdorme,� tra� le� frazioni�
di� Pozzale� e� Casenuove.� Si� rende� necessaria� a� seguito� della�
redazione�del�progetto�preliminare�dell’opera� che� contiene� lievi�
modifiche� che� interessa� il� tracciato� per� l’adeguamento� alle�
normative�vigenti�in�materia�di�geometria�delle�strade.�

�

2.2.2�� Varianti�che�discendono�da�problematiche�legate�all’industria�
1� Variante� normativa� e� di� azzonamento� al� Regolamento� Urbanistico� in�

località�Pontorme�

Adozione:� � Delibera�di�Consiglio�Comunale�1�ottobre�2007,�n.�78�

Approvazione:� Delibera�del�Consiglio�Comunale�17�dicembre�2007,�n.�107�

Contenuti:� La� variante� ha� interessato� il� comparto� dell’industria� alimentare�
Sammontana,�comparto�soggetto�a�preventivo�Piano�Urbanistico�
Attuativo,� disciplinato� dalla� scheda� norma� 4.1.� Nel� valutare� le�
potenzialità� edificatorie,� l’area� si� è� dimostrata� di� difficile�
attuazione.�Si�è�pertanto�optato�per�una�variante�normativa�e�di�
azzonamento� che� riclassifica� le� aree,� cambiando� la� modalità� di�
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utilizzazione�delle�stesse,�da�piano�attuativo�a�intervento�edilizio�
diretto.�

2� Variante� parziale� al� Regolamento� Urbanistico� ex.� Art.� 17� Legge�
Regionale� Toscana� 3� gennaio� 2005,� n.1,� �Norme� per� il� governo� del�
territorio�� finalizzata� all�estensione� delle� destinazioni� ammissibili�
nell�area�D1/S�ex�Mostardini�

Adozione:� � Delibera�di�Consiglio�Comunale�20�settembre�2010,�n.�66�

Approvazione:� Delibera�del�Consiglio�Comunale�21�febbraio�2011,�n.�10�

Contenuti:� Variante� finalizzata� all’estensione�delle�destinazioni� ammissibili�
nell’area� della� ex.� Mostardini� in� via� Piovola,� per� dare� una�
risposta� ad� un’attività� caratterizzata� da� produzioni� ad� alta�
tecnologia.�

�

2.2.3� Varianti�che�interessano�la�grande�distribuzione�
1� Variante�ex�art.�65�comma�4�Legge�Regionale�Toscana�3�gennaio�2005,�

n.1,� al� piano� urbanistico� attuativo� PUA� 2.4� zona�D4/E� e� contestuale�
variante�alla�scheda�norma�2.4�del�Regolamento�Urbanistico�

Adozione:� � Delibera�di�Consiglio�Comunale�26�luglio�2007,��n.�65�

Approvazione:� Delibera�del�Consiglio�Comunale�15�ottobre�2007,�n.�82�

Contenuti:� Variante� finalizzata� all’estensione�delle�destinazioni� ammissibili�
nel��centro�commerciale,�compatibili�con�lo�stesso�e�strettamente�
connessi� alla� produzione� o� erogazione� di� beni� e� servizi� alla�
persona.�

2� Variante� al� Piano� Urbanistico� attuativo� PUA� 2.4� Zona� D4E� �Polo�
commerciale�Empoli�Ovest��

Adozione:� � Delibera�di�Consiglio�Comunale�5�febbraio�2007,��n.�5�

Approvazione:� Delibera�del�Consiglio�Comunale�2�maggio�2007,�n.�32�

Contenuti:� Variante� finalizzata� ad� apportare� lievi� modifiche� alle� opere� di�
urbanizzazione�

3� Variante� al� Regolamento� Urbanistico� per� riconferma� e� varianti� alla�
scheda�norma�6.5�e�contestuale�Piano�di�recupero�completo�dei�progetti�
per�la�realizzazione�delle�opere�di�urbanizzazione�

Adozione:� � Delibera�di�Consiglio�Comunale�19�luglio�2010,�n.�56�

Approvazione:� Delibera�del�Consiglio�Comunale�25�ottobre�2010,�n.�75�

Contenuti:� Variante� finalizzata�alla� riconferma,� con�modifiche�della� scheda�
norma�contraddistinta�dal�n.�6.5�con�allegato�il�progetto�del�polo�
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commerciale� Est,� delle� opere� di� urbanizzazioni,� comprese� le�
opere�complementari.�

2.2.4� Varie�
1� Variante� normativa� e� di� assestamento� al� vigente� Regolamento�

Urbanistico��

Adozione:� � Delibera�di�Consiglio�Comunale�15�aprile�2009,�n.�34�

Approvazione:� Delibera�del�Consiglio�Comunale�8�febbraio�2010,�n.�9�

Contenuti:� E’� sicuramente� la� variante� più� significativa� apportata� al�
Regolamento�Urbanistico�a�far�data�dalla�sua�adozione.�Ha�avuto�
come�obiettivi:� la�correzione�di�alcuni�errori�materiali�riscontrati�
nella�cartografia�e�nell’articolato�normativo;� il� chiarimento�delle��
definizioni� che� davano� adito� a� interpretazioni� non� univoche� e�
l’introduzione�della� sostituzione�edilizia�nelle�zone�agricole,�ma�
soprattutto,�l’adeguamento�della�disciplina�delle�zone�agricole�ai�
sopraggiunti�disposti�legislativi�e�regolamentari�regionali.�

2� Variante� parziale� al� Regolamento� Urbanistico� di� azzonamento� in�
località�Avane�

Adozione:� � Delibera�di�Consiglio�Comunale�28�settembre�2010,�n.�70�

Approvazione:� � Delibera�di�Consiglio�Comunale�14�marzo�2011,�n.�25��

Contenuti:� la� variante� è� servita� a� definire� una� procedura� di� attuazione� di�
minore� complessità� e� di� più� rapida� attuazione� su� terreni� di�
proprietà� dell’amministrazione� comunale,� nel� rispetto�dai� limiti�
dimensionali� e� senza� alcuna� incremento� delle� quantità�
insediabili.�

La�maggior� parte� delle� varianti,� 9� su� 16,� è� da� ricondurre� alla� realizzazione� di� opere�
pubbliche.�

Il� complesso� delle� varianti,� come� già� detto,� non� ha� influito� sul� disegno� di� piano.� Le�
varianti� sono� state� tuttavia�una� forte� criticità�perché�hanno� comportato� lunghi� tempi�
per� giungere� all’approvazione� e� notevoli� dispendio� di� energie,� anche� in� caso� di�
modifiche�di�importanza�assolutamente�marginale.�

�

2.3� Le�Norme�

Il�Regolamento�Urbanistico�è�composto�da�differenti�elaborati�costitutivi.�Tra�questi,�le�
Norme�rivestono�una�particolare�rilevanza�soprattutto�per�il�loro�carattere�applicativo�
generale� e� per� la� capacità� di� attuare� indirizzi� e� obiettivi� specifici� in� un� ambito�
temporale�breve.��
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La� variante� � al� Regolamento� Urbanistico,� approvata� in� via� definitiva� dal� Consiglio�
comunale�con�Deliberazione�n.�9�del�8�febbraio�2010�“Variante�normativa�di�assestamento�
al� vigente� Regolamento� Urbanistico”,� è� l’atto� formale� con� cui� � l’Amministrazione�
comunale� ha� “inteso� ottenere� � il� raggiungimento� degli� obbiettivi� di� miglioramento�
dell’efficienza� e� dell’efficacia� dell’azione� amministrativa� in� termini� qualitativi,� ambientali� e�
socio�economici�di�governo�del�territorio�integrati�con�il�nuovo�quadro�di�rifermento�normativo�
intervenuto� dopo� l’approvazione� del� Regolamento� Urbanistico”� (Variante� normativa� di�
assestamento,�documento�di�valutazione,�novembre�2008).�

La� modifica� e� adeguamento� dell’impianto� normativo� del� Regolamento� Urbanistico�
aveva� come� obiettivo� finale� la� sostenibilità� “e� affidabilità”� dello� stesso,� intesa� come��
possibilità�di�disporre�di�regole�univoche�per�la�gestione�del�Regolamento�Urbanistico�
e�dell’attività�edilizia.��

La�variante�ha�avuto�come�obiettivo�le�seguenti�azioni:�

- Correggere� alcune� definizioni� con� lo� scopo� di� allinearle� al� linguaggio� usato�
nella�normativa�di�riferimento�regionale�con�la�finalità�di�aumentarne�il�grado�
di�comprensibilità�e�quindi�facilitarne�la�loro�applicazioni�nella�pratica.�

- Introdurre� nuove� definizioni� di� carattere� prescrittivo� che� discendono�
direttamente� dalla� ricognizione� tecnica� tra� strumenti� della� pianificazione�
territoriale� sovraordinati� e� la� normativa� statale� e� regionale� intervenuti� dopo�
l’approvazione�del�Regolamento�Urbanistico�comunale.�

E�più�specificatamente:�

- Introdurre� misure� regolamentari� dirette� ad� aumentare� l’offerta� di� alloggi� in�
locazione.�

- Correggere�alcuni�errori�materiali�ed�alcune�incongruenze�riscontrate�sia�nelle�
tavole�grafiche�che�nell’articolato�normativo.�

- Chiarire�e�modificare�alcune�definizioni� ed�alcune�norme�per� trovare�univoca�
soluzione�a�problemi�interpretativi�o�semplificarne�l’applicazione.�

- Adeguare� l’articolato� normativo� vigente� ai� disposti� della� Legge� Regionale�
Toscana�3�gennaio�2005,�n.�1,�con�l’introduzione�della�sostituzione�edilizia�come�
regolata�dall’art�78�lettera�h�della�suddetta�Legge.�

- Reperire�nuovi�spazi�a�parcheggio�nel�centro�urbano�ed�aumentare�la�dotazione�
minima� dei� parcheggi� nelle� aree� di� trasformazione,� in� relazione� alle� criticità�
rilevate�dagli�studi�del�Piano�urbano�del�traffico.�

- Ridefinire� la�normativa� inerente�gli� interventi�sul�patrimonio�edilizio�esistente�
con�destinazione�d’uso�non�agricola.�

Sebbene� sia� trascorso� solo� un� anno� dalla� sua� efficacia� (pubblicazione� BURT� del� 24�
marzo� 2010)� riteniamo� utile� in� questa� occasione� verificare� le� tendenze� in� atto,�
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coerentemente� con� il� programma� di� monitoraggio� prescritto� dal� documento� di�
valutazione�allegato�alla�variante.�

In� generale� rispetto� all’azione� svolta,� l’applicazione� del� quadro� normativo� restituito�
dalla� variante� ha� consentito� un�maggiore� allineamento� rispetto� all’ambito� normativo�
regionale�e�in�taluni�casi�lo�ha�anticipato�(verifica�di�congruenza�e�compatibilità�degli�
interventi�in�particolari�ambiti�di�salvaguardia).�

Si�denunciano�ancora�alcune�criticità� interpretative�soprattutto�riferibili�a�prescrizioni�
di� nuova� introduzione� (sostituzione� edilizia� in� ambito� del� territorio� aperto)� e� sulla�
valutazione� delle� consistenze� in� termini� di� Superfici� Utili� Lorde� e� di� Superfici�
Accessorie.�

Per� il� momento� (il� dato� è� influenzato� dall’esiguo� arco� temporale� considerabile)� si�
assiste�ad�una�riduzione�degli�interventi�sul�patrimonio�edilizio�esistente�nel�territorio�
agricolo� eccedenti� i� limiti� imposti� per� l’applicabilità� della� fattispecie� dell’intervento�
edilizio�diretto.�

L’obbligatorietà�della�procedura�del�piano�attuativo�di� recupero�oltre�un� certa� soglia�
ha,�di�fatto,��scoraggiato�gli�interventi�di�maggiormente�incidenza.�

Visto�il�breve�periodo�di�riferimento,��il�dato�raccolto�ad�oggi�non�risulta�significativo�
di�una�specifica�tendenza�in�atto.��

Risultano� invece� già� significative� le� istanze� afferenti� ai� permessi� di� costruire� per�
interventi� di� sostituzione� edilizia.� Considerando� il� periodo� da� 24�marzo� 2010� e� il� 31�
marzo�2011�risultano�presentate�n.�161�istanze�di�permesso��di�costruire,�delle�quali�21�
si�riferiscono�chiaramente�ad�interventi�di�sostituzione�edilizia�(�incidenza�del�13%).�

Per� quanto� attiene� alle� misure� dirette� ad� aumentare� l’offerta� di� alloggi� in� locazione�
negli� ambiti� di� trasformazione� soggetti� a� piani� attuativi,� non� risultano� al� 26/01/2010�
piani�approvati�che�abbiano�previsto� tale�direttiva�né� l’amministrazione�comunale�ha�
formalmente� provveduto,� con� apposite� deliberazioni� consiliari,� ad� indicare� forme� di�
incentivazione�a�ciò�finalizzate,�così�come�stabilito�dalla�Norma.�

Effetti� positivi� risultano� invece� dalla� conseguente� applicazione� del� nuovo� appartato�
normativo�per�quanto�attiene�alla�differente�computazione�delle�dotazioni�obbligatorie�
di�parcheggio�relative�agli�interventi�edilizi.�

Rimangono� alcune� criticità,� già� evidenziate� in� occasione� della� revisione� all’apparto�
normativo� del� 2010,� che� richiedono� però� azioni� strutturali� sull’intero� corpo� del�
Regolamento�Urbanistico.�

Tra� queste,� la� verifica� dei� “Siti� e� manufatti� di� rilevanza� ambientale� e/o� storico�
culturale”�che,�come�più�volte�ribadito�nel�contesto�della�variante�citata,��è�affrontabile�
solo� nell’ambito� di� una� revisione� generale� degli� strumenti� di� pianificazione� e/o� di�
governo� del� territorio� coerentemente� con� le� direttive� contenute� nel� Piano� Paesistico�
Regionale.�
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Si� ricorda� che� la� variante� normativa� ha� previsto� specifiche� misure� di� monitoraggio�
suddividendole�in�due�tipologie�di�effetti,�derivabili�dall’attuazione�del�nuovo�quadro�
normativo:�

- Effetti� di� impatti� sulle� risorse� essenziali� in� riferimento� alle�matrici� che� hanno�
rilevato�criticità�sensibili.�

- Effetti�di�impatti�sul�sistema�“obiettivi�specifici�e�risultati�attesi”.�

Il� periodo�di� riferimento�per� la� verifica�degli� effetti� di� cui� all’articolo� 13�della� Legge�
Regionale� Toscana� 3� gennaio� 2005,� � n.� 1� è� naturalmente� il� quinquennio�
dall’approvazione�della�variante�normativa�approvata�l’8�febbraio�2010.�Il�contenuto�di�
“assestamento”� della� variante� traduceva� infatti� un� lavoro� di� verifica� e�monitoraggio�
sull’attuazione�dell’appartato�normativo�vigente,�che�si�è�svolto�sull’analisi�di�ciascun�
articolo� alla� luce� degli� obiettivi� strategici� e� specifici� impartiti� dall’Amministrazione�
comunale.� Il� tutto�ha�portato,�una�volta� raccolte�ed�analizzate� le� criticità�evidenziate,�
alla� riscrittura� di� alcuni� articoli� cercando� di� migliorarne� l’efficienza� e� l’efficacia�
applicativa.�

Le� norme� che� regolano� il� sistema� della� Città� consolidata,� definita� nel� Regolamento�
Urbanistico� “Ambiti� urbani� suscettibili� di� limitati� incrementi� del� carico� insediativo”,�
alla� luce� � delle� tendenze� e� delle� criticità� emerse� e� descritte� nei� successivi� capitoli���
dovranno� essere� oggetto�di� attenta� verifica� anche� in� rapporto� alle� scelte� che� saranno�
fatte�nel�secondo�Regolamento�Urbanistico.�

Vari� articoli� delle� norme� prevedono� la� possibilità� di� proporre,� da� parti� di� soggetti�
privati,�piani�di�recupero�in�aggiunta�a�quelli�regolati�da�schede�norme��sia�negli�ambiti�
urbani� che� negli� ambiti� del� territorio� aperto,� laddove� sono� superate� alcune� soglie�
dimensionali.� Questa� “facoltà”,� che� le� norme� consentono,� pur� rappresentando� un�
elemento�di� “flessibilità”�del�piano,�pone�delle� criticità� rispetto�alla�programmazione�
quinquennale�del�dimensionamento,� in�particolare�per� la� residenza.� In�altre�parole,� il�
recupero� o� la� trasformazione� del� patrimonio� esistente,� laddove� trattasi� di� proposte,�
deve� essere� compatibile� con� la� programmazione� quinquennale� del� fabbisogno,� come�
previsto� dall’art.55� della� L.R.� 1/2005.� Riproponiamo� la� considerazione� fatta� in�
precedenza:� anche� queste� norme� dovranno� essere� oggetto� di� attenta� verifica� in�
rapporto�alle�scelte�che�saranno�fatte�nel�secondo�Regolamento�Urbanistico.�
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PARTE�TERZA�–�LA�DINAMICA�DEMOGRAFICA�NEGLI�ANNI�1997�–�2010�
�

3.1� Analisi�e�previsioni�del�Piano�Strutturale�

La� Relazione� del� Piano� Strutturale� dedica� il� cap.10� � “La� dinamica� insediativa”� allo�
studio� della� popolazione,� con� analisi� dettagliate� riferite� sia� all’andamento� numerico�
della� stessa� nel� corso� dei� decenni� passati� che� alle� proprie� caratteristiche� strutturali,�
sulla�base�dei�principali�indicatori�demografici.���

Sono�delineati�due�fenomeni�principali:�una�sostanziale�stabilità�numerica�dei�residenti�
nel� periodo� 1971� –� 1997,� da� 44.164� a� 43.530,� un� costante� aumento� del� numero� delle�
famiglie�residenti,�da�14.002�nel�1981�a�15.797�nel�1997.�

La� stabilità� del� popolazione� nel� periodo� considerato� è� stata� possibile� grazie� al� saldo�
migratorio�(differenza�tra� immigrati�ed�emigrati)�positivo�che�ha�compensato� il�saldo�
naturale�(differenza�tra�nati�e�morti)��negativo�a�partire�dal�1977.�

L’aumento�del�numero�delle�famiglie�(+1.795�nel�periodo�1981�1997)�in�una�situazione�
di� popolazione� costante� è� dovuto� essenzialmente� alla� progressiva� contrazione� della�
dimensione��media�del�nucleo�familiare�(3,23�nel�1981,�2,95�nel�1991�e�2,84�nel�1997).�

La� ripartizione� della� popolazione� per� classi� di� età� aggregate� al� 1997� è� la� seguente:�
11,6%� (popolazione� da� 0�14� anni);� 65,9%� (popolazione� da� 15�64� anni)� e� 22,5%� (�
popolazione�oltre�65�anni).�La�dinamica�della�popolazione�per�classi�di�età�negli�anni�
1991–1997�ha�evidenziato�una�crescita�della�popolazione�con�età�superiore�a�65�anni�(+�
13,5%,� la� classe� 65�74;� +� 7,8%,� la� classe�oltre� 74)� e�un�diminuzione�della�popolazione�
giovane�(�16,1%,�10�14�anni;���22,6%,�15�24�anni).�

In� riferimento� alle� caratteristiche� della� popolazione� la� Relazione� citata� evidenzia� un�
indice� di� vecchiaia� (rapporto� tra� popolazione� con� età� maggiore� di� 65� anni� e�
popolazione�tra�0�14�anni)�in�crescita�(69,9�nel�1971�e�192,8�nel�1997):�nel�1997�siamo�già�
a�2�anziani�per�ogni�giovane.�

Il� fenomeno�migratorio� è� stato� analizzato� considerando� l’entità� numerica� e� l’area� di�
provenienza� degli� immigrati.� Focalizzando� l’attenzione� sull’ultimo� periodo,� la�
relazione� del� Piano� Strutturale� evidenzia� che� negli� anni� 1990�1995� la�maggior� parte�
(50%)� degli� immigrati� proviene� dalla� province� di� Firenze� e� Prato;� negli� anni�
immediatamente�successivi,�1996�1997,�la�percentuale�si�riduce�al�37%.�L’immigrazione�
proveniente� da� paesi� stranieri� rappresenta� il� 18%� nel� 1990� e� subisce� un� notevole�
aumento�negli�anni�1996�1997,�fino�a�raggiungere�il�29%�dell’immigrazione.�

Nel�paragrafo� 17.1�della�più�volte� citata�Relazione� � sono� stati� elaborati� tre� scenari�di�
previsioni� demografiche� all’anno� 2010� per� la� popolazione� empolese� sulla� base� di�
proiezione�degli�andamenti�degli�anni�precedenti:�
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� I°� scenario� (proiezione� andamento� 1990�97):� diminuzione� della� popolazione� �
1.900�circa,�incremento�delle�famiglie�+1.250�circa�e�riduzione�della�dimensione�
media�delle�famiglie�a�2,43�componenti;�

� II°�scenario� (proiezione�andamento�1991�97):�diminuzione�della�popolazione� �
375,�incremento�delle�famiglie�+2.150�circa�e�riduzione�della�dimensione�media�
delle�famiglie�a�2,40�componenti;�

� III°� scenario� (proiezione� andamento� 1993�97):� incremento� della� popolazione�
+455,�incremento�delle�famiglie�+2.040�circa�e�riduzione�della�dimensione�media�
delle�famiglie�a�2,45�componenti;�

Il�dimensionamento�del�fabbisogno�abitativo�è�stato�costruito�assumendo�uno�scenario�
intermedio� tra� il� secondo� e� il� terzo:� incremento� della� popolazione� +270� unità,�
incremento�delle�famiglie�+1.750�e�dimensione�media�per�famiglia�di�2,50�componenti.�
La�popolazione�prevista�al�2010�è�di�43.800�unità�e�di��17.520�famiglie.�

�

3.2��� L’andamento�della�popolazione�negli�anni�1997�2010��

Gli� studi� che�hanno�accompagnato� l’elaborazione�del�Piano�Strutturale� si� fermano�al�
1997,�il�fenomeno�migratorio�era�allora�iniziale�e�non�prevedibile�nella�dimensione�che�
ha�assunto�negli�anni�successivi.��

Tabella�1���Bilancio�demografico�dal�1997�al�31�12��2010�(Fonte:�Ufficio�anagrafe�e�ISTAT)�

�

Come�risulta�evidente�dalla�tabella�sopra�riportata,�nel�periodo�considerato�1997�2010,�
la�popolazione�residente�è�aumentata�di�+4.425�unità,�corrispondente�ad�un�incremento�
percentuale�del�+�10,2%.��
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1997 335� 490� �155� 825� � � 107 795� � � 801� +274� +119� 43.530�
1998� � � �146� � � � � � � � � +250� +104� 43.634�
1999� � � �113� � � � � � � � � +366� +253� 43.887�
2000� � � ��90� � � � � � � � � +323� +571� 44.458�
2001� � � ��99� � � � � � � � � +�521� +397� 44.855�
2002� 395� 555� �160� 1318� 274� 41� 163 106 32� 123� 1217� +416� +256� 45.111�
2003� 383� 510� �127� 1185� 426� 745� 235 997� 26� 93� 1116� +1240� +455� 45.556�
2004� 460� 487� �27� 1243� 498� 67� 180 128 33� 3� 1320� +488� +461� 46.017�
2005� 421� 500� �79� 1173� 323� 33� 152 125 24� 1� 1279� +250� +171� 46.188�
2006� 468� 522� �54� 1276� 378� 64� 171 124 56� 108� 1408� +310� +256� 46.444�
2007� 441� 491� �50� 1344� 644� 74� 206 132 39� 235� 1602� +460� +410� 46.854�
2008� 496� 570� �74� 1259� 577� 85� 192 125 66� 201� 1520� +401� +327� 47.181�
2009� 471� 541� �70� 1184� 647� 113� 194 122 71� 207� 1506� +438� +368� 47.549�
2010� 470� 568� �98� 1302� 831� 137� 227 122 70� 472� 1766� +504� +406� 47.955�
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L’indice� di� vecchiaia� è� diminuito,� passando� da� 192,8� del� 1997� a� 162,2� del� 2010.� In�
termini� percentuali� la� popolazione� con� età� compresa� da� � 0�14� anni� è� aumentata� da�
11,6%�del�1997�a�13,7%�del�2010;�la�percentuale�di�popolazione�con�età�maggiore�di�65�
anni� è� passata� da� 22,3%� del� 1997� a� 22,2%� del� 2010.� Aumenta� la� fascia� oltre� 75� anni�
passata� dal� 10%� al� 12,4%.� Cresce� la� popolazione� giovane� (0�14anni)� e� cresce� la�
popolazione��anziana�(>75anni).��

�� 1997� 2010� Variazione���������2010�1997�

0�14�anni� 5114� 11,7% 6513 13,7% 1399� 2,0%

15�24�anni� 4612� 10,5% 4191 8,8% �421� �1,7%

25�34�anni� 6986� 15,9% 5480 11,5% �1506� �4,4%

35�44�anni� 5788� 13,2% 8018 16,9% 2230� 3,7%

45�54�anni� 5761� 13,1% 6691 14,1% 930� 0,9%

55�64�anni� 5770� 13,1% 5588 11,8% �182� �1,4%

65�74�anni� 5452� 12,4% 5188 10,9% �264� �1,5%

oltre�75�anni� 4406� 10,0% 5880 12,4% 1474� 2,3%

�� �������43.889�� 100,0% �������47.549�� 100,0% 3.660� 0,0%

Tabella�2���Residenti�per�fasce�di�età�al�1997�e�al�1�Gennaio�2010�

Nello� stesso� periodo� il� numero� delle� famiglie� è� aumentato� di� +3.586� unità�
corrispondente� ad� un� incremento� percentuale� di� +22,5%.� La� dimensione� media� del�
nucleo�familiare�si�è�ridotta�a�2,47�componenti/famiglia�con�una�riduzione�progressiva�
di�circa�0,02�anno.�

anno� popolazione� famiglie�
Numero�

componenti�
famiglia�

1997� 43.530� 15.797� 2,75�
1998� 43.634� 16.029� 2,72�
1999� 43.887� 16.298� 2,69�
2000� 44.458� 16.680� 2,67�
2001� 44.855� 16.893� 2,66�
2002� 45.111� 17.131� 2,63�
2003� 45.556� 17.414� 2,62�
2004� 46.017� 17.714� 2,60�
2005� 46.188� 17.953� 2,57�
2006� 46.444� 18.207� 2,55�
2007� 46.854� 18.549� 2,53�
2008� 47.181� 18.800� 2,51�
2009� 47.549� 19.049� 2,50�
2010� 47.955� 19.383� 2,47�

Fonte:�Ufficio�anagrafe�e�ISTAT�

��������Tabella�3���Andamento�popolazione/famiglie��dal�1997�al�2010�
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Andamento Popolazione - famiglie 1997-2010
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�
���������������Grafico�1�–�Andamento�popolazione�famiglie�1997�–�2010�

�

Comune� N°�
Residenti�

N°�
Famiglie�

N°�
componenti�
per�famiglia�

N°�
Stranieri�
residenti�

%��
popolazione�
straniera�

Capraia�e�Limite� 7.162� 2.820� 2,54� 464� 6,5%�
Castelfiorentino� 17.937� 6.958� 2,58� 2.158� 12,0%�
Cerreto�Guidi� 10.501� 3.982� 2,64� 1.137� 10,8%�
Certaldo� 16.328� 6.695� 2,44� 1.638� 10,0%�
Empoli� 47.549� 19.049� 2,50� 5.507� 11,6%�
Fucecchio� 23.340� 9.053� 2,58� 3.418� 14,6%�
Gambassi� 4.912� 1.901� 2,58� 349� 7,1%�
Montaione� 3.779� 1.490� 2,54� 326� 8,6%�
Montelupo�F.no� 13.537� 5.446� 2,49� 826� 6,1%�
Montespertoli� 13.412� 5.427� 2,47� 1.196� 8,9%�
Vinci� 14.523� 5.657� 2,57� 1.429� 9,8%�

Totale� 172.980� 68.478� 2,53� 18.448� 10,7%�
Fonte:�ISTAT�

Tabella�4���Circondario�Empolese�Valdelsa:�popolazione,�famiglie�e�stranieri�residenti�al�1�Gennaio�2010�

�

Il� dato� relativo� alla� dimensione� media� del� nucleo� familiare� � è� in� linea� con� quanto�
avviene� nei� comuni� del� Circondario� Empolese�Valdelsa:� al� 1� Gennaio� 2010� abbiamo�
2,50�per�Empoli�e�2,53� la�media�del�Circondario;�la�dimensione�del�nucleo�familiare�è�
comunque�superiore�al�dato�medio�della�Toscana�2,33�e�della�Provincia�2,27.�
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I� nuclei� familiari� piccoli,� con� 1� o� 2� componenti,� rappresentano� la� dimensione� più�
rappresentativa,� il� 56,3%�della� famiglie;� i� nuclei� con� 3� o� 4� componenti,� il� 37,1%� ed� i�
nuclei�da�5�componenti�in�poi,�il�6,6%.�

Tabella�5���Famiglie�per�numero�componenti��al�01�01�2010�(Fonte:��Ufficio�anagrafe)�

�

Il� fenomeno� nuovo,� consolidato� ormai� come� dato� strutturale� della� popolazione,� è�
rappresentato�dall’immigrazione�straniera.�

Il�numero�di� stranieri� residenti� è�passato�da�1.159�del�1998�a�5.985� attuali.� In� termini�
percentuali� l’incidenza�della� popolazione� straniera� è� aumentata�dal� 2,7%� del� 1998�al�
12,5%�attuale.��

�

Andamento popolazione straniera dal 1998 al 2010 
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���������Grafico�2�–�Andamento�popolazione�straniera�dal�1998�al�2010�

La� percentuale� di� stranieri� residenti� a� Empoli� al� 1� Gennaio� 2010� (11,6%)� è� poco�
superiore�alla�media�del�Circondario� (10,7%),�della�Provincia� (10,5%)�e�della�Toscana�
(9,1%).�

�� N°�COMPONENTI�

�� 1� 2� 3� 4 5 6 7 8
OLTRE�

8� TOTALE

FAMIGLIE� 5.263� 5.465� 4.051� 3.017 815 281 88 26 43� 19.049

%� 27,6%� 28,7%� 21,3%� 15,8% 4,3% 1,5% 0,5% 0,1% 0,2%� 100,0%
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3.3� Distribuzione�della�popolazione�per�UTOE�

I�dati�relativi�all�andamento�demografico�dal�2003,�riconducibili�al�quadro�conoscitivo�
del�Regolamento�Urbanistico�di�Empoli,�al�2010,�inizio�del�monitoraggio,�consentono�di�
effettuare� un�analisi� puntuale� sulla� distribuzione� della� popolazione� in� ogni� UTOE,�
individuando� in� quali� ambiti� territoriali� si� sono� concentrati� maggiormente� gli�
incrementi�demografici.�Non�sorprende�verificare�che�l�incremento�più�significativo�si�
registri� nell�UTOE� n.� 1� della� �Città� compatta�,� come� l’entità� degli� interventi� edilizi�
confermano.��

�

UTOE�
RESIDENTI�������

al�1997�
RESIDENTI �����
al�05/03/03�

RESIDENTI ����
al�2010�

Differenza���
2010�1997�

Differenza���
2010�2003�

���������1�� ��������������12.359�� ��������������12.267� �����������13.432�� ���������1.073�� ��������1.165��

���������2�� ����������������6.683�� ����������������7.200� �������������7.430�� ������������747�� �����������230��

���������3�� ����������������5.219�� ����������������5.385� �������������5.745�� ������������526�� �����������360��

���������4�� ����������������1.243�� ����������������1.217� �������������1.157�� ��������������86�� ������������60��

���������5�� �������������������773�� ������������������788� ����������������826�� ��������������53�� �������������38��

���������6�� ����������������4.826�� ����������������4.924� �������������4.931�� ������������105�� ��������������7��

���������7�� ����������������2.473�� ����������������2.509� �������������2.483�� ��������������10�� ������������26��

���������8�� ����������������1.671�� ����������������1.809� �������������2.172�� ������������501�� �����������363��

���������9�� ����������������2.410�� ����������������2.646� �������������2.786�� ������������376�� �����������140��

�������10�� �������������������929�� ����������������1.004� �������������1.101�� ������������172�� �������������97��

�������11�� �������������������598�� ������������������690� ����������������720�� ������������122�� �������������30��

�������12�� �������������������986�� ����������������1.067� �������������1.059�� ��������������73�� ��������������8��

�������13�� ����������������2.285�� ����������������2.243� �������������2.483�� ������������198�� �����������240��

�������14�� ����������������1.048�� ������������������971� �������������1.088�� ��������������40�� �����������117��

�������15�� �������������������386�� ������������������418� ����������������537�� ������������151�� �����������119��

Totale� ��������������43.889�� ��������������45.138� �����������47.950�� ���������4.061�� ��������2.812��

Tabella�6���Popolazione�residente�per�UTOE�e�variazioni�

Nella�UTOE�1,�già�nel�2003�la�più�numerosa�a�fronte�dei�suoi�12.267�abitanti,�si�assiste�a�
un�incremento�di�1.165�abitanti,�che�arrivano�a�toccare�quota�13.437�nel�2010.�Si�rileva,�
inoltre,� che� a� fronte� di� tale� numero� di� abitanti,� le� famiglie� della� stessa� UTOE�
raggiungono� quota� 5.719,� con� una� media� di� n.� 2,4� componenti� per� famiglia,� dato�
leggermente� inferiore�alla�media�comunale,�che�risulta�pari�a�2,5�residenti�per�nucleo�
familiare.�Si�ricava�che�nella�stessa�UTOE�si�verifica�un�incremento�della�popolazione�
pari�a�quasi�il�10%.��
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�
Figura�1����Distribuzione�della�popolazione�per�UTOE�

Altri�incrementi�importanti�si�registrano�poi�nelle�UTOE�n.�3�e�n.�8,�che�registrano�un�
aumento�pari�a�circa�360�abitanti�ciascuna�e�passano�rispettivamente�da�5.385�a�5.745�e�
da�1.809�a�2.172.�Anche� l�UTOE�13,� la�Collina,�dagli� iniziali�2.243�abitanti,� subisce�un�
accrescimento�di�240�unità,�attestandosi�sui�2.485�residenti,�suddivisi�in�911�famiglie.�E��
interessante�rilevare�che�in�tale�UTOE,�oltre�che�nella�UTOE�14,�si�registra�il�valore�più�
elevato�di�componenti�per�famiglia,�raggiungendo�una�media�in�ciascuna�UTOE�di�2,7.�
Il� dato� medio� minore� sul� numero� di� componenti� a� famiglia� si� registra� invece� nella�
UTOE�n.�3�(2,3�componenti�/famiglia).��

�

UTOE�� �
RESIDENTI������������

al�2010� FAMIGLIE/UTOE� � COMPONENTI/FAMIGLIE�

1� � 13.437 5.719 � 2,3

2� � 7.430 3.046 � 2,4

3� � 5.745 2.311 � 2,5

4� � 1.157 502 � 2,3

5� � 826 351 � 2,4

6� � 4.931 1.904 � 2,6

7� � 2.483 993 � 2,5
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UTOE�� �
RESIDENTI������������

al�2010� FAMIGLIE/UTOE� � COMPONENTI/FAMIGLIE�

8� � 2.172 819 � 2,7

9� � 2.786 1.059 � 2,6

10� � 1.101 442 � 2,5

11� � 720 296 � 2,4

12� � 1.059 408 � 2,6

13� � 2.483 911 � 2,7

14� � 1.088 404 � 2,7

15� � 537 218 � 2,5
� � � � � � �

TOT� � ���������������47.955� 19.383 � 2,5

Tabella�7���Residenti�e�famiglie�per�UTOE�al��2010�

Dalla�UTOE�n.� 1,� la� più� popolosa,� si� passa� poi� seguendo� un� ordine� decrescente� alla�
UTOE� 2� (3.046� abitanti)� e� alla�UTOE� 3� (2.311� abitanti).� Seguono�poi� l�UTOE� 6� (1.904�
abitanti)�e�l�UTOE�n.�9�(1.059�abitanti).��

�

3.4� Scenari�demografici�prossimi��

Dalle� analisi� svolte� risultano� evidenti� alcuni� andamenti� sufficienti� ad� ipotizzare� lo�
scenario�demografico�del�prossimo�quinquennio:�

a. �aumento�del�numero�dei�residenti,�in�particolare�la�fascia�di�popolazione�in�
età�compresa�tra�0�–�14�anni;�

b. aumento�del�numero�delle�famiglie;�

c. riduzione�della�dimensione�media�del�nucleo�familiare;�

d. aumento�degli�stranieri�residenti.�

�

anno�
N°�

Residenti�

Incremento�
annuo�n°�
residenti�

Incremento�
%�annuo��
residenti�

N°�
Famiglie�

Incremento�
annuo�n°�
famiglie�

Incremento�
%�annuo�
famiglie�

1998� �������43.634�� �� �� ������16.029�� �� ��

1999� �������43.887�� 253 0,58% ������16.298� 269� 1,68%

2000� �������44.458�� 571 1,30% ������16.680�� 382� 2,34%

2001� �������44.855�� 397 0,89% ������16.893�� 213� 1,28%

2002� �������45.111�� 256 0,57% ������17.131�� 238� 1,41%
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anno�
N°�

Residenti�

Incremento�
annuo�n°�
residenti�

Incremento�
%�annuo��
residenti�

N°�
Famiglie�

Incremento�
annuo�n°�
famiglie�

Incremento�
%�annuo�
famiglie�

2003� �������45.556�� 445 0,99% ������17.414�� 283� 1,65%

2004� �������46.017�� 461 1,01% ������17.714�� 300� 1,72%

2005� �������46.188�� 171 0,37% ������17.953�� 239� 1,35%

2006� �������46.444�� 256 0,55% ������18.207�� 254� 1,41%

2007� �������46.854�� 410 0,88% ������18.549�� 342� 1,88%

2008� �������47.181�� 327 0,70% ������18.800�� 251� 1,35%

2009� �������47.549�� 368 0,78% ������19.049�� 249� 1,32%

2010� �������47.955�� 406 0,85% ������19.383�� 334� 1,75%

Incremento�
medio�annuo��

�� 360 0,79% �� 280� 1,60%

Tabella�8���Andamento�popolazione/famiglie�anni�1998���2010�

�

E’� ipotizzabile� nel� prossimo� quinquennio� il� raggiungimento� della� soglia� di� 50.000�
residenti.�Nel�periodo�1998�2010� l’incremento�medio�annuo�è�stato�di�360�residenti.� Il�
numero�delle�famiglie�supererà�la�soglia�di�20.000.��

Considerando� un� incremento� annuo� di� 280,� si� avranno� 1.400� nuove� famiglie� che,�
aggiunte� a� quelle� presenti,� corrispondono� a� 20.783.� La� dimensione�media� del� nucleo�
familiare�si�ridurrà�a�2,4�componenti.�

La� percentuale� di� stranieri� residenti,� oggi� al� 12,5%,� supererà� la� soglia� del� 15%� della�
popolazione�residente.�

�
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PARTE�QUARTA�–�LA�VERIFICA�DEL�REGOLAMENTO�URBANISTICO�

�

4� Le�trasformazioni�

4.1.� Le�trasformazioni�a�carattere�residenziale�
Il� presente� paragrafo� analizza� le� realizzazioni� edilizie� con� la� finalità� di� individuare�
elementi�di�criticità,�tendenze�in�atto,�dislocazione�degli�interventi,�aree�maggiormente�
interessate,�volumi�in�gioco,�numero�e�dimensione�delle�unità�immobiliari,�e�per�capire,�
in�caso�di�interventi�di�cambio�di�destinazione�d�uso,�da�quale�destinazione�si�proviene�
per�approdare�alla�destinazione�d’uso�residenziale.�

I�dati�reperiti�sono�particolarmente�ricchi�di�informazioni�e�consentono�di�ricostruire�in�
modo�dettagliato�un�quadro�storico�di�grande�interesse.�

Sono�state�prese�in�esame�le�pratiche�edilizie�relative�alle�trasformazioni�del�patrimonio�
edilizio� esistente,� valutando� i� cambi� di� destinazione� che� vanno� verso� la� residenza,�
indipendentemente� dalla� destinazione� originaria� e� le� nuove� edificazioni� a� uso�
residenziale,� nonché� i� frazionamenti� con� aumento� del� numero� di� unità� immobiliari,�
limitatamente�alle�unità�derivate.��

Le� informazioni�di�cui�si�dispone�provengono�dall’analisi�dei�Permessi�di�Costruire�e�
delle� Denunzie� di� Inizio� di� Attività� sul� patrimonio� edilizio� esistente� esistenti� negli�
archivi�del�servizio�Edilizia�Privata�del�comune�di�Empoli.�

Per� i� Permessi� di� Costruire� i� dati� disponibili� si� riferiscono� all�arco� temporale� che�
intercorre�tra�il�1998�(quadro�conoscitivo�del�Piano�Strutturale)�ed�il�mese�di�Agosto�del�
2010�(estrazione�dati�dall’archivio�edilizio�comunale).��

I�dati�relativi�alle�DIA�partono�invece�dall�anno�2004,�anno�successivo�all�adozione�del�
RU,�e�terminano�ad�agosto�2010.�Le�DIA�non�sono�monitorate�nel�Piano�Strutturale�per�
la� ragione� che� l’istituto� della� DIA� ma� soprattutto� della� così� detta� “Super� DIA”� è�
successivo�al�1997.�

Stante� il�diverso� intervallo�temporale,�per�poter�effettuare� la�comparazione�tra� le�due�
banche�dati�è�stato�considerato�l�intervallo�temporale�comune,�più�ristretto,�che�va�dal�
2004�al�2010.�

In�merito�alla�metodologia�seguita� si�precisa�che:�ad�ogni�progetto�presentato�è� stato�
attribuito�un�record�all�interno�di�un�database,�contenente�la��Categoria��(Permesso�di�
Costruire�o�DIA),� il� �Codice�Pratica�,� il�Numero�di�Permesso�di�Costruire,�ovvero,� in�
caso� di� DIA,� la� data� di� presentazione,� con� relativo� protocollo,� il� �Richiedente�,� la�
�Tipologia� di� Intervento�� (in� caso� di� DIA� �� Frazionamento,� Cambio� di� destinazione,�
Cambio� di� destinazione� con� frazionamento,� in� caso� di� Permesso� di� Costruire� ��
Ampliamento,� Nuova� edificazione,� Ristrutturazione� Urbanistica� e� Sostituzione�
Edilizia),�l�ubicazione�e�l�oggetto�dei�lavori,�la�Superficie�Utile�Lorda�(SUL)�di�progetto�
e� la� relativa� volumetria,� il� numero� delle� Unità� Immobiliari� (U.I.)� di� nuova�
realizzazione,�il��taglio��delle�U.I.�derivate,�la�tipologia�di�intervento�(diretto�o�tramite�
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Piano�Urbanistico�Attuativo),�l�UTOE�di�riferimento�e�la�Zona�dell�RU�in�cui�si�colloca�
l�intervento.�

Un’ulteriore�precisazione�in�merito�alla�metodologia�seguita:�

� la� dizione� volume� realizzato� si� riferisce� a� interventi� conclusi� per� i� quali� è�
presente�in�archivio�la�dichiarazione�di�fine�lavori;�

� la�dizione�volume�in�corso�si�riferisce�a�interventi�non�conclusi;�

� la�dizione�volume�totale�è�chiaramente�la�somma�dei�primi�due�punti;�

� Lo�stesso�metodo�è�stato�usato�nei�confronti�del�numero�degli�alloggi.�

L�analisi� dell�andamento� delle� attività� edilizie� distinte� per� UTOE,� come� si� vedrà� in�
dettaglio�nei�paragrafi�a�seguire,�è�stato�fondamentale�per�comprendere� le�dinamiche�
edilizie�nelle�diverse�aree.��

�
UTOE�1� �La�città�compatta�

UTOE�2� La�città�sfrangiata�

UTOE�3� La�città�separata�

UTOE�4� Il�mix�di�funzioni�

UTOE�5�
Pontorme:�il�nucleo�storico�
esterno�

UTOE�6� La�città�nuova�progettata�

UTOE�7�
L�espansione�lineare�
Corniola��Pozzale�Case�
nuove�

UTOE�8�
Le�espansioni�lineari�Vitiana�
–�Pagnana��Marcignana�

UTOE�9�
L�espansione�lineare�Ponte�a�
Elsa�Brusciana�

UTOE�10�
L�espansione�lineare�
Fontanella�

UTOE�11�
Monterappoli:�il�centro�
storico�di�collina�

UTOE�12� La�piana�industriale�

UTOE�13� La�collina�

UTOE�14� La�piana�agricola�

�

Figura�2�–�Il�territorio�empolese�distinto�per�UTOE�

UTOE�15� Arnovecchio�

�

Numerosi�sono�stati�gli�interventi�che�hanno�interessato�l�UTOE�1,��La�città�compatta�,�
la� parte� più� antica� della� città,� caratterizzata� dal� tessuto� di� maggiore� stratificazione,�
identificato�col�centro�storico,�coi� i� tessuti�più�recenti,�comunque�consolidati,�e�con�le�
prime�periferie� residenziali�post�belliche.� Importanti�per�quantità�sono�stati�anche�gli�
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interventi�che�hanno�interessato� l�UTOE�3��La�città�separata�,�comprendente� la�città�a�
sud�della�ferrovia,�di�differente�qualità�architettonica,�con�tipi�edilizi�pre�bellici�e�post�
bellici�di�recente�realizzazione.�Un�area�di�fatto�caratterizzata�dalla�commistione�di�usi�
residenziali�e�usi�produttivi,�da�non�sufficienti�collegamenti�sia�con�la�parte�nord�che�
con�le�principali�infrastrutture�viarie.�

Le�altre�UTOE�interessate�da�numerosi�interventi�sono�la�6,��La�città�nuova�progettata�,�
comprendente� l’espansione� urbana� periferica� più� recente,� prevalentemente�
residenziale;� la� 12� �La� piana� industriale�,� caratterizzata� dalla� pianura� ad� ovest� di�
Empoli,� in� cui� si� collocano� le�grandi� aree� industriali�del�Terrafino� e�del�Castelluccio,�
che�comprende�anche�episodi�edilizi�d’impianto�storico;�e�la�13��La�Collina�,�ovvero�la�
parte� Sud� del� territorio� comunale� a� partire� dalla� via� di� Sottopoggio,� un� ambito� di�
interesse�paesaggistico�caratterizzato�da�aree�agricole�di�valore�e�ambiti�che�presentano�
distinte� peculiarità� storico�ambientale�paesaggistiche,� emergenze� vegetazionali,� beni�
storico�architettonici,�nuclei�e�ville.��

Nell’utoe� 13,� in� località� Bastia� è� stato� attuato� un� intervento� di� recupero� a� carattere�
prevalentemente�residenziale�attraverso�un�restauro�dell’intero�complesso.�

�

Denuncie�di�inizio�attività�edilizie�(DIA)�

ANNO�
VOLUME�

REALIZZATO�
(MC)�

VOLUME�IN�
CORSO�(MC)�

VOLUME�
TOTALE��
(MC)�

N.�ALLOGGI�
REALIZZATI�

N.�ALLOGGI�
IN�CORSO�

N.�ALLOGGI�
TOTALI�

2004� 19029� 3310 22339 78 7� 85

2005� 25166� 7279 32445 114 31� 145

2006� 9562� 3289 12851 38 5� 43

2007� 13092� 16649 29741 48 49� 97

2008� 7559� 12985 20544 26 44� 70

2009� 2337� 11974 14311 11 40� 51

2010� 500� 6087 6587 2 20� 22

tot.� 77.245� 61.573 138.818 317 196� 513

Tabella�9�–�Denunce�di�Inizio�Attività�

�

�

�

�

�

�
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PERMESSI�DI�COSTRUIRE�

ANNO�
VOLUME�

REALIZZATO�
(MC)�

VOLUME�IN�
CORSO�(MC)�

VOLUME�
TOTALE�
(MC)�

N.�ALLOGGI�
REALIZZATI�

N.�ALLOGGI�
IN�CORSO�

N.�ALLOGGI�
TOTALI�

1998� 39949� 0 39949 142 0� 142

1999� 43019� 3635 46654 134 6� 140

2000� 43214� 2319 45533 95 3� 98

2001� 31224� 2788 34012 92 4� 96

2002� 17937� 3705 21642 49 10� 59

2003� 46591� 2019 48610 159 8� 167

2004� 23070� 19664 42734 57 56� 113

2005� 13227� 697 13924 56 1� 57

2006� 27772� 1953 29725 138 12� 150

2007� 36599� 23252 59851 190 118� 308

2008� 7354� 14846 22200 45 73� 118

2009� 0� 15667 15667 0 66� 66

2010� 0� 18491 18491 0 75� 75

tot.� 329.956� 109.036 438.992 1.157 432� 1.589

Tabella�10�–�Permessi�di�Costruire�

Nelle� tabelle� 9� e� 10� riferite� rispettivamente� alle� DIA� e� ai� P.d.C.,� pur� nell’ambito� di�
intervalli�temporali�differenti,�mostrano�quanto�di�seguito:��

�� DIA� (2004/2010)� –� a� fronte� di� un� volume� totale� pari� a� 138.818� mc,� 77.245� mc�
rappresentano�il�quantitativo�effettivamente�realizzato�(56%);�61.573�mc�corrispondono�
invece�al�volume�ancora� soggetto�a� trasformazione� (44%).�Relativamente�agli� alloggi,�
dei�513� totali,� solo�317� sono�stati� effettivamente�ultimati�e�196�alloggi� sono�ancora� in�
fase�di�realizzazione.�

��PERMESSI�DI�COSTRUIRE�(1998/2010)�–�a�fronte�di�un�volume�totale�pari�a�438.992�
mc,� 329.956�mc� rappresentano� il� quantitativo�effettivamente� realizzato� (75%);� 109.036�
mc� corrispondono� invece� al� volume� ancora� soggetto� a� realizzazione� (25%).�
Relativamente�agli�alloggi,�dei�1.589�totali,�1.157�sono�stati�effettivamente�ultimati�e�432�
alloggi�risultano�in�fase�di�realizzazione.�

In� ambedue� i� casi� “la� forbice”� tra� interventi� realizzati� e� interventi� in� corso� potrebbe�
essere�attribuita�alla�mancata�presentazione�della�fine�lavori�o�dell’abitabilità,�più�che�a�
un�prolungamento�dei�tempi�di�realizzazione.�

Tra�DIA� e� permessi� di� costruire� nell’arco� temporale� 2004� –� 2010� sono� stati� realizzati�
1400� alloggi,� di� cui� 887� di� nuova� costruzione,� per� un� totale� di� 202.597� mc,� e� 513,�
attraverso� ristrutturazioni� e� frazionamenti� del� patrimonio� edilizio� esistente,� per� un�
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totale� di� 138.818� mc,� pari� rispettivamente� al� 63%� e� al� 37%,� come� rappresentato� nel�
grafico�n.1.�

Il� quantitativo� di� unità� immobiliari� di� nuova� realizzazione� provenienti� dalla�
trasformazione�del�patrimonio�edilizio� esistente,�dunque,�ha� rappresentato,�nel� corso�
del�periodo�considerato,�un�dato�di�tutto�rispetto,�soprattutto�un�dato�di�cui�tener�conto�
nell�ambito� delle� future� programmazioni� e� nel� dimensionamento� del� Regolamento�
Urbanistico�del�secondo�quinquennio.�

�

�
Grafico�1�–�Unità�immobiliari�di�nuova�creazione�nell’arco�temporale�2004���2010�

�

�
Grafico�2�–�Volumetrie�distinte�per�tipologia�di�intervento�nell’arco�temporale�2004�2010�

�
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Le�tabelle�comparative�sui�dati�relativi�alle�nuove�unità�immobiliari�(Tabelle�11�e�12�),�
nell�arco� temporale� di� riferimento,� evidenziano� inoltre� che� ben� il� 35� %� delle� unità�
immobiliari� realizzate� con� permesso� di� costruire� sono� state� rilasciate� nell�anno� 2007�
(308� nuove� u.i.),� contro� il� �picco�� delle�DIA� che� si� colloca� nell�anno� 2005� (145� u.i.� di�
nuova�creazione),�pari�al�23�%�del�totale.�Ancora�relativamente�ai�Permessi�di�Costruire�
si�vede�che�il�17�%�delle�u.i.�è�stato�rilasciato�nel�2006,�per�poi�scendere�al�13�%�degli�
anni� 2004� e� 2008� (Grafico� 2).� I� dati� relativi� al� volume� confermano�quanto� rilevato� in�
relazione� alle� u.i.� e� registrano� il� picco� dei� permessi� di� costruire� per� l�anno� 2007,� con�
59.851�mc�di�volume�realizzato,�seguito�dai�42.734�mc�del�2004�e�dai�29.725�mc�del�2006.�
In� relazione� alle� DIA,� nell�anno� 2005� si� assiste� alla� trasformazione� di� 32.445� mc� di�
volume,�cui�fanno�seguito�i�29.741�mc�del�2007.�
�

Tabella�11�–�Permessi�di�Costruire��

�

Tabella�12�–�DIA�

�

PERMESSI�DI�COSTRUIRE�

Anno�di�
riferimento� Volume�in�mc�

%�sul�
Volume�
Totale�

Unità�Abitative�
�concessionate��

%�sulle�Unità�Abitative�
totali�

2004� 42.734� 21% 113 13%
2005� 13.924� 7% 57 6%
2006� 29.725� 15% 150 17%
2007� 59.851� 30% 308 35%
2008� 22.200� 11% 118 13%
2009� 15.667� 8% 66 7%
2010� 18.491� 9% 75 8%
tot.�� 202.592� � 887 �

DIA�

Anno� Volume�in�mc�
%�sul�
Volume�
Totale�

Unità�Abitative�
richieste�

%�sulle�Unità�Abitative�
totali�

2004� 22.339� 16% 85 17%
2005� 32.445� 23% 145 28%
2006� 12.851� 9% 43 8%
2007� 29.741� 21% 97 19%
2008� 20.544� 15% 70 14%
2009� 14.311� 10% 51 10%
2010� 6.587� 5% 22 4%
tot.�� 138.818� � 513 �
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4.1.1� Contributo�dei�Piani�Attuativi�alle�trasformazioni�a�carattere�residenziale�
Per� gli� interventi� di� edilizia� residenziale� riconducibili� a� Piani� Attuativo� sarebbe�
sufficiente�precisare�che�nel�periodo�intercorrente�tra�Piano�Strutturale�e�Regolamento�
Urbanistico,� (1999�2004),� sono� stati� convenzionati� 7� nuovi� piani� attuativi� e� uno� in�
variante.� Dopo� l’approvazione� del� Regolamento� Urbanistico� il� numero� dei� piani�
convenzionati�scende�a�3,�di�cui�uno�soltanto�è�compreso�tra�i�PUA�regolamentati�nel�
Regolamento�Urbanistico�attraverso�scheda�norma.�

In�dettaglio:�

1999�

1. Piano� di� Recupero�Via� Ridolfi:� Ristrutturazione� di� un� complesso� immobiliare�
originariamente� destinato� in� parte� ad� uso� direzionale,� prevedendo� 8� nuove�
unità�immobiliari,�delle�quali�5�con�destinazione�residenziale;��

2. Piano�di�Lottizzazione�residenziale,�in�località�Fontanella:�il�piano�contemplava�
la�possibilità�di� realizzazione�di� alcuni� edifici� per�una�volumetria�di� progetto�
pari�a�7.144�mc.��

2000�

1. Piano�di�Lottizzazione�residenziale,�in�località�Ponzano,�Via�Cavallotti:�il�piano�
ha�previsto� l’urbanizzazione�di� terreni,� con� la� realizzazione�un�nuovo�volume�
pari�a�7.390,50�mc.��

2001�

2. Variante�PEEP,�in�località�Serravalle:�Variante�finalizzata�al�completamento�del�
PEEP�per�la�realizzazione�di�n.�46�alloggi�nell�ambito�del�Programma�Integrato�
di� Intervento,� con�quota�parte�degli� alloggi� in� affitto� e�quota�parte� in� edilizia�
convenzionata.�Restano�ancora� in� fase�di� realizzazione�n.� 24�alloggi�PEEP�per�
giovani�coppie.�

3. Piano�di�Lottizzazione�residenziale,�in�località�Serravalle,�Via�Basilicata:�Il�piano�
ha�interessato�una�superficie�fondiaria�di�9.856,33�mq,�riguardante�quasi�30.000�
mc� Ad� oggi� dei� 4� lotti� previsti� nel� piano,� risulta� edificato� circa� il� 50%� del�
potenziale�edificatorio.�

2003�

1. Piano�di�Recupero,�Piazza�Matteotti�angolo�Via�Chimenti:�il�Piano�ha�previsto�la�
demolizione� e� ricostruzione� di� un� fabbricato� con� prevalente� destinazione�
residenziale,� in� parte� diruto� per� eventi� bellici� e� in� pessimo� stato� di�
conservazione,�per�un�numero�di�unità�immobiliari�residenziali�pari�a�6.��

2. Piano�di�Recupero,�Via�del�Papa�Via�Chimenti�(ex�hotel�Maggino):� il�Piano�ha�
consentito� il� riutilizzo� di� un� complesso� edilizio� in� origine� destinato� a�
commerciale�direzionale�(albergo).�La�ristrutturazione�dell�immobile�ha�dato�la�
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possibilità�di�realizzare,�oltre�alle�unità�immobiliari�a�destinazione�commerciale,�
anche�18�nuove�unità�immobiliari�residenziali.��

3. Piano� di� Recupero,� Via� Giro� delle� Mura,� in� località� Pontorme:� ha� avuto� per�
oggetto� il� risanamento� di� un� immobile� per� la� realizzazione� di� 4� unità�
immobiliari�residenziali.��

2006�

1. Piano�di�Recupero,�Via�Salvagnoli�n.�83:� il�piano,�finalizzato�al�riutilizzo�di�un��
complesso� edilizio� posto� in� fregio� alla� via� citata� per� riutilizzare� un� immobile�
con� destinazione� d’uso�magazzino� commerciale,�migliorando� di� conseguenza�
anche� l’ambiente� circostante.� Il� Piano� ha� previsto� la� ristrutturazione�
dell’immobile�con�creazione�di�un�totale�di�10�unità�residenziali,�tutte�superiori�
a�28�mq,�e�con�un�taglio�massimo�di�54�mq�circa;�

2. Piano� di� Recupero,� Area� ex� sede� della� Distilleria� Saves:� il� piano� comporta� la�
demolizione� degli� edifici� del� complesso� produttivo� (circa� 21.292� mc)� e� la�
realizzazione� di� quattro� edifici� ad� uso� residenziale� (circa� 12.000� mc�
complessivi),�per�complessivi�56�alloggi;�

3. Piano�di�Recupero,�in�località�Bastia:�il�piano�ha�recuperato�un�edificio�e�gli�ex�
annessi�rurali�nonché,�il�parco�giardino�e�i�resedi�di�pertinenza,�mantenendo�le�
volumetrie�esistenti,�con�il�frazionamento�in�unità�abitative�e�direzionali,�per�un�
numero�complessivo�di�39�unità�immobiliari.��

2007�

1. Piano� di� Recupero� Vetreria� in� Toscana,� ex� CIVE,� in� località� Ponzano:� la�
Variante,� relativa� ad� un’area� di� 4.052�mq,� ubicata� nella� frazione� di� Ponzano,�
compresa� tra� Via� di� Ponzano� e� Via� G.� da� Verrazzano,� sede� della� Vetreria� in�
Toscana,� ha� riguardato� la� delocalizzazione� di� un’attività� industriale�
incompatibile� con� il� contesto� residenziale� in� cui� era� ubicata,� in� linea� con� gli�
indirizzi� di� pianificazione� del� Piano� Strutturale.� La� soluzione� urbanistica�
presentata� ha� previsto� la� costruzione� di� due� edifici� ad� uso� residenziale,� per�
complessivi�56�alloggi;�

2. PUA�5.3�Piano�di�Recupero,�Via�delle�Conce,� in� località�Pontorme:� il�piano�ha�
previsto�la�realizzazione�di�un�nuovo�complesso�edilizio�al�fine�di�riqualificare�
l’area,�allontanando� l’insediamento�produttivo,�migliorando� la�qualità�urbana,�
introducendo� nuove� e� più� appropriate� funzioni� e� nuovi� spazi� pubblici.� Gli�
edifici�compresi�nel�comparto�erano�in�origine�prevalentemente�a�destinazione�
artigianale�produttiva�ed�erano�soggetti�a�demolizione.�La�proposta�di�piano�ha�
previsto�la�demolizione�del�capannone�artigianale�esistente,�la�realizzazione�di�
un�nuovo�edificio,�composto�da�4�unità�abitative,�la�contestuale�ristrutturazione�
dei�locali�ad�uso�ufficio�esistente�con�cambio�di�destinazione�a�residenziale.�

�
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4.1.2� La��nuova�edificazione�a�destinazione�residenziale�
Nel� termine� �nuova� edificazione�,� sono� comprese� non� solo� le� trasformazioni� che�
comportano�un�consumo�di�suolo�in�precedenza�non�edificato,�ma�anche�gli�interventi�
di� ampliamento� di� edifici� esistenti,� le� ristrutturazioni� urbanistiche� e� le� sostituzioni�
edilizie.��

Nell�intervallo�temporale�suddetto�è�stato�realizzato�un�volume�totale�pari�a�438.992mc,�
con�conseguente�creazione�di�1.589�nuove�unità�immobiliari.�

Il� quantitativo� di� volume� è� così� ripartito:� 379.967� mc� per� interventi� di� nuova�
edificazione�e�di�ampliamento,�59.025�mc�per�interventi�di�ristrutturazione�urbanistica�
e�di�sostituzione�edilizia,�pari�rispettivamente�all�86%�e�al�14%.��

Se�andiamo�a�localizzare�le�nuove�volumetrie�realizzate�nelle�diverse�UTOE,�risulta�che�
l�UTOE� 2,� è� quella� che� vede� la� realizzazione� della�maggior� parte� dei� quantitativi� di�
volume,�con�103.746�mc�di�nuova�edificazione�che�discendono�dal� completamento�di�
Piani� di� Lottizzazione� già� approvati;� a� seguire:� l�UTOE� 3,� con� 90.194�mc� di� volume,�
frutto� dell�attuazione� di� due� Piani� di� lottizzazione� e� di� alcuni� lotti� in� Via� Cavallotti,�
l�UTOE�1�con�ben�75.519�mc�e�l�UTOE�6�con�75.811�mc.��

La� distribuzione� del� volume� costruito� all’interno� delle� UTOE� è� rappresentato� nel�
Grafico�n.�3.�

La�forte�concentrazione�di�nuova�edificazione�nell’UTOE�1�è�sicuramente�una�criticità�
dal�momento�che�si�realizzano�grandi�quantitativi�di�volume�in�un�area�già�densamente�
edificata�e�satura.�

Il�Grafico�n.�4�dettaglia�ulteriormente� i�dati,�dividendo� le�volumetrie� realizzate� tra� le�
diverse�zone�territoriali�omogenee�B,�C�ed�E.�

La�prevalenza�di� nuovi� volumi� nelle� zone�B� è� netta:� vi� si� concentrano� 277.725�mc�A�
seguire,� ma� in� questo� caso� il� dato� non� sorprende,� le� zone� C,� dove� si� realizzano�
158.456mc�nuovi�di�volumetrie�residenziali.�Nell�ambito�delle�zone�E,�le�zone�agricole,�
il�volume�è�esiguo,�e�raggiunge�i�2.811�mc.�E��bene�sottolineare�che�in�quest�ultimo�caso�
si�tratta�di�aree�per�le�quali�è�cambiata�la�destinazione:�individuate�oggi�come�zone�E,�
erano�in�precedenza�o�aree�di�completamento�o�aree�agricole�periurbane�con�possibilità�
di�realizzare�ampliamenti�una�tantum.�

�
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�
Grafico�5� ��PERMESSI�DI�COSTRUIRE��� Individuazione�dei�Volumi�realizzati�distinti�per�Zone� (B,�C,�E)� e�per�

tipologie� di� intervento� nell�ambito� di� ciascuna� di� esse� (A=Ampliamento;� N=Nuova� edificazione;�
RU=Ristrutturazione�Urbanistica;�SE=Sostituzione�Edilizia)��

�

In�termini�di�alloggi�abbiamo:�1.071�nuove�unità�immobiliari�nelle�zone�B,�510�alloggi�
nelle�zone�C,�8�alloggi�nelle�zone�Agricole,�come�risulta�nel�grafico�n.6.�

Nel�grafico�n.7�è�rappresentata�la�distribuzione�per�UTOE�degli�alloggi�realizzati.��

I� grafici� successivi� dal� n.8� al� n.10� diversificano� ulteriormente� le� informazioni,� per�
UTOE,�per�volume�costruito�e�alloggi�realizzati�e�per�categoria�di�intervento.�

I� grafici� n.11� diversificano� gli� andamenti� per� anno.� E’� evidente� un� picco� dell’attività�
edilizia�registrato�nel�2007,�cui�fa�seguito�un�crollo�negli�anni�successivi�dovuto�per�lo�
più�alla�crisi�economica.��

Un’ulteriore� considerazione� riguarda,� infine,� la� tempistica,� ovvero� i� tempi� di�
esecuzione� degli� interventi� autorizzati� con� permesso� di� costruire:� a� fronte� di� un�
numero�di�pratiche�pari�a�167,�il�tempo�medio�di�realizzazione�degli�interventi�si�aggira�
sui�965�giorni.�

L’ultima�considerazione�è�sulle�dimensioni�degli�alloggi.�

Per� il� dimensionamento� del� Piano� Strutturale� ci� siamo� riferiti� a� quella� che� era,�
all’epoca,�la�dimensione�media�degli�alloggi:�150�mq�e�450�mc.�

Il� taglio� si� è� andato� riducendo� progressivamente.� Oggi� difficilmente� sono� realizzati�
alloggi�superiori�a�90�mq�con�una�media�che�si�attesta�sui�55�mq�e�frequenti�minimi�di�
30�mq.�
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Grafico�8���PERMESSI�DI�COSTRUIRE�–�volumi�di�nuova�edificazione�per�UTOE�(N)�
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Grafico�9���PERMESSI�DI�COSTRUIRE���alloggi�di�nuova�edificazione�per�UTOE�(N).�
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L’analisi�ha�messo�in�evidenza�che�si�sono�prodotte�criticità�nelle�zone�B�e�in�particolare�
nell’UTOE�1.�Le�263�unità� immobiliari�di�nuova�costruzione�nell’UTOE�1�discendono�
dalla�normativa�che�regola� tali�zone,� i�cui�parametri� rendono�appetibili�operazioni�di�
demolizione� e� ricostruzione� agli� indici� di� Regolamento,� in� una� logica� di� intervento�
puntuale,�senza�una�visione�d’insieme�e�senza�adeguamento�degli�standard�urbanistici.�

Il� moltiplicarsi� di� tali� interventi� porta� progressivamente� a� un� peggioramento� della�
qualità�urbana,� anche�del�paesaggio.�A� causa�dell’incremento�di� carico�urbanistico� si�
creano�impatti�negativi�su�servizi�e�opere�di�urbanizzazione�secondaria,�che�l’UTOE�1�
ha�potuto�compensare�solo�perché�dotata�di�alti�standard.��

Le� previsioni� future� dovranno� tenere� in� considerazione� il� volume� realizzato� negli�
ultimi� anni,� perché� pur� non� consumando� territorio� in� quanto� già� interni� ad� aree�
urbanizzate,� consumano� risorse� e� inducono� criticità� (a� solo� titolo� di� esempio,�
aumentano� il� consumo� idrico)� e� dunque� devono� essere� analizzati� in� termini� di�
sostenibilità�urbana�e�ambientale.�

�

4.1.3� Le�trasformazioni�del�patrimonio�edilizio�esistente�a�destinazione�residenziale�
Nell�intervallo�di�tempo�tra�il�2004�e�il�2010,�le�DIA�hanno�prodotto�la�trasformazione�
di�mc�138.818�del�patrimonio�edilizio�esistente,�da�cui�sono�derivate�513�nuove�unità�
immobiliari.��

Sul�patrimonio�edilizio�esistente�si�sono�distinte�le�seguenti�tipologie:�l�ampliamento,�il�
cambio�di�destinazione�(esclusivamente�con�arrivo�a�residenza),�il�frazionamento�ed�il�
cambio�di�destinazione�(sempre�a�residenza)�con�contestuale�frazionamento.�

Analogamente�a�quanto�registrato�con�riferimento�ai�permessi�di�costruire,�l’UTOE�1�è�
quella�soggetta�a�maggiori�trasformazioni�(34.289�mc�e�123�u.i.),�seguita�dall’UTOE�12�
(21.239�mc�e� 56�u.i.,� di� cui� 39�nell�ambito�del�Piano�di�Recupero�del� complesso�della�
Bastia).�

Il�grafico�n.12�mostra�la�distribuzione�del�volume�trasformato�nelle�15�UTOE.��

Il� grafico� 13� localizza� la� distribuzione� delle� trasformazioni� per� zone� territoriali�
omogenee:� si�può�notare� che� la�maggior�parte�degli� interventi� ricadono�nelle� zone�E�
(64.738�mc)�e�B�(62.526�mc).��

I� grafici� 14� e� 15� mostrano� le� percentuali� di� incidenza� delle� diverse� tipologie�
d’intervento:� nelle� zone� B,� prevalgono� i� frazionamenti� seguiti� dal� cambio� di�
destinazione;� nelle� zone� E,� prevale� il� cambio� di� destinazione� con� frazionamento�
contestuale.�

Se� si� approfondisce� ulteriormente� il� dato,� distinguendo� la� prevalente� tipologia� di�
intervento� messa� in� essere� nell�ambito� di� ciascuna� zona� considerata� (Grafico� 15),� si�
vedrà�che�nelle�zone�di�completamento�(B)�si�ha�la�prevalenza�del�frazionamento�(pari�
a�24.424�mc),�seguito�dal�cambio�di�destinazione�(pari�a�20.866�mc).��
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Nelle� aree� agricole� (E),� invece,� prevale� l�intervento� di� cambio� di� destinazione� con�
contestuale� frazionamento,� quantificato� in� 31.172� mc,� seguito� dal� cambio� di�
destinazione�(21.313�mc),�quest�ultimo�evidentemente�elevato�per�il�grande�numero�di�
immobili�già�deruralizzati�nel�Comune�di�Empoli.��
�
Indagando� sulle� destinazioni� presenti� in� origine� sugli� immobili� sottoposti� ad�
intervento,�si�rileva�come�la�netta�prevalenza�sia�da�attribuire�alla�destinazione�rurale,�
con� un� volume� pari� a� mc� 44.428,� seguito� dalla� residenza� (mc� � 39.737)� e� dalla�
destinazione�“magazzino”�(17.878�mc)�(Grafico�16).�
�
In�conseguenza�delle�volumetrie� trasformate,�si�rileva�che�150�alloggi�provengono�da�
frazionamenti� di� residenze� già� esistenti,� 132� dalla� destinazione� rurale,� 79� dalla�
trasformazione�di�magazzini,�63�alloggi�dall�artigianale�(Grafico�19).��
�
Possiamo�infine�analizzare�il�quantitativo�di�volume�deruralizzato�e�porlo�in�relazione�
alla�UTOE�in�cui�detto�intervento�si�colloca.��
�
L�UTOE�12�è�quella�che�vede�la�deruralizzazione�della�maggior�parte�del�volume,�con�
la�creazione�di�n.�50�alloggi,�seguita�dalla�UTOE�13��La�Collina�,�all�interno�della�quale�
si�realizzano�37�appartamenti.�Infine,�nell�UTOE�6��La�città�nuova�progettata��si�creano�
n.�21�nuove�u.i.�per�un�volume�pari�a�4.684�mc�(Grafico�20).�
�
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Grafico�17���DIA���Volume�deruralizzato�per�UTOE�con�destinazione�finale�residenza.�
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Grafico� 18� �� DIA� �� Volume� totale� �concessionato�� distinto� per� anno,� con� divisione� tra� le� diverse� tipologie� di�

intervento,�nel�periodo�dal�2004�al�2010�(Agosto).�(A=Ampliamento;�F=Frazionamento;�C=Cambio�di�
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Grafico�19�–�DIA���Numero�di�alloggi�per�destinazione�di�provenienza�
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Grafico�20���DIAE���Alloggi�deruralizzati�per�UTOE�

�

4.2� I�servizi�alla�residenza�
Nell’arco�di�tempo�trascorso�dalla�formazione�del�Piano�Strutturale�l’Amministrazione�
comunale�ha�attuato�una�lunga�serie�di�opere�pubbliche�a�servizio�della�residenza,�sia�
di�nuova�realizzazione�che�di�ristrutturazione�e�ampliamento.�Nel�presente�paragrafo�
abbiamo�evidenziato�anche�gli�interventi�privati�ascrivibili�alla�categoria�dei�servizi�alla�
residenza,� nonché� interventi� di� altri� enti� pubblici� diversi� dall’Amministrazione�
comunale.�

L’analisi�ha�la�finalità�di�verificare�se�l’espansione�della�città�è�stata�accompagnata�da�
una�sufficiente�quota�di�attrezzature�e�servizi.�
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Metodologia� seguita:� si� sono� considerati� gli� atti� deliberativi�della�Giunta� comunale� e�
degli� enti� istituzionali� competenti,� nonché� di� privati,� afferenti� alla� categoria� di�
attrezzature�e�servizi.�

Gli�atti�si�possono�suddividere�per�tipologie�di�intervento:�

� Attrezzature�di�interesse�territoriale�

� Attrezzature�di�interesse�comunale�e�di�quartiere�

� Accessibilità�ed�arredo�urbano�

� Interventi�sulla�dotazione�di�verde�attrezzato�

� Interventi�sulla�viabilità�

� Interventi�sulle�dotazioni�di�parcheggio;�

� Interventi�volti�alla�mitigazione�del�rischio�idraulico�

�

4.2.1� Interventi�riguardanti�attrezzature�di�interesse�territoriale�
Nuovo� ospedale� S.Giuseppe�:�L’intervento� si� inserisce�nell’ambito�delle� strutture�di� area�
vasta.� Il� nuovo�polo�ospedaliero� è� oggi�punto�di� riferimento� tra� i�presidi� sanitari� sul�
territorio.�Attrae�parte�della�domanda�esterna�che�viene�gestita�dalla�rete�delle�Aziende�
Regionali,�in�particolare�dalla�A.U.S.L.�11.�

Ufficio� Unico� A.U.S.L.11� in� via� Cappuccini.�:� Realizzazione� del� complesso� per� la� sede�
dell’A.U.S.L.�11�su�una�superficie�complessiva�di�mq�5.200�sono�stati�coperti�circa�mq�
2.000.�

Polo� Universitario�:� Ristrutturazione� dell’ospedale� vecchio� di� via� Paladini� a� sede�
universitaria�al�cui�interno�sono�ubicati�dipartimenti�e�aule�di�5�facoltà�dell’università�
di�Firenze:�

� pianificazione�della�città�del�territorio�e�del�paesaggio�

� pianificazione�e�progettazione�della�città�e�del�territorio�–�corso�di�laurea�magistrale�

� ingegneria�gestionale�

� chimica�applicata�

� corsi�di�laurea�delle�professioni�universitarie�

Polo� Scolastico� di� II� grado� su� via� Raffaello� Sanzio� –� Ampliamento�:� E’� in� corso� di�
realizzazione�da�parte�della�Provincia�di�Firenze�l’ampliamento�del�polo�scolastico�di�II�
grado�sito�in�via�Raffaello�Sanzio.�Su�una�superficie�del�lotto�di�circa�mq�11.000,�per�una�
superficie�coperta�di�circa�mq�2.500.�

Pretura�:�L’intervento�vede�la�ristrutturazione�della�sede;�la�previsione�di�ampliamento�
al�momento�non�è�realizzata.�
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4.2.2� Interventi�riguardanti�attrezzature�di�interesse�Comunale�e�di�quartiere�
MUVE� Museo� del� Vetro� Empoli:� il� “magazzino� del� sale”� sito� in� via� Ridolfi,� è� stato�
restaurato�ed�adibito�a�sede�del�Museo�del�Vetro�(apertura�al�pubblico�Luglio�2010).�

Casa� natale� del� Pontormo�:�L’intervento� ha� comportato� il� restauro� della� “casa� natale� del�
Pontormo”�e�la�sistemazione�della�stessa�a��museo�(apertura�al�pubblico�Maggio�2006).�

Centro�accoglienza�per�immigrati�:�E’�stata�adeguata�la�ex���scuola�di�Martignana�a�centro�
di�seconda�accoglienza�per�immigrati,�di�fatto�utilizzata�per�4�residenze.�

Pista�di�pattinaggio�:� la�realizzazione�di�una�pista�di�pattinaggio�in�località�Marcignana�
ha�impegnato�un’area�precedentemente�destinata�a�verde�attrezzato.�

Canile�comunale�:�Sorge�in�località�Marcignana.�La�struttura�è�composta�da�5�blocchi�di�
box�più�un’area�di� sgambata�per�gli� animali.� In� totale�può�ospitare� 220� animali�;� alla�
fine�del�2010�contava�200�ospiti.�

Archivio�Storico�Comunale�:�all’interno�dell’ex�magazzino�comunale�in�via�Torricelli�si�è�
ricavata�la�sede�dell’archivio�comunale.�

Aree� cimiteriali�:�Gli� ampliamenti� hanno� interessato� i� cimiteri� di� Pontorme� e� di� Santa�
Maria�nonché�all’interno�dei�cimiteri�di��S.Andrea�del�Capoluogo,�Bastia,�San�Donato�e�
di�Monterappoli.�

Patrimonio� edilizio� scolastico�:� Gli� interventi� sul� patrimonio� scolastico� esistente� sono�
finalizzati� alla� manutenzione� ordinaria� e� straordinaria,� all’ampliamento� dei� plessi�
esistenti�nonché�alla�realizzazione�di�nuovi�plessi.�

Gli�ampliamenti�riguardano�:�la�scuola�elementare�Cascine�(con�la�sistemazione�degli�esterni�
della� palestra� Lazzeri),� la� scuola� elementare� di� Ponzano,la� scuola� materna� di� Pianezzoli,� la�
scuola�materna�di�Cortenuova,� l’asilo�nido�in�via�Val�Gardena,� la�scuola�d’infanzia�(ex�mensa�
comunale),�l’ampliamento�della�palestra�della�scuola�media�di�Ponte�a�Elsa�e�l’ampliamento�della�
scuola�Media�Vanghetti.�

Le�ristrutturazioni�hanno�riguardato�invece:�la�Scuola�media�Busoni,�la�Scuola�Elementare�
di�Ponte�a�Elsa,�la�scuola��materna�di�Monterappoli.�

La�nuova�edificazione�ha� interessato� la� frazione�di�Ponte� a�Elsa� con� la� realizzazione�di�
una�nuova�struttura�scolastica,�ove�si�trova�un�istituto�di�medie�inferiori,��mentre�gli�altri�
interventi� sono� di� restauro� e� parziali� ampliamenti,� volti� ad� un� più� funzionale�
dimensionamento� delle� strutture� scolastiche,� al� fine� di� renderle� adatte� alle� nuove�
esigenze�educative.�

�

�
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4.2.3� Accessibilità�e�arredo�urbano�
Abbattimento�delle�barriere�architettoniche�:� l’adeguamento�nella� rete�viaria,�attraverso� la�
realizzazione�delle�rampe�di�accesso�ai�marciapiedi�e,�ove�necessario,�il�livellamento�del�
manto�dei�marciapiedi.�

Ripavimentazione� dei� centri� storici�:� la� riqualificazione� dei� centri� storici� (quello�
maggiormente�esteso�del�capoluogo�é�quello�del�borgo�di�Pontorme)�con�interventi�di�
arredo�urbano,�ha�previsto�la�nuova�pavimentazione�del� lastrico�stradale�e� il�restauro�
conservativo� di� elementi� di� pregio� del� patrimonio� immobiliare� storico� comunale,�
dando�agli�stessi�nuove�destinazioni,�museali�e�di�servizio.�

�

4.2.4� Interventi�sul�verde�pubblico�
Gli�interventi�sul�verde�pubblico�hanno�visto:�

Parco�Urbano� di� Serravalle�:� completamento� della� sistemazione� dei� percorsi� all’interno�
del� parco� di� Serravalle.� Restano� da� realizzare� due� vaste� aree� a� completamento� della�
previsione.�

Ex� cava� Pierucci�:� realizzazione� di� un’area� didattico/ricreativa� localizzata� nell’ex�cava�
Pierucci,�nell’ambito�di�Arnovecchio.�L’ANPIL�non�risulta�costituito.�

Verde�attrezzato�in�via�Raffaello�Sanzio:�la�realizzazione�dell’intera�area�è�stata�curata�dal�
soggetto�attuatore�del�Centro�Commerciale�e�successivamente�ceduta�alla�municipalità.�

La�superficie�complessiva�risulta�di�circa�mq�65.000�con�destinazione�verde�attrezzato�
di�cui�circa�30.000�adibiti�a�zona�per�attrezzature�sportive.�

�

4.2.5� Interventi�sulla�viabilità�
Nuovo� svincolo� in� località� Santa� Maria�:� il� nuovo� svincolo� di� ��Empoli��� sulla� S.G.C.�
Firenze�Pisa�Livorno�e�viabilità�di�raccordo�allo�stesso�connessa,�che�ha�consentito�un�
accesso�più�prossimo�al�centro�cittadino�e�contemporaneamente�una�razionalizzazione�
dei�percorsi�al�contorno�del�perimetro�urbano.�

Piste� ciclabili�:� è� stata� posta� attenzione� allo� sviluppo� dei� trasporti� leggeri,� quali� la�
realizzazione� di� piste� ciclabili� (una� pista� che� parte� dalla� stazione� e� arriva� al� polo�
scolastico�di�viale�Raffaello�Sanzio�e�una�pista�ciclabile�realizzata�ai�margini�dell’Arno).�

Percorsi�pedonali� in�quota�:�sono�state�realizzate�due�passerelle�pedonali,�una�in�località�
Casenuove,�a�servizio�dell’abitato�di� frazione,�e�un’altra,� in�zona�stadio,�che�supera� il�
torrente�Orme.�

Intersezioni�stradali�:�sono�state�realizzate�6�rotatorie,�la�prima�all’intersezione�tra�via�del�
Castelluccio�e�via�Lucchese,�all’intersezione�tra�viale�R.�Sanzio�con�via�Bonistallo,�due�
sull’asse�di�via�Alamanni�e�due�su�viale�Raffaello�Sanzio.�
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Sottopassaggi� ferroviari�:� l’ente�preposto�sta�provvedendo�alla� realizzazione�delle�opere�
sostitutive�per� la�soppressione�di�due�sottopassi,�uno�in� località�Santa�Maria�e�uno�in�
località�Marcignana.�

Viale�Boccaccio�:�è�stato�ristrutturato�il�tratto�di�viale�Boccaccio�situato�tra�viale�Giotto�e�
piazzetta� Borromini,� al� fine� di� una� razionalizzazione� del� traffico� a� ridosso� del� polo�
ospedaliero�e�a�servizio�del�nuovo�parcheggio.�

Ponte� sul� fiume� Arno�:�per� quanto� riguarda� il� restauro� e� l’allargamento� del� ponte� sul�
fiume�Arno,�si�sta�procedendo�all’allargamento�della�sezione�carrabile�del�ponte�attuale�
che�risulta�già�da�tempo�inadeguato�agli�attuali�flussi�di�traffico�di�attraversamento�tra�i�
comuni�di�Vinci�ed�Empoli.�I�lavori�sono�al�momento�in�corso.�

�

4.2.6� Interventi�sulle�dotazioni�di�parcheggio�
In�materia�di�parcheggi�sono�stati�realizzati�:�

Parcheggio� a� servizio� del� Nuovo� Polo� Ospedaliero�:� 310� stalli� a� servizio� del� nuovo� polo�
ospedaliero�situato�su�viale�Boccaccio.��

parcheggio�realizzato�in�via�Giuntini�nella�zona�commerciale�di�Pontorme�;��

parcheggio�realizzato�nell’area�del�Palazzo�delle�Esposizioni.�

�

4.2.7� Interventi�volti�alla�mitigazione�del�rischio�idraulico�
Cassa� di� espansione� in� località� Santa�Maria�:� l’area� di� Santa�Maria,� con� la� realizzazione�
della�cassa�posta�in�corrispondenza�dello�svincolo�della�S.G.C.�Firenze�Pisa�Livorno�per�
la�riduzione�del�rischio�idraulico�nella�zona�di�Santa�Maria.�

Opere�idrauliche�sui�rii�minori�«�Volpi�»�e�«�Friano�»�:�sono�state�realizzate�opere�sui�corsi�
d’acqua�citati�per�la�riduzione�del�rischio�idraulico�nell’area�industriale�del�Terrafino.�

�

4.2.8� Interventi�privati�
Tra�gli�interventi�dei�privati�che�hanno�una�incidenza�sulla�dotazione�di�servizi�occorre��
evidenziare�la�realizzazione�di�un�centro�poli�ambulatoriale�in�via�Cherubini,�che�offre�
servizi� di� assistenza� sanitaria� e� analisi� sia� privata� che� convenzionata� con� gli� organi�
sanitari� pubblici.� L’area� interessata�dall’intervento� ha�una� superficie� di�mq� 4.200�per�
una�superficie��coperta�di�mq�2.100.�

Altro� intervento� è� dislocato� in� via� Guido� Monaco� e� vede� l’ampliamento� (tramite�
concessione�in�deroga)�di�un�edificio�residenziale�sociale.�

�
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4.3� La�produzione�
Per� la� verifica� delle� zone� industriali� non� è� stato� � necessario� riesaminare� gli� atti�
abilitativi�rilasciati.�E’�stato�sufficiente�verificare�i�lotti�liberi�e�lo�stato�di�attuazione�dei�
PUA�convenzionati�che�viene�di�seguito�riportato:�

Figura�2���Planimetria�generale�dell’area�industriale�del�Terrafino�
�

1.��Via�Val�D’elsa�:�la�lottizzazione�“IRPLAST”,�dal�nome�del�complesso�produttivo�che�
contiene.�La�lottizzazione�ha�interessato�una�superficie�territoriale�di�mq�93.600�e�una�
superficie� fondiaria�di� 77.800�mq.�La� superficie� coperta� realizzata� è�pari� a� 39.000�mq�
circa.�Era�inoltre�programmato�un�ampliamento�con�variante,�per�portare�la�superficie�
territoriale�a�102.500�mq�e� la�superficie� fondiaria�a�82.835�mq,�con�uno�scarto�di�circa�
10.000�mq�ma�tale�intervento�non�ha�trovato�attuazione.�

2.� � Via� 1°�Maggio,� confinante� con� il� corridoio� infrastrutturale�:� la� lottizzazione� di� via� 1°�
Maggio� confinante� con� il� corridoio� infrastrutturale,� ha� interessato� una� superficie�
territoriale� di� mq� 84.000,� una� superficie� fondiaria� per� 59.000� mq� e� una� superficie�
coperta�massima�di�29.500�mq�Ad�oggi�ha�ancora�una�potenzialità�di�24.000�mq�di�sup.�
fondiaria�e�risulta�inutilizzata�per�circa�il�40,7�%.�
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3.� � Via� 1°� Maggio�:� lottizzazione� a� cavallo� della� via� 1°� maggio,� per� una� superficie�
territoriale�di�mq�42.000,�e�una�superficie�fondiaria�di�mq�34.000�e�sup.�copribile�max.�
mq�17.000.�Ad�oggi�ha�ancora�una�potenzialità�di�27.000�mq�di�sup.�fondiaria�e�risulta�
non�utilizzata�per�circa�il�79,4�%.�

4.��Via�G.�Di�Vittorio�detta�“degli�artigiani”�:�lottizzazione�localizzata�in�via�G.�Di�Vittorio,�
detta�“degli�artigiani”,�su�una�superficie�territoriale�di�mq�35.000,�sup.�fondiaria�di�mq�
28.000�sup.�copribile�di�mq14.000.�Ad�oggi�ha�una�potenzialità�residua�di�8.000�mq�di�
sup�fondiaria�e�risulta�non�utilizzata�per�circa�il�28,6�%.�

5.��Prolungamento�di�via�G.�Di�Vittorio,�via�Partigiani�d’Italia�:�la�seconda�lottizzazione�su�
via�Di�Vittorio�e�via�Partigiani�d’Italia,�su�una�superficie�territoriale�di�mq�118.000,�sup.�
fondiaria� di� mq� 99.500� e� sup.� copribile� di� mq� 50.000.� Ad� oggi� ha� ancora� una�
potenzialità�di�27.500�mq�di�sup.�fondiaria,�con�un�residuo�del�27,6�%�della�potenzialità�
iniziale.�

6.� �Via�1°�Maggio,� confinante�con�via�del�Castelluccio�:� lottizzazione� � localizzata�su�via�1°�
Maggio� al� confine� con� via� del� Castelluccio,� detta� lottizzazione� “Palagini”,� su� una�
superficie� territoriale� di� mq� 39.000,� sup.� fondiaria� 24.000,� sup.� copribile�max.� di�mq�
12.000.�Ad�oggi�ha�ancora�una�potenzialità�di�5.100�mq�di�sup.�fondiaria,�pari�al�21,3�%�
della�potenzialità�iniziale.�

� �
��������Elenco�lottizzazioni�D1/A�

� �

N� �� LOTTIZZAZIONE� � s.�terr�
�
s.�fond� � s.�f.�

Residua� ��
%�s.f.�
residua�

1� �� via�di�Val�d�ELSA���IRPLAST�NASTRI� � 93.600
�

77.800 � 0�
�� ��

2� � via�1°�Maggio� � 84.000
�

59.000 � 24.000�
�

40,7

3� � via�1°�Maggio� � 42.000
�

34.000 � 27.000�
�

79,4

4� � via�G.�Di�Vittorio� � 35.000
�

28.000 � 8.000�
�

28,6

5� � Prolungamento�di�via�G.�Di�Vittorio� � 118.000
�

99.500 � 27.500�
�

27,6

6� �� via�1°�Maggio����Palagini�� � 39.000
�

24.000 � 5.100�
��

21,3

� � � � 411.600 � 322.300 � 91.600� � 28,4

Tabella�13�–�Percentuale�del�costruito�in�zona�D1/�A�

Complessivamente,� nel� loro� insieme� le� aree� edificabili� ancora� disponibili� all’interno�
della�zona�con�PUA�ad�oggi�convenzionati,�risultano�pari�a�91.600�mq�di�superficie.��

Questo�dato�ci�consente�riflessioni�sul�reale�“bisogno”�futuro�di�spazi�produttivi.�

Per� molte� altre� aree� non� sono� pervenute� richieste� rapportabili� ad� un� interesse�
edificatorio�da�parte�dei�privati.�
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La� flessione� nella� richiesta� di� aree� produttive� discende� chiaramente� da� più� fattori�
sempre�riconducibili�ai�cambiamenti�dell’economia�e�dalla�crisi�in�atto.�

L’area� industriale� di� Pontorme,� ha� visto� l’eliminazione� di� una� scheda� norma� del�
Regolamento� Urbanistico� (scheda� 4.1)� e� la� trasformazione� di� un’area,� di� proprietà�
comunale,� �quale�verde�attrezzato,�in�Ambiti�della�produzione�specializzata,�zone�per�
l’industria�alimentare�D3/AL�(art.�67.4�Norme).�

L’area�in�oggetto�ha�un’estensione�complessiva�di�6.000�mq�circa.�

�
Figura�3���Foto�dell’area��D3/AL�a�Pontorme�–�foto�aerea�2010�

Estensioni�delle�destinazioni�d’uso�sono�state�apportate�all’area�di�via�Piovola�con�una�
variante�normativa�e�di�azzonamento�senza�consumo�di�suolo.�

�

4.4� Le�infrastrutture�
Il� quadro� delle� infrastrutture� viarie� necessarie� per� Empoli� è� delineato� nel� Piano�
Strutturale�e�confermato�dal�Regolamento�Urbanistico.�

�

Le�realizzazioni�sono�state�eseguite�dall’Amministrazione�Comunale�in�sinergia�con�gli�
altri�enti�attuatori�quali�Ferrovie,�Provincia�di�Firenze�e�Regione�Toscana.�
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Richiamiamo�di�seguito�gli�interventi�di�maggiore�importanza:�

� CORRIDOIO�INFRASTRUTTURALE�TERRAFINO�

� COMPLETAMENTO�DELLA�STRADA�REGIONALE���429�

� NUOVO�SVINCOLO�EMPOLI�

� NUOVO�SVINCOLO�EMPOLI�EST�

� NUOVO�PONTE�SULL’ARNO�

� SOTTOPASSAGGI�FERROVIARI�

�

Il�corridoio�infrastrutturale�del�Terrafino�è�stato�programmato�a�partire�dall’accordo�di�
pianificazione� di� cui� alla� delibera� del� Consiglio� Comunale� del� 29/03/1999,� n.� 34�
passando� attraverso� una�modifica� di� tracciato,� approvata� con� delibera� del� Consiglio�
Comunale�del�16/07/1999,�n.�67.�

L’infrastruttura� è� stata� realizzata� fino� alla� zona� ad� oggi� urbanizzata� dai� piani� di�
lottizzazione�industriale.�Resta�da�realizzare�l’ultimo�tratto.�

Il�corridoio�occupa�una�porzione�di�suolo�di�circa�mq�15.000�ed�una�lunghezza�totale�di�
circa�Km�1,2.�

Di� fatto� l’opera� permette� un� collegamento� diretto� tra� l’intera� zona� industriale� del�
Terrafino�e�l’adiacente�arteria�di�grande�comunicazione�della�FI.�PI.�LI.,�consentendo�di�
alleggerire�il�centro�urbano�dal�traffico�di�tipo�pesante.�

�

La�variante�alla� strada� regionale� 429� attraverserà� il� territorio� comunale� andandosi� a�
raccordare�con�lo�svincolo�di�Empoli�Santa�Maria.�

Il�percorso�procedurale�ha�avuto�inizio�con�l’accordo�di�programma�di�cui�alla�delibera�
C.C.�n.47�del�02/05/2005�di�ratifica,�che�ha�avviato�il�1°�lotto�dei�lavori.�

La� realizzazione� interessa,� a� livello� comunale,� una� quantità� di� circa� 195.000� mq� in�
termini�di� consumo�di� suolo,�per�una� lunghezza�di� circa�6�Km,�di� cui� alcuni� tratti� in�
galleria.�

La�realizzazione�dell’infrastruttura� �è�competenza�della�Regione�Toscana,�che�ha�dato�
mandato� alle� province� interessate� per� ciò� che� riguarda� i� singoli� tratti,� nel� caso� di�
Empoli,�la�Provincia�di�Firenze.�

�

Il�nuovo�svincolo�sulla�FI�PI�LI�denominato�“Empoli”�è�stato�realizzato�su�un’area�che�
risulta� attualmente� la� “porta”� del� centro� abitato,� innestandosi� da� una� parte� su� via�
Alamanni�e�dall’altra�nel�quartiere�di�Santa�Maria.�

La� delibera� di� Consiglio� Comunale� di� riferimento� è� la� n°77� del� 06/06/2002,� che�
comprende� anche� la� realizzazione� del� “� polo� commerciale� ovest� ”� adiacente� allo�
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svincolo�nonché�l’allaccio�con�la�nuova�429�ed�i�relativi�presidi�idraulici�a�difesa�della�
zona�stessa.�

L’infrastruttura�nel�suo�complesso�ha�visto�anche�la�realizzazione�di�due�rotonde�atte�al�
rallentamento�ed�alla�distribuzione�del�traffico�veicolare.�

Questa� infrastruttura� ha� creato� sinergie� nuove,� generando� tra� l’altro� anche� delle�
criticità� dovute� alla� gerarchizzazione� della� viabilità� minore� adiacente� allo� svincolo.�
Infatti,�tra�la�prima�rotonda�(di�accesso�al�centro�commerciale)�e�la�seconda�di�accesso�a�
viale�B.Buozzi,�è�rimasto�un�breve�tratto�di�strada�con�sezione�minore�ove,�nelle�fasce�
orarie� maggiormente� critiche� si� crea� un� rallentamento� del� traffico.� Questo� tratto� di�
strada�risulta�essere�di�competenza�ANAS.�

�

Il�nuovo�accesso�allo� svincolo�della� stessa�FI�PI�LI�denominato�“Empoli�Est”� è� stato�
realizzato�a�cura�della�provincia�di�Firenze.�La�rotonda�di�distribuzione�nelle�direzioni�
Pisa� –� Firenze� è� rimasta� nel� territorio� Empolese,� mentre� l’accesso� con� l’intersezione�
sulla�strada�statale�è�stato�spostato�nel�territorio�del�comune�di�Montelupo�Fiorentino.�
La�delibera�di�approvazione�dell’opera�da�parte�del�consiglio�comunale�è� la�n°�98�del�
07.10.1999.�

Al� momento� si� sta� procedendo� all’allargamento� del� ponte� di� collegamento� tra� il�
comune� di� Empoli� ed� il� comune� di� Vinci� sul� fiume�Arno� in� località� Spicchio,� a� cura�
della�Provincia�di�Firenze.�L’intervento�fa�riferimento�alla�delibera�di�Giunta�Comunale�
n°�185�del�14.11.2007.�Questa�infrastruttura�rappresenta�attualmente�una�criticità�per�la�
viabilità� carrabile,� in� quanto� genera� una� strettoia� per� il� traffico� veicolare� di�
attraversamento�da�entrambe�le�sponde�fluviali.�

La� procedura� urbanistica� per� la� realizzazione� dei� due� sottopassaggi� ferroviari� è� già�
stata� richiamata� nell’elenco� delle� varianti.� Ad� oggi� i� lavori� sono� in� corso� di�
realizzazione.�

�

4.5� I�grandi�interventi�commerciali�
La� grande� distribuzione� rappresenta� l�evoluzione� del� commercio� al� dettaglio� e� si�
caratterizza�con�grandi�contenitori,��nella�maggior�parte�dei�casi�controllati�da�un�unico�
soggetto�proprietario,�che�contengono�vari�punti�vendita�diretti.�

Nella� comune� classificazione,� il� centro� commerciale� rappresenta� il� “format”�di�punto�
vendita� attualmente� più� diffuso.� Ricalca,� per� la� sua� organizzazione,� i� luoghi�
tradizionali� dell’acquisto,� come� i� centri� storici� e� si� caratterizza� per� una� forte�
commistione�tra�la�mera�attività�dell’acquisto�e�altre�forme�di�impiego�del�tempo�libero�
e�dell’intrattenimento.�

La�Regione�Toscana�attua�per�le�grandi�strutture�di�vendita��un�modello�quantitativo�di�
programmazione�con�la�previsione�di�uno�sviluppo�controllato�delle�grandi�strutture�di�
vendita� � sul� territorio.� La� contingentazione� delle� superfici,� oltre� a� permettere� il�
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controllo�della�sostenibilità�degli�effetti� indotti,�garantisce�al�consumatore� la�presenza�
sul� mercato� di� tutte� e� tre� le� tipologie� distributive� (piccola,� media� e� grande�
distribuzione),� evitando� che� la� grande� distribuzione� possa� di� fatto� acquistare� una�
posizione�dominante�a�scapito�delle�altre.�

Ad�Empoli� la�Regione�ha� assegnato�due�unità�per� l’insediamento�di� grandi� strutture�
commerciali,�una�da� localizzare�sul� lato�est� (zona�Pontorme�ex�vetreria�Savia)�ed�una�
sul�lato�ovest�(zona�di�Empoli�S.�Maria�Pratovecchio)�del�centro�urbano.�

Il� Piano� particolareggiato� per� il� Centro� commerciale� ovest� rappresenta� l’attuazione�
degli�indirizzi�contenuti�nell’accordo�di�programma�sottoscritto�in�data�15�maggio�2002�
e�ratificato�con�delibera�del�Consiglio�Comunale�n.�77�del�6�giugno�2002.�

L’accordo�ha�sancito�la�compatibilità�con�una�grande�struttura�di�vendita�di�tipo�“B”�o�
di� un’area� commerciale� integrata� ai� sensi� della� direttiva� di� cui� alla� delibera� del�
Consiglio�Regionale�233/1999,�con�la�deroga�per�la�superficie�massima�di�vendita�fino�a�
mq�13.281,�in�quanto�si�trattava�di�rinnovare�autorizzazioni�rilasciate�anteriormente�al�
Regolamento� regionale� n.� 4� del� 26� luglio� 1999� secondo� le� precisazioni� contenute� nel�
testo�di�accordo�di�pianificazione.�

Alla� presa� d’atto� dell’Accordo� ha� fatto� seguito� una� variante� urbanistica� al� piano�
regolatore� previgente� al� 2005� e� l’assoggettamento� degli� interventi� all’approvazione�
preventiva�di�un�piano�particolareggiato�di�iniziativa�privata,�contenente�al�suo�interno�
l’obbligo� di� realizzare,� prima� dell’attivazione� del� centro,� opere� infrastrutturali� e� di�
contenimento� del� rischio� idraulico.� Previsioni� e� procedure� riconfermate� nel� primo�
Regolamento�Urbanistico�comunale.��

Lo�strumento�attuativo�ha�previsto�il�riassetto�dell’area�di�circa�102000�mq�delimitata�a�
Nord�dal�prolungamento�di�Via�Raffaello�Sanzio�e�a�Sud�dalla�ferrovia�Fi�Pi�attraverso�
la�riorganizzazione�della�complessiva�viabilità�al�contorno,�l’organizzazione�delle�aree�
a� parcheggio� e� l’organizzazione� delle� aree� a� parco� pubblico� e� di� una� zona� sportiva�
esterne�al�perimetro�del�Piano�attuativo.�

Le� importanti� opere� infrastrutturali� realizzate� anche� con� il� contributo� dell’operatore�
privato,�hanno�consentito�di�dotare�la�parte�Ovest�di�un�nuovo�svincolo�della�Strada�di�
Grande� Comunicazione� Firenze�Pisa�Livorno� (il� terzo� per� Empoli)� e� di� mettere� in�
sicurezza�idraulica�una�parte�consistente�del�reticolo�idrograficico�minore�e�minuto�di�
questa�parte�di�territorio.�

La�fase�esecutiva�della�grande�struttura�di�vendita�ha�avuto�inizio�con�la�sottoscrizione�
della�convenzione�urbanistica�avvenuta� il�29/12/04�e�registrata�a�Firenze� il�17/01/05,�a�
cui� è� seguito� il� rilascio,� dopo� l’iter� istruttorio,� dei� Permessi� di� Costruire� relativi� alle�
opere� di� urbanizzazione� interne� ed� esterne� al� comparto� e� all’edificio� commerciale,�
avvenuto�rispettivamente�nell’agosto�e�nel�dicembre�2005.�

Durante�l’esecuzione�delle�opere�sono�state�necessarie�delle�varianti�in�corso�d’opera�ai�
permessi� di� costruire� e� una� variante� urbanistica� al� piano� attuativo� per� una� lieve�
modifica��alla�viabilità.�
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Il�Nuovo�centro�commerciale�è�ufficialmente�entrato�in�funzione�il�25�ottobre�2007�e�le�
opere� di� urbanizzazione� interne� ed� esterne� al� comparto� sono� state� ultimate� tra� il�
settembre�2006�e�l’ottobre�2007.�

�

�
Figura�4���Planimetria�Generale�progetto:�Arch.�Renzo�Funaro�

�

L’edificio�del�centro�commerciale�occupa�una�superficie�coperta�di�40000�mq�per�una�
superficie�di�vendita�complessiva� tra�medie�strutture�e�esercizi� commerciali�di�13.281�
mq.�

Il�complesso�accoglie�anche�servizi�di�pubblica�utilità�ed�uffici�nella�parte�destinata�ad�
attività�direzionali,�nonché�spazi�per�attività�artigianali�di�servizio.�

Gli� elementi� d’interesse� che� contraddistinguono� questo� insediamento� discendono�
direttamente� dagli� indirizzi� dati� dalla� programmazione� urbanistica,� prima� a� livello�
della� pianificazione� comunale� strategica� poi� in� quella� attuativa.� I� parcheggi� di�
competenza�del�centro�commerciale,�collocati�al�piano�terreno,�consentono�di�contenere�
la�superficie� impermeabile� lasciando�spazio�ad�un�parco�naturale�di�circa�48000�mq�e�
una�zona�sportiva�di�circa�18000�mq.�
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�
Figura�5���L’intervento�realizzato�

Altre� dotazioni� di� parcheggi� pubblici� sono� collocate� in� vari� punti� strategici�
gerarchicamente�distinti�dalle�aree�a�verde�e�dagli�altri�percorsi�ciclo�pedonabili.��

L’attuazione� della� struttura� commerciale� ha� restituito� un� quadro� fedele� rispetto� alle�
azioni�programmate�dell’amministrazione.��

Sul� piano� del� monitoraggio� degli� effetti� si� è� assistito� ad� un� prevedibile� quanto�
fisiologico� cambiamento� delle� dinamiche� commerciali� interne� al� tessuto� urbano�
consolidato,�specialmente�del�centro�storico.�

Per�quanto�attiene�agli�effetti�ambientali,�le�emissioni�connesse�all’apertura�della�nuova�
struttura� sono� stati� mitigati� dall’attuazione� di� presidi� volti� all’utilizzo� di� fonti� di�
energia� rinnovabile� e� impianti� di� recupero� delle� acque� piovane� ed� il� massimo�
sfruttamento�della�luce�naturale�dall’alto.��

In� copertura� trovano� la� collocazione� circa� 4500� mq� di� pannelli� fotovoltaici� che�
garantiscono� il� soddisfacimento� di� circa� il� 30%� del� fabbisogno� energetico� del� punto�
vendita,� con� un� risparmio� di� oltre� 500� mila� Kwh� e� con� un� abbattimento� della�
produzione�di�Co2�pari�a�ben�250�tonnellate�all’anno.�

Non� risultano� particolari� pressioni� critiche� indotte� dall’attivazione� del� centro� sul�
traffico�veicolare�o�sulle�dotazioni�di�risorse�(acqua�ed�energia)�della�zona�contermine.�

I� volumi� di� traffico� attratti� dal� centro� commerciale� risultano� ampliamente� contenute�
nelle� previsioni� e� la� viabilità� attuata� non� ha� presentato� ad� oggi� conclamate�
inadeguatezze.��
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Si� ritiene� che� la� tensione�di�maggiore� rilevanza� è� quella� relativa� allo� spostamento�di�
alcune� attività� commerciali� dal� centro� storico,� per� una� quota� maggiore� a� quella�
fisiologicamente�prevista�in�quanto�accompagnata�dall’attuale�crisi�dei�consumi.�

Il� centro� commerciale� sul� lato� Est� è� di� dimensioni� notevolmente� più� contenute�
coprendo� una� superficie� territoriale� di� circa� 32000�mq� per� una� superficie� coperta� di�
circa�5000�mq.�E’� localizzato� lungo�il� tratto�urbano�della�SR�n.�67�nella�zona�limitrofa�
all’abitato�di�Pontorme.��

�

Figura�6���Area�ex�vetreria�SAVIA,�Planimetria�Generale�progetto:�Arch.�Rossali���Brazzini�

�

Si� tratta�più� specificamente�di�un� recupero�di�un’area�produttiva�dismessa� in� cui� era�
necessaria�una�bonifica�(inquinamento�pregresso�di�una�ex�vetreria).�

La� localizzazione� della� struttura� commerciale,� che� possiede� una� superficie� coperta�
massima�di�5000�mq�per�una� superficie�di�vendita�massima�di�3000�mq,�discende�da�
una�scelta�urbanistica�ventennale�e�già�presente�nella�pianificazione�previgente�(ex�aree�
D/10).�

Prima� il� Piano� Strutturale� poi� il� Regolamento� Urbanistico� confermano� le� precedenti�
scelte� localizzative� conferendogli� una�maggiore� definizione,� in� particolare� rispetto� al�
sistema�della�mobilità.�

La�posizione�del�centro�commerciale�lo�rende�infatti��partecipe�della�strategia�del�Piano�
Strutturale,�atta�a�trasformare�il�tratto�est�della�SR�n.�67�in�“strada�mercato”.��



84�

Il�Regolamento�Urbanistico�prevede�per�questa�zona�un’attuazione�attraverso�un�Piano�
Urbanistico�Attuativo� di� Recupero� disciplinato� da� scheda�norma;� la� scheda�definisce�
obiettivi,�parametri�dimensionali�e�destinazioni�ammesse.�

Nel�maggio�2007,�l’operatore,�già�proprietario�dei�terreni�e�titolare�dell’autorizzazione�
amministrativa�al�commercio�per�una�superficie�di�vendita�per�complessivi�3000�mq,�ha�
presentato� la� proposta� per� l’attuazione� del� Piano� di� Recupero,� come� previsto� dalla�
scheda�norma.�

La�mancata� attuazione� del� Piano� Urbanistico� Attuativo� nel� quinquennio� di� efficacia�
delle� previsioni� del� Regolamento�Urbanistico,� deriva� prioritariamente� dal� complesso�
iter� istruttorio� e� procedimentale� che� ha� comportato� l’allungamento� dei� tempi� tecnici�
per�la�sua�approvazione�da�parte�del�Consiglio�comunale.��

La�scheda�norma�prescriveva,�contestualmente�alla�realizzazione�del�piano�di�recupero,�
la�riorganizzazione�della�viabilità�esistente�mediante�la�sistemazione�della�strada�Tosco�
Romagnola� nel� tratto� urbano� comunale� dall’incrocio� con� via� di� Pontorme� fino� alla�
rotatoria�compresa,�esterna�al�comparto,�ma�ad�esso�correlata.�

L’assetto�definitivo�del�Piano�Attuativo�e�delle�previsioni�al�contorno�di�riassetto�della�
viabilità,� discende� dalla� valutazione� di� diverse� soluzioni� progettuali� concordate� con�
l’amministrazione�comunale.�

La� modifica� maggiormente� consistente� alla� viabilità� riguarda� l’introduzione� di� una�
rotatoria� sulla� strada� Tosco� Romagnola� che� oltre� a� regolare� l’entrata� dei� veicoli� al�
centro�commerciale,�permette�di�realizzare�un�nuovo�accesso�a�Via�di�Pontorme�dalla�
Tosco�Romagnola�in�sostituzione�dell’attuale,�ritenuto�pericoloso.�

Le� modifiche,� che� contestualmente� al� Piano� di� Recupero� si� intende� attuare,�
contribuiscono� all’attuazione� di� un� primo� importante� tratto� della� “strada� mercato”�
prevista�dal�Piano�Strutturale�e�dal�Regolamento�Urbanistico.�

Le� sistemazioni� esterne,� i� parcheggi� e� gli� accessi� a� tale� nuova� struttura� sono� stati�
progettati�tenendo�presente�questa�strategia�e�finalizzandoli�alla�creazione�della�nuova�
immagine�della�strada�stessa.�

Parte�del�Piano�di�Recupero�e�delle�opere�di�urbanizzazione�esterne�correlate�ricadono�
su� siti� compresi�nei� limiti�di� applicazione�dell’art.� 142�del�D.Lgvo.�n.� 42� e�pertanto� è�
stato� necessario� acquisire� parere� favorevole� della� Conferenza� dei� Servizi,� � convocata�
dalla�Regione�Toscana�ai�sensi�dell’art.�36��(Misure�generali�di�salvaguardia)�comma�2�
del� Piano� di� Indirizzo� Territoriale� approvato� con� Del.� Consiglio� Regionale� n.� 72� del�
24/7/2007.�

La� variante� urbanistica� al� Regolamento� Urbanistico,� sostanzialmente� necessaria� per�
riconfermare� la�previsione�resa� inefficacie�ai�sensi�dell’art.�55�della�L.R.�n.�1/2005,�e� il�
contestuale�Piano�di�Recupero�sono�stati�approvati�definitivamente�il�25/10/2010.�

Successivamente� in� data� 22� dicembre� 2010,� il� comune� e� il� soggetto� attuatore� hanno�
sottoscritto�la�convenzione�urbanistica.�
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Ad� oggi� non� risultano� ancora� presentate� le� richieste� di� permesso� di� costruire� per�
l’attuazione�delle�opere�di�urbanizzazione�e�del�centro�commerciale.���

Il� piano� attuativo� approvato� consente� di� rilevare� le� dimensioni� e� le� caratteristiche�
generali�dell’intervento.�

La� grande� struttura� di� vendita� verrà� collocata� a� nord� del� comparto� in� sostituzione�
dell’opificio�esistente�(ex�vetreria).�

Come� già� detto,� la� superficie� coperta� è� di� 5000� mq,� di� cui� 4751,75,� destinati� alla�
struttura�commerciale�e,�248,24�mq�dell’edificio�colonico�esistente,�di� cui�è�previsto� il�
recupero.�

L’edificio�commerciale�si�sviluppa�su�di�un�solo�piano.�La�maggior�parte�dello�spazio�è�
occupata� da� un� grande� supermercato� utilizzando� l’intera� superficie� di� vendita�
disponibile�di�3000�mq;�in�continuità�si�trovano�gli�spazi�accessori�dei�magazzini�e�delle�
lavorazioni.�

In�testa�allo�spazio�destinato�al�supermercato,�si�trova�una�galleria�interna�sulla�quale�si�
apriranno�alcuni�esercizi�commerciali�di�piccola�dimensione�(circa�quattro).���

L’assetto� proposto� prevede� un’organizzazione� della� viabilità� con� un� unico� accesso�
(entrata�e�uscita)�al�centro�commerciale�dalla�strada�Tosco�Romagnola�e�un’altra�via,�di�
sola�uscita,�sulla�stessa�strada.�

La� viabilità� interna� è� configurata� in� maniera� da� tenere� gerarchicamente� separati� i�
parcheggi�pubblici�con�quelli�di�relazione�e�di�pertinenza.�

L’accesso�alla�struttura�per� i�mezzi�di� trasporto�delle�merci�avverrà�provvisoriamente�
da�Via�di�Pontorme,�in�prossimità�dello�svincolo�con�la�FI�PI�LI,�fino�a�quando�non�si�
realizzi� il� raccordo� viario� Via� di� Pontorme� �� Via� Tosco� Romagnola,� previsto� dal�
Regolamento�Urbanistico�ad�ovest�del�comparto.�

Per�quanto�riguarda�le�dotazioni,�ad�interventi�realizzati,�si�avranno�circa�2750�mq�di�
verde�pubblico�e�circa�2200�mq�di�parcheggi�pubblici�che�si�andranno�ad�aggiungere�a�
quelli�esistenti�nella�zona,�che�verranno�recuperati�ed�integrati.�

A� queste� dotazioni� vanno� poi� aggiunte� quelle� relative� all’attività� commerciale� in�
termini�di�parcheggi�di�pertinenza�e�di�relazione,�per�complessivi�8440�mq.�

Conseguentemente� alla� vulnerabilità� idraulica� della� zona,� tutte� le� aree� di� sosta� sono�
previste� fuori� terra� e� complanari� alla�viabilità� in� sicurezza� idraulica�per�un� tempo�di�
ritorno�duecentennale.�

Nel� quadro� di� valutazioni� che� hanno� accompagnato� l’iter� di� approvazione� della�
variante�urbanistica�ed�il�Piano�di�Recupero,�è�stato�redatto�un�piano�di�monitoraggio�
degli� effetti� indotti� dalla� trasformazione� dopo� la� sua� attuazione,� in� particolare� per�
quanto� attiene� alle� possibili� pressioni� sulla� qualità� dell’aria� e� del� rumore,�
dell’accessibilità� e� del� consumo� energetico.� Allo� stato� attuale,� non� essendo� ancora�
cantierizzati�gli�interventi,�non�risultano�possibili�misurazioni�degli�effetti�indotti.�
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5� Gli�standard�urbanistici�

�

5.1� Gli�Standard�Urbanistici�dal�PS�al�RU�del�2003.�
Nel� 1998,� in� occasione� della� stesura� del� Piano� Strutturale,� era� stata� effettuata� una�
verifica�degli�standards�urbanistici�del�Comune�di�Empoli.��

L’analisi� aveva� messo� in� evidenza� come� il� territorio� presentasse� a� quella� data� una�
dotazione� di� standards� urbanistici� che� complessivamente� si� attestava� intorno� ai� 26,21�
mq/ab;� un� quantitativo� superiore� rispetto� ai� 18� mq/ab� minimi� prescritti� dal� D.M.� 2�
aprile�1968,�n.�1444.�

Tale�dotazione�complessiva�era� frutto�di�una�distribuzione� tra� i�diversi�standards�non�
esattamente� corrispondente� a� quella� di� legge.� Superavano� gli� standards� di� legge� le�
attrezzature� comuni� (+2,59� mq/ab),� i� parcheggi� (+1,01� mq/ab)� ed� il� verde� attrezzato�
(+6,47�mq/ab).�Era�invece�inferiore�a�quello�di�legge�lo�standard�per�l�istruzione�di�base�
(�1,86�mq/ab).� Inoltre,� si� rilevava� che� la� dotazione�degli� standards� urbanistici� non� era�
uniformemente�distribuita�tra�le�diverse�Utoe.���

Come� già� sottolineato� in� quella� sede,� a� causa� della� vetustà� della� legislazione�
urbanistica�relativa�agli�standard,�l�applicazione�della�norma�mostrava�molti� limiti,� in�
relazione,�per�lo�più,�al�modificarsi�della�composizione�della�popolazione�e�delle�classi�
di� età.� Si� generavano� già� all�epoca� incongruenze� relativamente� alle� previsioni,� ad�
esempio,� dell�istruzione� dell�obbligo.� Il� dato� già� allora� mostrava� che,� nonostante� la�
dotazione� di� scuole� a� Empoli� risultasse,� secondo� la� legge,� inferiore� al� minimo�
prescritto,� ci� si� trovava� in� tale� situazione� a� ristrutturare� il� servizio� scolastico� in�
conseguenza�della�riduzione�del�numero�di�bambini�che�lo�frequentavano.�

Sempre�nel�Piano�Strutturale�si�precisava�che,�nell�ottica�di�un�approccio�più�flessibile�e�
più� pragmatico,� i� dettati� della� legislazione� vigente,� previsti� per� la� popolazione�
insediabile� al� 2010,� sarebbero� stati� rispettati� a� livello� complessivo� (18�mq/ab),�ma� la�
articolazione� tra� i� diversi� tipi� di� servizio� avrebbe� potuto� variare� in� funzione� delle�
esigenze�e�della�organizzazione�dei�servizi.��

Relativamente�agli� standards� territoriali� si� rileva� che�per� essi� la�norma�di� riferimento,�
che� resta� comunque� il� D.M.� 1444/68,� non� ne� sancisce� obbligatorietà� di� previsione,�
prevedendone�la�presenza�solo��quando�risulti� l�esigenza�di�prevedere� le�attrezzature�
stesse�.� La� stessa� norma,� comunque,� qualora� se� ne� riconosca� la� necessità,� indica� la�
previsione�di� rapporti�minimi� in� relazione� alla�popolazione�del� territorio� servito� (1,5�
mq/ab�per� l�istruzione�superiore;�1�mq/ab�per� le�attrezzature�sanitarie�ed�ospedaliere;�
15�mq/ab�per�i�parchi�urbani�e�territoriali).�

Alla� luce� della� norma� sopra� esposta,� dunque,� si� evidenziava� come� l�istruzione�
superiore�fosse�maggiore�del�minimo�prescritto;�le�attrezzature�sanitarie�fossero�quasi�
il�doppio,�mentre� i�parchi�urbani� fossero� sotto� lo� standard�minimo�di� circa� 1�mq/ab.�
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Con� il� completamento� del� parco� di� Serravalle,� tuttavia,� anche� i� parchi� urbani� e�
territoriali�avrebbero�raggiunto�livelli�superiori�ai�minimi�di�legge.��

Nel� 2003,� nell�ambito� della� stesura� del� Regolamento� Urbanistico,� era� stata� effettuata�
una�nuova�verifica�della�dotazione�pro�capite�degli�standard�urbanistici.�Gli�standards�
residenziali�erano�risultati�ugualmente�superiori,�al�minimo�di� legge,�con�l’esclusione�
dell�istruzione� di� base� che,� come� già� detto,� appariva� comunque�più� che� sufficiente� a�
fronte�della�modifica�della�piramide�dell�età�della�popolazione,�con�un�sempre�minor�
numero�di�giovani�e�un�sempre�maggior�numero�di�persone�anziane.��

Si�rilevava�che�al�05.03.2003�la�dotazione�di�metri�quadri�ad�abitante,�per�un�numero�di�
45.138�abitanti�censiti,�si�attestava�sui�25,30�mq/ab,�ripartiti�nel�seguente�modo:��

� Istruzione�di�base:�2,9�mq�(�1,60�mq�rispetto�al�DM�1444/68�–�4,5�mq�/ab)�

Le�aree�per�l�istruzione�di�base,�come�già�detto,�risultavano�in�generale�inferiori�
al� minimo� di� legge,� essendo� pari� a� 2,9� mq/abitante� a� livello� comunale.� Si�
superava�invece�il�minimo�di�legge�nelle�UTOE�6,�9,�11�e�15.�Relativamente�alle�
UTOE�4,�alla�12�e�alla�14,�la�popolazione�residente�faceva�riferimento�per�questi�
servizi�alle�UTOE�circostanti.��

� Attrezzature:�5,8�mq�(+3,80�mq�rispetto�al�DM�1444/68�–�2,0�mq/ab)�

Le�aree�per�attrezzature�risultavano�essere�complessivamente�molto�superiori�
al� minimo� di� legge,� e� anche� all�interno� delle� singole� UTOE,� con� l�eccezione�
della�UTOE�4.�L��UTOE�15�(Arnovecchio)�risultava�quella�in�cui�lo�standard�era�
appena�inferiore�al�minimo�di�legge�(disponeva�di�1,9�mq/abitante).��

� Verde�Pubblico:�13,7�mq�(+4,70�mq�rispetto�al�DM�1444/68���9,0�mq/ab)�

Le�aree�per�il�verde�attrezzato�erano�anch�esse�superiori�al�minimo�di�legge�sia�
a� livello�comunale�(13,7�mq/abitante)�che�in�ogni�singola�UTOE,�ad�eccezione�
del�centro�di�Empoli�(UTOE�1)�in�cui�si�avevano�9,5�mq/abitante.�Detto�valore,�
è� bene� sottolinearlo,� non� considerava� la� possibilità� di� diminuire� di� 1/2�
consentita�per�le�zone�A.��

Il� verde� primario� al� servizio� delle� aree� produttive,� molto� ampio,� pur� non�
essendo�stato�computato�nel�calcolo�degli�standards,�contribuiva�(e�continua�a�
contribuire)�in�modo�importante�alla�qualità�dell�ambiente�e�al�miglioramento�
delle� condizioni� insediative� della� popolazione.� Così� pure� non� era� stato�
computato�nello�standard�del�verde�al� servizio�della�popolazione,� il�verde�di�
arredo�urbano.�

� Parcheggio:�2,9�mq�(+0,40�mq�rispetto�al�DM�1444/68�–�2,5�mq/ab)�

I� parcheggi� risultavano,� a� livello� comunale,� superiori� al� minimo� di� legge.�
L�articolazione� per� UTOE�mostrava� una� dotazione� inferiore� al�minimo� nelle�
UTOE�13,�14�e�15�(aree�di�collina�e�agricole�prive�di�domanda�di�parcheggio�e�
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dove�comunque�il�Decreto�Ministeriale�consente�di�non�prevedere�dotazioni�di�
parcheggi�pubblici).��

I� parcheggi� risultavano� inferiori� anche� nelle� UTOE� 5� e� 11� (centri� storici� di�
Pontorme� e�Monterappoli,� nei� quali� la� legge� consente�di� calcolarli� in�misura�
doppia).� Anche� nell�UTOE� 4� il� quantitativo� di� parcheggi� era� inferiore� al�
minimo�di� legge,� sebbene� il� calcolo�non� contemplasse� al� suo� interno� l�ampio�
parcheggio� presente� nell�area� verde,� considerato� al� servizio� delle� attività�
produttive..�

Le�tabelle�allegate�al�Regolamento�Urbanistico�davano�conto�di�tutte�le�aree,�esistenti�e�
di�progetto,�e�del�relativo�standard,�per�ogni�singola�UTOE�e�in�totale,�in�relazione�alla�
popolazione�massima� insediabile� al� 2010.� Relativamente� alla� capacità� insediativa� di�
proiezione� per� il� 2010,� pari� a� 47.913� abitanti,� si� prevedevano� nell�ambito� del� RU� i�
seguenti�mq�di�standards:�

� Istruzione�di�base:�15.841�mq�di�previsione,�pari�a�3,1�mq/ab�(tra�esistente�e�di�
previsione�al�2010)�

� Attrezzature:� 61.611� mq� di� previsione,� pari� a� 6,8� mq/ab� � (tra� esistente� e� di�
previsione�al�2010)�

� Verde�Pubblico:�352.372�mq�di�previsione,�pari�a�20,3�mq/ab��(tra�esistente�e�di�
previsione�al�2010)�

� Parcheggio:� 46.790� mq� di� previsione,� pari� a� 3,7� mq/ab� � (tra� esistente� e� di�
previsione�al�2010)�

�� MQ�����������������
previsione�RU�

MQ ���������������������
esistenti�al�2003��

+�
previsione�RU�

Previsione�MQ/AB� �
al�2010�

ISTRUZIONE�DI�BASE� �������������15.841� �����������146.867�� 3,1

ATTREZZATURE� �������������61.611� �����������323.474�� 6,8

VERDE�PUBBLICO� �����������352.372� �����������971.925�� 20,3

PARCHEGGI� �������������46.790� �����������177.550�� 3,7

Totale� �����������476.614� ��������1.619.816�� 33,8

�Tabella�14����mq/ab�predisposte�nell�ambito�del�RU�e�contenente�le�previsioni�degli�standard�comunali�al�2010.�

Ugualmente,� nell�ambito� dello� stesso� Regolamento� Urbanistico,� le� tabelle� relative� al�
calcolo� delle� aree� esistenti� e� di� quelle� di� previsione� per� le� attrezzature� di� interesse�
generale,� articolate� in:� istruzione� superiore,� attrezzature� sanitarie,� parchi� pubblici�
territoriali� e�attrezzature�varie,� superavano�per� tutti� i� tipi�di�attrezzature� i�minimi�di�
legge.�Per� l��istruzione� superiore�� lo� standard� esistente� risultava� inferiore� a�quello�di�
legge� e� le� previsioni� urbanistiche� sopperivano� ampiamente� a� tale� carenza.� Per� le�
attrezzature� sanitarie,� il� Piano� prevedeva� un� aumento� rispetto� al� minimo� di� legge,�
determinato� dal� completamento� del� nuovo� ospedale� e� dalla� necessità� di� nuove� aree�
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richieste�a�questo�scopo.�Anche�i�parchi�territoriali�superavano�il�minimo�di�legge,�ma�
si� trattava� anche� in� questo� caso� del� completamento� di� parchi� già� in� essere� (Parco� di�
Serravalle�e�Parco�di�Monteboro).��

Tabella�15�����mq/ab�predisposte�nell�ambito�del�RU�e�contenente�le�previsioni�degli�standard�territoriali�al�2010.�

�

5.2� Monitoraggio�degli�Standard�Urbanistici�Comunali�al�2010.�
Il�presente�paragrafo�analizza�lo�stato�di�fatto�degli�standards�comunali�e�territoriali,�il�
tutto�incrociando�le�cartografie�contenenti� le�previsioni�degli�standard�urbanistici�con�
le�ortofoto�del�2009�e�del�2010,�al�fine�di�quantificare�quali�standard�ad�oggi�siano�stati�
attuati�e�confrontare�tali�dati�con�gli�standard�presenti�nel�2003.��

La�tabella�a�seguire�mostra�il�confronto�tra�i�mq�di�standard�per�abitante�effettivamente�
presenti�in�data�2003�e�quelli�ad�oggi�realizzati.��

A�livello�complessivo,�a�fronte�di�un�minimo�di�legge�pari�a�18�mq/ab,�previsto�dal�DM�
1444/68,� i� quantitativi� di� standards� sono� aumentati,� nonostante� l�aumento� della�
popolazione�passata�da�45.138�abitanti�nel�2003,�a�47.950�abitanti�nel�2010.��

Si�registra�dunque�un�quantitativo�di�standards�urbanistici�pari�a�25,30�mq�nel�2003,�che�
raggiunge�i�27,80�mq/ab�nel�2010.��

D.M.�1444/68� Quantità�effettive�al�2003� Quantità�effettive�al�2010�
��� mq/ab� mq� mq/ab� mq� mq/ab�

VERDE� 9,0� 619.553� 13,7� 742.547� 15,5�

PARCHEGGI� 2,5� 130.760� 2,9� 169.340� 3,5�

ISTRUZIONE�������
di�BASE� 4,5� 131.026� 2,9� 142.056� 3,0�

ATTREZZATURE� 2,0� 261.863� 5,8� 279.720� 5,8�

Totale� 18,0� 1.143.202� 25,3� 1.333.663� 27,8�

Tabella�16����Confronto�standards�2003���2010.�

��
MQ�������������

previsione�RU�

MQ ���������������������
esistenti�al�2003��

+�
previsione�RU�

Previsione�MQ/AB��� �
al�2010�

ISTRUZIONE�SUPERIORE� �������91.381� �����152.544� 3,2
ATTREZZATURE�SANITARIE� �������26.845� �������93.364� 1,9

PARCHI�PUBBLICI�
TERRITORIALI�

�����173.228� �����839.819� 17,5

ATTREZZATURE�VARIE� �����188.532� �����315.848� 6,6
Totale� �����479.986� ���1.401.575� 29,3
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Analizzando�i�dati�si�evidenzia�che�relativamente�al��verde��il�quantitativo�destinato�a�
standards,� già�nel�2003�pari� a�13,70�mq/ab,� risulta�attestarsi�oggi� sui�15,50�mq/ab,� con�
742.547�mq�di�verde.��

L�analisi� delle� tabelle� a� seguire� evidenzia� inoltre� come� detto� standard� a� verde� si�
distribuisce�all�interno�della�diverse�UTOE�del�territorio�empolese.��

Un�importante�incremento�dello�standard�di�verde�è�stato�dato�nella�UTOE�n.�1,�con�la�
realizzazione� di� 7.625� mq,� il� cui� effetto� positivo,� però,� nel� rapporto� mq/ab,� è� stato�
smorzato� dal� forte� aumento� della� popolazione� (ben� 1.165� � nuovi� abitanti)� che� ha�
interessato�l�UTOE.��

E�� poi� da� sottolineare� l�importante� contributo� in� termini� di� creazione� di� verde� dato�
dall�attuazione� dell�intervento� di� realizzazione� del� parco� annesso� alla� Coop� che,� a�
fronte�dei�92.319�mq�realizzati,�ha�visto�passare� il� livello�di� standard�dell�UTOE�2�da�
11,50� mq/ab� a� 23,50� mq/ab,� con� una� variazione� pari� a� +12,10� mq/ab,� nonostante�
l�incremento�di�abitanti�nell�UTOE�pari�a�230.��

L�analisi�relativa�ai��parcheggi��dal�2003�al�2010,�conferma�un�trend�potivito,�passando�
da�2,9�mq/ab�a�3,5�mq/ab,�ben�superiore,�comunque,�a�quel�2,5�mq/ab�minimo�previsto�
dal�DM�1444/68.��

All�interno�delle�UTOE�si�nota� che� il� rapporto�mq/ab�più� elevato� riguarda� l�UTOE�6,�
con�7,40�mq/ab,�che�subisce�un�incremento�dal�2003�ad�oggi�di�5.133�mq,�pari�a�+1,03�
mq/ab.��

Anche�l�UTOE�2�mostra�elevati�livelli�di�standard�a�parcheggio:�da�2,10�mq/ab�si�passa�
a� 5,40�mq/ab,� con� un� incremento� di� +3,21�mq/ab,� frutto,� anche� in� questo� caso,� come�
sottolineato� per� il� verde,� delle� previsioni� attuate� in� fase� di� realizzazione� del� Parco�
Coop.��

Risultano� importanti� anche� gli� incrementi� dello� standard� nelle�UTOE� 4� e� 9,� le� quali�
rispettivamente�vedono�l�attuazione�di�1.032�e�2.037�mq�di�parcheggio,�registrando�un�+�
0,93�mq/ab�ed�un�+0,59�mq/ab.��

Relativamente� all�analisi� dello� standard� �istruzione� di� base�� valgono� tutte� le�
considerazioni�fatte�in�relazione�alle�previsioni�del�PS�e�RU,�circa�l�inadeguatezza�delle�
modalità� di� calcolo.� Ciò� nonostante,� si� registra� un� leggero� aumento� delle� superfici�
destinate�a� tale� tipologia�di� servizio:� l�istruzione�di�base�nel�2010� raggiunge� i�279.720�
mq,� passando� da� 2,9� mq� a� 3� mq� Si� registrano� infatti,� negli� anni� dal� 2003� al� 2010,�
importati� interventi� sull�edilizia� scolastica,� illustrati�nel� capitolo� �Lo� stato�di� attuazione�
delle�previsioni�del�RU�.�

A� livello� di� �attrezzature�� si� registra� il� dato� più� rilevante� per� quantità.� Rispetto� ai�
2mq/ab�previsti�dal�DM�1444/68,�nel�territorio�empolese,�già�nel�2003,�si�raggiungeva�la�
quota�di�5,8�mq/ab,�che�si�riconferma�anche�nell�anno�2010,�pur�a�fronte�di�un�aumento�
della�popolazione.��
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Questo� quantitativo� risulta� essere� assai� elevato,� rappresentando� quasi� il� triplo� dello�
standard,� nonostante� l�incremento� della� popolazione.� Si� riconferma�dunque� lo� stesso�
livello� di� standard� del� 2003� e� di� fatto,� essendo� aumentata� la� popolazione,� ciò�
rappresenta� anche� un� indicatore� della� realizzazione� di� importanti� � servizi� distribuiti�
nell�ambito�del�territorio�empolese.�

Altra�comparazione�importante�riguarda�quanto�previsto�in�fase�di�predisposizione�di�
Regolamento�Urbanistico�con�quanto�effettivamente�realizzato�ad�oggi,� in�riferimento�
agli�standard�comunali�e�territoriali.�

Il� primo� dato� interessante� da� cui� partire� è� sostanzialmente� l�andamento� della�
popolazione� rispetto� alla� capacità� insediativa� di� previsione� del� Piano� Strutturale.�
L�Ufficio� anagrafe� comunale� al� 2010� riporta� la� presenza� sul� territorio� empolese� di�
47.950�abitanti.��

Il�dato�appare�perfettamente�allineato�con�quanto�previsto�in�fase�di�Piano�Strutturale�
relativamente�alla�capacità�insediativa,�da�intendersi�come�la�quantità�di�abitanti�che�il�
territorio�è�in�grado�di�sostenere,�che�per�lo�stesso�anno�considerava�47.913�abitanti.�

Alla� luce�di�ciò�ha�un�senso�comparare� le�previsioni�di�standard�comunali�da�PS�con�
quanto�effettivamente�realizzato.��

��
�

Previsione�MQ/AB� ��������
al�2010�

MQ/AB��������������������
al�2010�
(rilevato)�

ISTRUZIONE�DI�BASE� 3,1 3,0
ATTREZZATURE� 6,8 5,8
VERDE�PUBBLICO� 20,3 15,5
PARCHEGGI� 3,7 3,5
Totale� 33,8 27,8

Tabella�17���Previsioni�RU�e�attuazione�

La�tabella�precedente�mostra�la�comparazione�dei�due�dati.�Si�rileva�che�in�generale�i�
dati� appaiono� pressoché� allineati.� La� maggiore� differenza� di� previsione� riguarda� lo�
standard�del��verde�pubblico�,�che�da�20,3�passa�a�15,5�mq/ab.�Il�dato�discende�dal�fatto�
che� in� gran� parte� le� previsioni� di� verde� pubblico� erano� previste� nell�ambito�
dell�attuazione�dei�PUA.��

Le� tabelle� realizzate� in� occasione� della� predisposizione� del� Regolamento�Urbanistico�
all�interno�dello�standard��verde�pubblico�,�infatti,�prevedevano�la�distinzione�tra�i��mq�
localizzati�� di� previsione� del� Regolamento� Urbanistico,� pari� a� 320.395� mq,� e� i� �mq�
parametrizzati�,� ovvero� previsti� in� rapporto� all�attuazione� di� specifici� PUA,� pari� a�
31.977�mq.��Di�fatto�però,�poiché�nessuno�dei�PUA�di�grandi�dimensioni�che�prevedeva�
la�realizzazione�di�detto�standard,�ha�trovato�attuazione,�si�è�disatteso�quanto�previsto.��

Per�quanto�riguarda�le�previsioni�non�attuate�si�veda�il�capitolo��Lo�stato�di�attuazione�
delle�previsioni�del�RU�.�
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�
�
Tabella�18�–�Verifica�standards�–�verde�pubblico�9mq/ab�
�
�
�

�
�
Tabella�19��–�Verifica�standards�–��attrezzature�
�
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�
Tabella�20�–�Verifica�standards�–��parcheggi�

�

�
�
Tabella�21�–�verifica�standards�–�Istruzione�di�base�
�

�

�

�

�

�
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5.3�������Monitoraggio�degli�Standard�Territoriali�al�2010.�
Relativamente�agli�Standard�Territoriali,� individuati�come�Zone�F�nell�ambito�del�DM�
1444/68,�la�tabella�22��mostra�che�relativamente�ai�minimi�di�legge,�pari�a�17,5�mq/ab,�
nel�2003�il�quantitativo�di�mq�di�standard�si�attestava�sui�20,4�mq/ab,�con�921.589�mq.�
Nonostante� già� nel� 2003� le� quantità� di� standards� territoriali� per� abitante� fossero�
notevolmente�superiori�ai�dettati�legislativi,�ad�oggi�si�hanno�addirittura�21,50�mq/ab,�
disponendo�di�1.032.042�mq�di�superficie�ad�essa�destinati.�

Detto�aumento�generale�è�dovuto�in�gran�parte�all�incremento�delle�superfici�destinate�
a�verde,�ad�attrezzature�sanitarie�e�ad�attrezzature�varie.��

Nello� specifico� il� verde� passa� dal� 2003� ad� oggi� da� 666.591� mq,� con� � 14,8� mq/ab,� a�
755.026�mq,�con�15,7�mq/ab.��

Le�attrezzature�sanitarie,�che�nel�2003�permettevano�di�disporre�di�1,5�mq/ab,�nel�2010�
passano�a�1,7�mq/ab,�per�un�incremento�di�superficie�pari�a�17.348�mq.��

�

Tabella�22�–�Variazione�di�standards�territoriali�dal�2003�al�2010�

D.M.�1444/68� 2003� 2010�

� mq/ab� mq� mq/ab� mq� mq/ab�

VERDE� 15,0� 666.591� 14,8� 755.026� 15,7�

ISTRUZIONE�
SUPERIORE� 1,5� 61.163� 1,4� 65.833� 1,4�

ATTREZZATURE�
SANITARIE� 1,0� 66.519� 1,5� 83.867� 1,7�

�
ATTREZZATURE�

VARIE�
�

0,0� 127.316� 2,8� 127.316� 2,7�

�
TOTALE�

�
17,5� 921.589� 20,4� 1.032.042� 21,5�
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6� Lo�stato�di�attuazione�del�Regolamento�Urbanistico�

�

Lo� stato� di� attuazione� delle� previsioni� del� Regolamento� Urbanistico,� riportato� nella�
apposita� tavola,� fornisce� una� fotografia� a� oggi� delle� trasformazioni� previste� e� del�
relativo� stato� di� attuazione,� con� riferimento� sia� alla� effettiva� realizzazione� delle�
trasformazioni� che� allo� stato� del� procedimento� amministrativo,� nel� caso� delle� aree�
soggette�a�PUA.�

Le� aree� sono� distinte� in� rapporto� alla� finalità� della� trasformazione� (attrezzature�
pubbliche,� verde� pubblico,� viabilità� ecc…)� ed� alla� modalità� di� trasformazione,�
distinguendo�le�aree�soggette�a�piani�urbanistici�attuativi�e�quelle�ad�intervento�diretto.�

6.1� Gli�ambiti�soggetti�a�Piano�Urbanistico�Attuativo�
La� definizione� di� comparti� trasformabili� previa� approvazione� di� Piano� Urbanistico�
Attuativo� costituisce� la� modalità� principale� di� trasformazione� indicata� dal�
Regolamento�Urbanistico.�Ogni� ambito� è�disciplinato�da�una� specifica� scheda�norma�
ove� sono� definiti:� obiettivi,� � parametri� urbanistico�edilizi,� assetto� del� comparto,�
destinazioni� ammesse,� invarianti,� condizioni� di� fattibilità� geologico�idrauliche� e�
modalità�della�trasformazione.�

Al� momento� dell’approvazione� il� RU� prevedeva� n.� 51� comparti� soggetti� a� Piano�
Urbanistico�Attuativo,� ridotti� poi� a� n.� 49� a� seguito� dell’approvazione� di� varianti� che�
hanno� rivisto� le�previsioni� nella� zona�di�Pontorme� (area� Sammontana� ex�PUA�4.1)� e�
nella�zona�di�Avane�(ex�PUA�2.7).�

Il� complesso�delle� aree�di� trasformazione� individuate�da� tali� comparti� ammontano� a�
112,6� Ha,� ripartite� tra� comparti� di� recupero� urbanistico� 32,2� Ha� (28,6%� delle� aree�
soggette�a�PUA)�e�trasformazioni�di�nuovo�impianto�80,4�Ha�(71,4%�delle�aree�soggette�
a�PUA).�In�rapporto�alle�destinazioni�prevalenti�ed�alla�tipologia�di�trasformazione�i�n.�
49�comparti�soggetti�a�PUA��sono�così�ripartiti:�

Tabella 23 – Ripartizione dei comparti soggetti a PUA�

�

In�rapporto�al� soggetto�attuatore�n.�4� sono�d’iniziativa�pubblica,�n.�3�mista�pubblico�
privato�e�n.�42�privata.�

� N°�PUA���Pdr�
Recupero�Urbanistico�

N°�PUA�
�Nuovo�Impianto�

N°�PUA�
Totale�

Residenziale� 8� 18� 26�
Residenziale�misto� 7� �� 7�
Servizi� 1� �� 1�
Commerciale� 2� 3� 5�
Commerciale�misto� �� 2� 2�
Commerciale�espositivo� �� 1� 1�
Industriale�artigianale� 1� 6� 7�

Totale� 19� 30� 49�
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Lo�stato�di�attuazione�presenta�il�seguente�quadro:�risultano�approvati�e�convenzionati�
n°�4�PUA�previsti�dal�RU,�n°�2�PUA�approvati�e�non�convenzionati,�i�restanti�n°43�non�
sono�né�approvati�né�adottati.��

Analizzando� in� dettaglio� lo� stato� del� procedimento� urbanistico�amministrativo�
abbiamo:�

�
N°��Totale�
PUA�

Approvati�e�convenzionati� 4�
Approvati�e�non�convenzionati� 2�
Presentati�� 13�
Presentati�in�prossimità�della�scadenza�del�1°�RU�� 12�
Non�presentati� 18�

Totale 49�
            Tabella 24 -  Stato di attuazione dei PUA

�

I� PUA� convenzionati� riguardano:� il� polo� commerciale� ovest� –� già� interamente�
realizzato�(PUA�2.4);�polo�commerciale�est���da�realizzare�(PUA�6.5);�l’area�industriale�
della� Soc.� Conglobit� Srl� �� già� attuata� (PUA� 12.1)� e� infine� il� PUA� 5.3,� area� interna� al�
centro�storico�di�Pontorme���da�realizzare.�

Dei�13�piani�presentati�7�non�sono�conformi�al�Regolamento�Urbanistico�di� cui�2�per�
opere� esterne� richieste� dall’Amministrazione� comunale.� La� non� conformità� al�
Regolamento� Urbanistico� rappresenta� sempre� una� criticità,� anche� quando� deriva� da�
richieste� dell’Amministrazione� comunale.� La� non� conformità� è� una� criticità� non� solo�
procedurale� ma� anche� progettuale� in� quanto� le� schede� norma� nel� complesso�
rispondono�ad�un�preciso�progetto�di�Piano�in�cui,��solo�a�titolo�esemplificativo,�verde�e�
parcheggi�pubblici�sono�localizzati�con�criteri�di�funzionalità�per�la�città�e��non�del�solo�
Piano�Urbanistico�Attuativo.�

I� piani� approvati� dal� consiglio� comunale� che� non� hanno� sottoscritto� la� convenzione�
sono:�PUA�1.2�(area�ex�Vitrum)�con�destinazioni�residenziale�mista,�approvato�dal�C.C.�
con�Del.�n.� 56�del�13.06.2006�ed� il�PUA�12.7,� con�destinazione� industriale�artigianale,�
approvato�con�dal�C.C.�con�Del.�n.�13�del�05/03/2007.��

Oltre�alle�schede�norma�dei�PUA�esplicitamente�previste,� il�Regolamento�Urbanistico�
prevede� il� ricorso� allo� strumento� urbanistico� attuativo� in� caso� di� trasformazioni�
superiori�a�mc�4.500.��

Dall’applicazione�di�questa�norma�sono�derivati�due�piani�di�recupero:�uno�dell’area�ex�
distilleria� Saves,� in� località� Carraia� e,� l’altro,� dell’area� ex� vetreria� Cive,� in� località�
Ponzano.� Entrambe� le� trasformazioni� ricadono� nella� UTOE� n.3,� in� zone�
prevalentemente� residenziali� e� prevedono� la� realizzazione� di� complessi� n.56� alloggi�
nella�ex�Saves�e�n.60�alloggi�nella�ex�Cive.�
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Infine�è�stato�approvato�il�Piano�di�Recupero�del�complesso�della�Bastia:�Villa,�annessi�
parco�e�giardino,�per�la�realizzazione�di�n.�39�unità�tra�abitative�e�direzionali.�

�

6.2 Attrezzature,�verde,�parcheggi�e�viabilità.�
La� finalità� del� paragrafo� che� segue� è� quella� di� fornire� un� quadro� delle� principali�
“realizzazioni”�e�“non�realizzazioni”�aventi� rilevanza�urbanistica�con�riferimento�alle�
previsioni� del� Regolamento� Urbanistico.� Sono� considerate� trasformazioni� aventi�
rilevanza�urbanistica� quelle� che� incrementano� la�dotazione�di� standard�urbanistici� e,�
più� in� generale,� la� dotazione� territoriale� che� non� sempre� dipendono� dalle�
trasformazioni�edilizie.�

Il� criterio� adottato� per� distinguere� tra� previsioni� “realizzate”� e� “non� realizzate”� è� il�
seguente:� si� considerano� “realizzate”� le� trasformazioni� già� completate� o� in� fase� di�
attuazione,� e,� “non� realizzate”� le� trasformazioni� che�non� sono� in� corso�di� attuazione�
anche� se� risultano� già� approvati� i� progetti� esecutivi� ed� espletate� le� procedure� di�
affidamento�dei�lavori.��

Soltanto� per� la� nuova� S.R.� 429,� in� considerazione� dell’entità� e� della� complessità�
dell’opera,�è�stata�introdotta�la�dizione�“in�corso�di�esecuzione”.�

Lo� stato� di� attuazione� della� parte� pubblica� del� Regolamento� Urbanistico,�
indipendentemente� dal� soggetto� attuatore,� mostra,� da� un� lato,� alcune� importanti�
“realizzazioni”� e,� dall’altro,� ripropone� alcune� “non� realizzazioni”� già� evidenti� nello�
stato� di� attuazione� del� precedente� PRG� contenuto� nel� quadro� conoscitivo� del� Piano�
Strutturale.�

Le�quantità�realizzate�e�non�sono�definite�nella�tabella�allegate�al�capitolo.�Nel�capitolo�
successivo�saranno�analizzati�gli�effetti�in�termini�di�variazione�di�standard�urbanistici.�
Si�riportano�di�seguito�gli�elenchi�delle�singole�previsioni�distinte�per�tipologia.�

�

6.3� Attrezzature�territoriali,�comunali�e�di�quartiere�
�

Attrezzature�Territoriali�

Tra�le�attrezzature�di�carattere�territoriale�realizzate�sono�da�citare:��

� il� nuovo� ospedale� S.� Giuseppe� in� Viale� Boccaccia� inaugurato� il� 12� Gennaio�
2008;�

� la�nuova�sede�dell’ASL11�in�via�dei�Cappuccini;�

� l’ampliamento�del�polo�scolastico�in�via�Raffaello�Sanzio.�

Quali� principali� previsioni� di� attrezzature� sovracomunali� non� realizzate� o� realizzate�
con�dimensioni�inferiori�rispetto�alla�previsione�urbanistica�si�evidenziano:�
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� l’ampliamento�della�zona�scolastica/sportiva�in�via�Raffaello�Sanzio;�

� l’ampliamento�della�sede�della�Pretura�in�via�Raffaello�Sanzio;�

� l’area�destinata�alla�realizzazione�di�una�caserma�in�via�Raffaello�Sanzio;�

� l’area�destinata�ad�attrezzature�sportive�e�protezione�civile�in�località�Viaccia;�

� l’area� destinata� all’ampliamento� della� sede� di� Publiambiente� in� via� del�
Castelluccio.�

�

Attrezzature�Comunali�e�di�Quartiere�

Tra�le�principali�attrezzature�comunali�e�di�quartiere�realizzate:�

� il�museo�del�vetro,�in�via�Ridolfi�(UTOE�n.�1);�

� il�canile�comunale�in�località�Castelluccio�(UTOE�n.�12);�

� l’ampliamento�della�palestra�nella�frazione�di�Ponte�a�Elsa�(UTOE�n.�9);�

� gli�ampliamenti�delle�scuole�nelle�frazioni�di�Pozzale�e�Corniola�(UTOE�n.�7)�e��
Ponte�a�Elsa�(UTOE�n.9);�

� l’ampliamento�della�casa�di�Riposo�in�via�Chiarugi�(UTOE�n.�6);�

� l’ampliamento�dei�cimiteri�di�S.�Maria�(UTOE�n.�12),�Pontorme�(UTOE�n.�5).�

Tra� le� principali� previsioni� di� attrezzature� comunali� e� di� quartiere� non� realizzate� o�
parzialmente�realizzate�abbiamo:�

� attrezzature�lungo�via�di�Avane�(UTOE�n.�2)�

� l’ampliamento�della�zona�del�magazzino�comunale� in� località�Carraia� (UTOE�
n.�3);�

� la�zona�ad�attrezzature�nel�PEEP�di�Serravalle�(UTOE�n.�6);�

� ampliamento� della� zona� ad� attrezzature� religiose� in� località� Pozzale� (UTOE�
n.7)�

� l’ampliamento�del�cimitero�di�Ponte�a�Elsa�(UTOE�n.�13)�e�di�S.�Maria�oltre�la�
previsione�realizzata�(UTOE�n.�12);�

� ampliamento�area�per�attrezzature�sociali�località�Villanova�(UTOE�n.14);�

�

6.4� Verde�territoriale,�attrezzato�e�primario�
Riprendendo� la� classificazione� del� verde� operata� dal� RU� tra� verde� territoriale� (Vt),�
verde�attrezzato�(Va),�verde�sportivo�(Vsp)�e�verde�primario�(Vp)�al�servizio�delle�aree�
produttive� e� comunque� diverso� dalle� precedenti� categorie� di� verde� non� computato�
quale� standard� residenziale,� si� procede� all’illustrazione� dello� stato� di� attuazione�
distinto�per�tipologia:�
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�

Verde�Territoriale��

Tra�le�realizzazioni:�

� rinaturalizzazione�della�ex�discarica�di�Monteboro,�rinviando�al�paragrafo�sul�
consumo�di�suolo�per�approfondimenti�specifici;�

Tra�le�non�realizzazioni:�

� il�completamento��del�parco�di�Serravalle�

�

Verde�Attrezzato�

Tra�le�principali�realizzazioni:�

� verde�via�L.�da�Vinci�e�aree�limitrofe�(UTOE�n.1);�

� verde�lungo�via�B.�Buozzi�(UTOE�n.1);�

� verde�via�R.�Sanzio�(centro�commerciale�–�UTOE�n.2);�

� verde�lungo�Rio�Santa�Maria�(UTOE�n.2);�

� verde�lungo�via�Maggini�(UTOE�n.�2);�

� verde�lungo�via�M.�Curie�(UTOE�n.�3);�

� verde�di�completamento�nel�PEEP�di�Serravalle�(UTOE�n.6);�

Tra�le�principali�previsioni�da�realizzare��e/o�completare:�

� completamento�del�verde�lungo�via�B.�Buozzi�(UTOE�n.1);�

� completamento�del�parco�di�Bisarnella�(UTOE�n.1);�

� verde�lungo�fiume�Arno�(accanto�ospedale�–�UTOE�n.1)�

� verde�lungo�torrente�Orme�via�XI�Febbraio�(UTOE�n.1);�

� verde�polo�scolastico�(UTOE�n.2);�

� verde�vie�Giuntini�Cherubini�(UTOE�n.4);�

� completamente�verde�PEEP�Serravalle�(UTOE�n.6);�

� verde�in�località�Pagnana�(UTOE�n.8);�

� verde�via�T.�Lorenzini�(UTOE�n.9);�

� verde�completamento�PEEP�Fontanella�(UTOE�n.�10)�

�

Verde�Sportivo�

Tra�le�principali�realizzazioni�
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� Zona�sportiva�via�S.�Mamante�(UTOE�n.�2);�

�

Verde�Primario�

Tra�le�principali�realizzazioni�da�citare:�

� Cassa�di� espansione�per� la� sicurezza� idraulica�dell’ospedale�e�del�parcheggio�
(UTOE�n.�2);�

� Cassa� di� espansione� per� la� sicurezza� idraulica� della� zona� industriale� del�
Terrafino�

(UTOE�n.�12);�

� Area�ecologica�lungo�rio�di�Friano�(UTOE�n.�12);�

Tra�le�principali�non�realizzazioni�da�citare:�

� Verde�lungo�S.R.�67�(UTOE�n.�12);�

�

6.5� Parcheggi�

�
Tra�le�principali�realizzazioni�da�citare:�

� parcheggio�viale�B.�Buozzi�(UTOE�n.1);�

� parcheggio�via�Pulidori�via�Chimenti�(UTOE�n.1);�

� parcheggio�ospedale�viale�Boccaccia�(UTOE�n.2);�

� parcheggi�pubblici�adiacenti�il�centro�commerciale�(UTOE�n.2);�

� parcheggi�PdL�via�Cavallaccio�(UTOE�n.�3);�

� parcheggio�in�via�Cherubini�(UTOE�n.�4);�

� parcheggi�nel�PEEP�di�Serravalle�(UTOE�n.6);�

� parcheggi�nel�PdL�via�Basilicata�(UTOE�n.6);�

� parcheggi�in�via�S.Pio��da�Pietralcina�(Cortenuova�Utoe�n.6);�

� parcheggio�in�via�Marmolada�–�Pozzale�(UTOE�n.�7);�

� parcheggio�in�via�Bacolo�e�Palazzo�(UTOE�n.�8);�

� parcheggi�nel�PEEP�di�Fontanella�(UTOE�n.�10);�

� parcheggi�nel�PdL�di�Fontanella�(UTOE�n.�10);�

� parcheggi�nei�PdL�della�zona�industriale��del�Terrafino�(UTOE�n.�12);�

� parcheggio�via�Lucchese�(area�Lapi)�(UTOE�n.�12).�
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Tra�le�principali�non�realizzazioni�da�citare:�

� parcheggio�via�Bisarnella�(UTOE�n.1);�

� parcheggio�via�XI�Febbraio�(UTOE�n.1);�

� parcheggio�in�via�Maggini�(UTOE�n.�2);�

� completamento�parcheggio�via�Pietro�e�Maria�Curie�(UTOE�n.�3);�

� parcheggio�via�Giuntini�(UTOE�n.�4);�

� parcheggio�via�Giro�delle�Mura�Sud�–�Pontorme�(UTOE�N.�5);�

� parcheggio�in�via�dell’Uccello�–�Pontorme�(UTOE�N.�5);�

� ampliamento�parcheggio�Cortenuova�(UTOE�n.�6);�

� parcheggio�prolungamento�via�S.Pio��da�Pietralcina�(Cortenuova�Utoe�n.6);�

� parcheggio�in�via�Marmolada�parte�nord�Pozzale�(UTOE�n.�7);�

� parcheggio��prolungamento�via�XV�aprile�(UTOE�n.�9);�

� parcheggi�frazione�Fontanella�(UTOE�n.�10);�

� parcheggi�lungo�via�Salaiola�–�Monterappoli�(UTOE�n.11);�

� parcheggio�via�Castelluccio�(UTOE�n.�12);�

�

6.6� Viabilità�
Distinguendo�tra�viabilità�urbana�ed�extraurbana,�in�ambito�urbano�tra�le�realizzazioni�
abbiamo:�

� viabilità�nei�pressi�del�centro�commerciale:�completamento�di�via�R.�Sanzio�e�di�
via�S.�Mamante�(UTOE�n.2);�

� riorganizzazione�viale�Boccaccio�(zona�Ospedale)�(UTOE�n.2);�

� sistemazione�con�rotatorie�tratto�via��Alemanni�via�Livornese�(UTOE�n.2);�

� prolungamento�via�Galletti�a�Ponzano�(UTOE�n.3);�

� prolungamento�via�Meucci�(UTOE�n.3);�

� via�di�Serravalle�I°�Tratto�(UTOE�n.6);�

� via�S.Pio��da�Pietralcina�Cortenuova�(UTOE�n.6);�

� prolungamento�via�Maestri�del�Lavoro�(UTOE�n.�6);�

� via�Bacoli�e�Palazzo�I°�tratto�(UTOE�n.�8);�

� nuova�viabilità�ampliamento�zona�industriale�(UTOE�n.�12);�

Tra�le�previsioni�di�viabilità�urbana�non�realizzate�abbiamo:�
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� allargamento�tratto�di�via�Fattori��(UTOE�n.1);�

� collegamento�via�Magolo����via�della�Motta,�Avane�(UTOE�n.2);�

� collegamento�svincolo�Empoli�–�via�dei�Cappuccini�(UTOE�n.�3);�

� collegamento�S.R.�67����via�delle�Olimpiadi�(UTOE�nn.�5�e��6);�

� collegamento�S.P.�51�Valdorme�e�via�Valdorme��(UTOE�n.7);�

� completamento�via�Bacoli�Palazzo�–�via�Negro,�Marcignana�(UTOE�n.8);�

Tra� gli� interventi� sulla� viabilità� extraurbana� realizzati� e/o� in� corso� di� realizzazione�
abbiamo:�

� il�nuovo�svincolo�sulla�FI�PI�LI�“Empoli”;�

� la�ristrutturazione�dello�svincolo�Empoli�Est;�

� i�due�sottopassi�ferroviari:�sottopasso�lungo�la�S.P.�n.�10�val�d’Elsa��e�sottopasso�
della�S.R.�67;�

� il�nuovo�tracciato�della�S.R.�429.�

�

6.7� Le�aree�destinate�alla�sicurezza�idraulica�
Il� tema� della� sicurezza� idraulica� è� una� delle� priorità� del� Piano� Strutturale� � e� del�
Regolamento�Urbanistico.�Oltre�all’azione�normativa,�mediante� la�quale�sono�definite�
diverse�modalità�d’intervento�in�rapporto�alle�condizioni�di�pericolosità�e�di�fattibilità�
idraulica,�sono�individuate�aree�destinate�al�contenimento�del�rischio�idraulico.��

Il� Rapporto� di� fattibilità� geologico�geotecnica� e� idraulica� delle� previsioni� del� Regolamento�
Urbanistico� del� RU� affronta� il� rischio� idraulico� che� deriva� dai� Rii� minori� della� parte�
occidentale�ed�orientale�del�territorio�comunale�e�individua�gli�interventi�necessari�per�
la�messa�in�sicurezza�duecentennale�(tav.�2.8�–�Interventi�previsti�per�la�messa�in�sicurezza�
idraulica�del�territorio�comunale).�

Le� aree� destinate� alla� sicurezza� idraulica,� complessivamente� 214� Ha,� riportate� nelle�
tavole�del�RU�sono�così�ripartite:�

�

� Superficie��Ha %� Stato�di�attuazione
Aree�localizzate�lungo�ELSA� 95,5� 44,6%� Non�attuato�
Rii�Minori�–�parte�occidentale� 20,4� 9,5%� Attuato�
Rii�Minori�–�parte�orientale� 96,3� 45,0%� Non�attuato�

Ospedale�S.�Giuseppe� 2� 0,9%� Attuato�
Totale 214,2� 100,0%� �

�Tabella�25����Aree�per�la��sicurezza�idraulica�

�
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Dallo� stato� di� attuazione� risulta� evidente� che� le� opere� per� la� messa� in� sicurezza�
idraulica�realizzate�sono�quelle�legate�ad�importanti�trasformazioni�urbanistiche:�per�la�
parte�occidentale�del� territorio� l’ampliamento�della�zona� industriale�del�Terrafino�e� il�
centro�commerciale�nella�zona�di�Pratovecchio,�il�nuovo�ospedale�e�il�parcheggio�per�la�
zona�ospedaliera,�quest’ultima�solo�ai�fini�della�compensazione�idraulica.�

Le�previsioni� non� legate�direttamente� o� indirettamente� a� trasformazioni�urbanistiche�
risultano�di� difficile� attuazione� � per� l’assenza�delle� risorse� economiche�necessarie;� in�
tema� di� sicurezza� idraulica,� alle� soluzioni� puntuali� sono� da� anteporre� sempre� e�
comunque�interventi�unitari�e�concertati.�

Il�tema�della�sicurezza�idraulica�dovrà�necessariamente�essere�aggiornato�alla�luce�dei�
nuovi� strumenti� di� pianificazione,� in� particolare:� il� Piano� di� Assetto� Idrogeologico�
(PAI)�approvato�con�DPCM�6�Maggio�2005,�Piano�di�Bacino�–�Stralcio�“Bilancio�Idrico”,�
approvato�con�Del.�C.I.�n.�204�del�28/02/2008�e�delle�nuove�disposizioni�normative,�in�
particolare�il�Regolamento�Regionale��DPGR�n.�26R�del�26�Aprile�2007.�

La�vulnerabilità�della�parte�est�della�città�è�sicuramente�oggi�una�criticità�da�risolvere�
con� la� programmazione� d’interventi� unitari.� Nella� parte� ovest� permane� la� criticità,�
almeno� fino� a� quando� la� cassa� di� espansione� in� località� Madonna� della� Tosse,� nel�
comune�di�Castelfiorentino,�non�risulterà�pienamente�in�esercizio.�

Si� dovranno� aggiornare� e� rivedere� gli� studi� idraulici� vigenti,� anche� sulla� base� delle�
opere�realizzate�e�funzionanti,�e�successivamente�rivedere�la�classificazione�delle�aree�
comunali�da�cui�deriveranno�le�future�scelte�urbanistiche.�

�

6.8� Le�previsioni�a�contenuto�espropriativo�non�attuate�
Il�Regolamento�Urbanistico�è�stato�redatto�in�regime�di�L.R.T.��5/95�che,�relativamente�
al� tema�dell’esproprio,� si� limitava� a� richiamare� (comma�3�art.� 28)� la�decadenza�dopo�
cinque�anni�dall’approvazione�delle�previsioni�a�contenuto�espropriativo�qualora�non�
fossero�stati�approvati�i�piani�attuativi�o�i�progetti�esecutivi�delle�infrastrutture.�

La�L.R.T.�1/2005�ha�introdotto�importanti�novità�rispetto�ai�temi�dell’esproprio�ed�alla�
perequazione�urbanistica�quale�strumento�per�superare�o�comunque�limitare�il�ricorso�
all’esproprio:��

1) tra� i� contenuti� obbligatori� del� RU� ha� inserito� –� comma� 4� lett.� g)� art.� 55� –�
l’individuazione�dei�beni�sottoposti�a�vincolo�espropriativo�ai�sensi�del�DPR�n.�
327/2001;�

2) ha� introdotto� il� principio� di� programmazione:� le� previsioni� ed� il�
dimensionamento�dei�vincoli�preordinati� all’espropriazione� sono� fondati� sulla�
base� del� quadro� previsionale� strategico� del� quinquennio� successivo�
all’approvazione�;�

3) la� disciplina� della� perequazione� definita� dall’art.� 60� è� diventato� uno� dei�
contenuti�del�RU,�comma�4�lett.�h)�art.�55;�
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Queste�novità�saranno�necessariamente�recepite�nel�prossimo�Regolamento�Urbanistico�
e�certamente�contribuiranno�a�fornire�maggiori�elementi�di�chiarezza�sull’argomento.�

La�decadenza�delle�previsioni�a�contenuto�espropriativo�è�stabilita�sia�dal�Testo�Unico�
sugli� espropri� Decreto� del� Presidente� della� Repubblica� dell�8� giugno� 2001,� n.� 327� e�
ss.mm.ii.�che�dalla�L.R.T.�1/2005�e�ss.mm.mi.�

Fatte� queste�premesse�precisiamo� che�hanno�perso� efficacia� le�previsioni�di� viabilità,�
parcheggi� e� verde� non� realizzate,� elencate� nei� precedenti� paragrafi� e� riportate� nella�
tavola� relativa� allo� stato� di� attuazione� del� RU,� per� le� quali� è� previsto� il� ricorso� alla�
procedura�espropriativa�per�l’acquisizione�delle�aree.�Fanno�eccezione�le�previsioni�per�
le�quali�sono�state�approvate�varianti�successive�al�RU�per�le�quali�non�risulta�trascorso�
un�quinquennio�dalla�data�di�efficacia�della�variante.�

Hanno�altresì�perso�efficacia�le�previsioni�di�PUA�d’iniziativa�pubblica�per�i�quali�era�
previsto�il�ricorso�alla�procedura�espropriativa�per�l’acquisizione�delle�aree:�

� PUA�6.1�in�località�Cortenuova�(Piano�edilizia�economica�e�popolare);�

� PUA�7.2�in�località�Terrafino�(Piano�edilizia�economica�e�popolare);�

� PUA�12.4�in�località�Terrafino�(Piano�insediamenti�produttivi);�

� PUA�12.8�in�località�Terrafino�(Piano�insediamenti�produttivi);�

Le�previsioni�relative�ad�attrezzature�e�servizi�a�diversa�scala,�per�le�quali�l’art.�81�delle�
Norme� del� RU� consente� l’attuazione� anche� da� parte� di� soggetti� privati,� secondo� la�
giurisprudenza� in� materia,� in� particolare� la� sentenza� della� Corte� Costituzionale� n.�
179/99,� non� sono� soggette� a� decadenza.� Una� riflessione� e� una� revisione� di� queste�
previsioni� sarà� comunque� necessaria� alla� luce� delle� novità� introdotte� dalla� L.R.T.�
1/2005� in� precedenza� richiamate� e� dell’entità� di� tali� aree:� 5,8� Ha� destinati� a� servizi�
comunali�e�di�quartiere�e�11,8�Ha�a�servizi�territoriali.�

La� parte� quarta� delle� norme� del� RU� –� articoli� da� 95� a� 108� –� definisce� le� tutele� e� tra�
queste� colloca� le� Riserve� fluviali� ed� il� contenimento� del� rischio� idraulico,� art.� 102.�
Trattandosi�di�“tutela”�ha�carattere�di�disciplina�“conformativa”�del�territorio�e�non�è�
assimilabile� a� vincolo� espropriativo� soggetto� a� decadenza.� Le� aree� hanno� per� lo� più�
destinazione�agricola.��

Il�prossimo�RU,�oltre�ad�aggiornare/rivedere�le�aree�destinate�alla�sicurezza�idraulica,�
dovrà� distinguere� tra� individuazioni� di� tipo� conformativo� e,� qualora� necessarie,�
individuazioni�comportanti�l’esproprio�dell’aree.��

�

6.9� Considerazioni�sullo�stato�di�attuazione�
Le� considerazioni� relative� allo� stato� di� attuazione� sono� molteplici,� in� particolare� è�
opportuno�capire�le�cause�della�“non�attuazione”�e�della�“attuazione”.�
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Occorre�premettere�che�il�RU,�approvato�in�regime�di�L.R.T.�5/95,�non�è�dimensionato�
sul�fabbisogno�quinquennale,�ma�recepisce�la�quasi�totalità�delle�indicazioni�del�PS,�in�
questo� senso� è� un� piano� “sovradimensionato”.� � E’� un� piano� ancora� troppo� simile� al�
precedente� Piano� Regolatore� Generale,� del� quale� ha� mantenuto� diverse� previsioni�
senza�valutarne�a�pieno�la�validità�e�soprattutto�l’attuabilità�delle�stesse.�

La� crisi� economica�a�partire�dal�biennio�2007�2008,�per� alcuni� congiunturale�per� altri�
strutturale,�ha�avuto�e�continuerà�ad�avere�effetti�sul�mercato�del�lavoro,�sui�consumi,�
sulla� possibilità� di� spesa� delle� famiglie,� delle� stesse� amministrazioni� pubbliche� e,� in�
definitiva,� anche� sull’attuazione�delle�previsioni�urbanistiche.�Per�quanto�concerne� le�
realizzazioni� pubbliche,� la� sempre� minore� capacità� di� spesa� delle� amministrazioni�
pubbliche,�ha�prodotto�e�soprattutto�produrrà�effetti�che�saranno�ancora�più�evidenti�
nei�prossimi�quinquenni.�

La�aree�soggette�a�pianificazione�attuativa�(PUA)�rappresentano�certamente�il�capitolo�
maggiore� della� non� attuazione:� solo� 4� PUA� sono� stati� convenzionati� rispetto� a� 49�
previsti�dal�RU.���

Alcune� criticità� sono� comuni� e� non� dipendono� dalla� destinazione� dell’intervento� di�
trasformazione:�

� comparti� con� eccessiva� frammentazione� della� proprietà� e� con� situazioni�
diversificate�al�proprio�interno;�

� difficoltà� a� recepire� le� frequenti� innovazioni� � introdotte� dalla� legislazione� e�
dalla�pianificazione�regionale�(L.R.T.�1/2005,�regolamenti�attuativi,�valutazione�
integrata,�Vas,�PIT)�da�parte�degli�operatori;�

� situazione�del�mercato�immobiliare�con�notevole�offerta�e�scarsa�domanda.�

�

Per� i� PUA� con� destinazione� residenziale� o� mista� sono� individuabili� le� seguenti�
motivazioni:�

� scarsa�convenienza�economica�rispetto�agli� interventi�diretti,�siano�essi�zone�B�
residue�o�interventi�di�ristrutturazione�del�patrimonio�esistente;�

� costi�e�tempi�della�bonifica,�per�le�aree�soggette�a�Piano�di�Recupero�ricadenti�
nei�siti�da�bonificare;�

� comparti� con� eccessiva� frammentazione� della� proprietà� e� con� situazioni�
diversificate�al�proprio�interno;�

� scarsa�capacità�di� innovare� il�mercato� immobiliare�con�nuove�forme�di�offerta�
abitativa;�

�

�

�
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Per�i�PUA�con�destinazione�prevalentemente�produttiva,�le�ragioni�sono:�

� situazione�del�mercato�immobiliare�con�notevole�offerta�sia�di�edifici�che�di�aree�
edificabili;�

� situazione�di�crisi/recessione�economica.�

Per�quanto�riguarda�la�mancata�realizzazione�delle�infrastrutture,�è�opportuna�qualche�
riflessione�sui�due�principali�interventi�di�nuova�viabilità�previsti�dal�Piano�Strutturale��
e�dal�Regolamento�Urbanistico:�viabilità�parallela�alla�FI�PI�LI�e�collegamento�S.R.�67�
con�Serravalle.�

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.��

Poiché� entrambe� le� previsioni� sono� scelte� strategiche� definite� “invarianti”� del� PS,� è�
opportuno� rivedere� la� modalità� attuativa� delle� stesse,� eventualmente� prevedendo� la�
progettazione�e� realizzazione�complessiva�da�parte�del�Comune�con� il� contributo�dei�
privati.�

Pur� registrando� la� realizzazione� di� diverse� attrezzature� essenzialmente� da� parte� di�
operatori� pubblici� (28.887� mq� tra� istruzione� ed� attrezzature� d’interesse� comunale� e�
22.018� mq� tra� istruzione� superiore� e� attrezzature� territoriali),� le� previsioni� di�
attrezzature� non� realizzate� sono� piuttosto� consistenti:� 58.600� mq� attrezzature�
d’interesse�comunale�e�di�quartiere�e�118.195�mq�di�servizi�territoriali.��

La�previsione�di� attrezzature� territoriali� (sportive� e�per� la�protezione� civile)�nell’area�
della� Viaccia� 407.779� mq� emerge� tra� le� previsioni� non� realizzate� per� dimensione� e�
collocazione.�

Oltre� a� riaffermare� il� “sovradimensionamento”� del� RU� rispetto� al� fabbisogno� del�
quinquennio� di� attrezzature,� è� da� evidenziare� lo� scarso� intervento� degli� operatori�
privati� nella� realizzazione� delle� stesse,� possibilità� prevista� dalla� vigente� disciplina�
urbanistica.���

Infine� tra� le� mancate� realizzazioni,� occorre� ricordare� il� mancato� completamento� del�
Parco� di� Serravalle� (81.111mq),�zona� classificata� come� area� a�Verde� Territoriale� (Vt).�
Pare� quasi� superfluo� ribadire� la� scarsità� di� risorse� economiche� tra� le� cause� della�
mancata�attuazione.��

Il� ricorso� alla� perequazione�urbanistica� per� l’acquisizione�delle� aree� rappresenta�uno�
strumento�efficace�e�già�sperimentato�da�diversi�comuni�per�la�realizzazione�di�parchi�
territoriali.�

�

�
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� VERDE�(mq)� PARCHEGGI�(mq)� �

U
TO
E�

�

RU� PUA� tot� RU� PUA� tot�

IS
TR
U
ZI
O
N
E�
���
���

di
�B
A
SE
��

(m
q)
�

� A
TT
R
EZ
ZA
TU
R

E�
(m

q)
�

01� � 7.625� \� 7.625� 1.996� 726� 2.722� \� � 399�
02� � 77.634� 14.685� 92.319� 10.980� 13.357� 24.337� 2.005� � \�
03� � 2.742� 937� 3.679� 1.858� 636� 2.494� \� � \�
04� � \� \� \� 1.032� \� 1.032� \� � \�
05� � \� \� \� \� \� \� \� � \�
06� � 12.267� 5.262� 17.529� 4.436� 697� 5.133� 1.917� � 1.033�
07� � \� \� \� 305� \� 305� 1.145� � 1.254�
08� � \� \� \� 520� \� 520� \� � \�
09� � \� \� \� 2.037� \� 2.037� 5.513� � 2.337�
10� � \� 1.842� 1.842� \� 2.529� \� 450� � \�
11� � \� \� \� \� \� \� \� � \�
12� � (113.923*)� (15.276*)� \� (3.658�*)� (34.062*) \� \� � 12.834�
13� � \� \� \� \� \� \� \� � \�
14� � \� \� \� \� \� \� \� � \�
15� � \� \� \� \� \� \� \� � \�
tot� � 100.268� 22.726� 122.994� 23.164� 17.945� 38.580� 11.030� � 17.857�

�
�

� � � � �
� � � �

�
�
*�verde�e�parcheggi�nell�area�industriale�del�Terrafino�����������������
esclusi�dal�computo�degli�standard�totali�per�la�residenza� � � � �

Tabella�26�����Standard�Comunali�Attuati�(2003�2010)�

�

UTOE� � VERDE�(mq)� � PARCHEGGI�(mq)� SERVIZI�DI�
QUARTIERE�(mq)� �

SERVIZI�����������
COMUNALI�(mq)�

� � � � � � � � �

01� � 22.393� � 2.486� � \� � \�
02� � 40.716� � 4.940� � 1.443� � 4.564�
03� � 2.003� � 1.557� � \� � 15.698�
04� � 4.133� � 1.763� � \� � \�
05� � \� � 891� � \� � \�
06� � 19.087� � 1.225� � 6.255� � 2.729�
07� � \� � 590� � 1.904� � \�
08� � 3.263� � \� � 2.679� � \�
09� � 6.234� � 131� � 138� � \�
10� � 305� � 2.900� � \� � \�
11� � \� � 378� � \� � \�
12� � 28.880� � 1.671� � \� � 13.211�
13� � 4.394� � 1.997� � 2.472� � 5.145�
14� � \� � \� � 2.362� � \�
15� � \� � \� � \� � \�
� � � � � � � � �

tot� � 131.408� � 20.529� 17.253� � 41.347�

Tabella�27�����Standard�Comunali�non�Attuati�(2003�2010)�
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� �UTOE�
�
VERDE�(mq)�

�
ISTRUZIONE�SUPERIORE�

(mq)�
ATTREZZATURE�SANITARIE�

(mq)�
� � � � � � �

01� � \� � \� \�
02� � \� � 4.670� 12.128�
03� � \� � \� 5.220�
04� � \� � \� \�
05� � \� � \� \�
06� � 1.120� � \� \�
07� � \� � \� \�
08� � \� � \� \�
09� � \� � \� \�
10� � \� � \� \�
11� � \� � \� \�
12� � \� � \� \�
13� � 87.315� � \� \�
14� � \� � \� \�
15� � \� � \� \�

� � � � � � �

tot� � 88.435� � 4.670� 17.348��
Tabella�28����Standard�Territoriali�Attuati�(2003�2010)�

UTOE� � VERDE�
�(mq)�

� SERVIZI��TERRITORIALI�
�(mq)�

�
�

� � �

01� � \� � 2.415�
02� � \� � 93.934�
03� � \� � \�
04� � \� � \�
05� � \� � \�
06� � 81.111� � \�
07� � \� � \�
08� � \� � \�
09� � \� � \�
10� � \� � \�
11� � \� � \�
12� � \� � 21.846�
13� � \� � \�
14� � \� � (407.779*)�
15� � \� � \�
� � � � �

tot� � 81.111� � 118.195�
� � � � �

� �
*�servizi�territoriali�nell�area�della�Viaccia�esclusi�dal�computo�degli�standard�
territoriali�totali��

Tabella�29���Standard�Territoriali�non�Attuati�(2003�2010)�
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7� �La�verifica�del�dimensionamento�del�Piano�Strutturale�

�

La� verifica� del� dimensionamento� non� può� prescindere� dal� richiamare� la� cornice�
normativa�e�della�pianificazione�regionale�entro�cui� il�PS�è�stato�elaborato,�adottato�e�
approvato.��

ll�PS�di�Empoli�è�stato�adottato�con�Del.�C.C.�del�19�Gennaio�1999�n.�4�ed�approvato�con�
Del.�C.C.�del�30�Marzo�2000�n.�43.�Il��quadro�normativo�in�vigore�è�quello�definito�dalla�
L.R.T.�16�Gennaio�1995�n.�5,�prima�dell’entrata�in�vigore�della�D.G.R.�3�Novembre�2003�
n.� 1130,� con� la� quale� la� Regione� ha� approvato� le� Istruzioni� tecniche� per� la�
predisposizione�ed�informazione�degli�atti�di�pianificazione.�

L’art.�24�(Piano�Strutturale)�della�ex�L.R.T.�16�Gennaio�1995�n.�5,�affermava�che�il�PS�nel�
definire� gli� indirizzi� e� i� parametri� da� rispettare� nella� predisposizione� della� parte�
gestionale� del� PRG� stabilisse� (comma� 3� lettera� c)� la� definizione� delle� dimensioni�
massime�ammissibili�degli�insediamenti�e�delle�funzioni,�nonché�delle�infrastrutture�e�
dei�servizi�necessari,�in�ciascuna�unità�territoriale�organica�elementare.�

Il�collegamento�tra�“dimensionamento”�e�“risorse�del�territorio”�è�stato�notevolmente�
rafforzato�con�la�legge�regionale��3�Gennaio�2005�n.1�sia�nella�formulazione�dei�principi�
di�governo�del�territorio�che�nella�definizione�stessa�del�dimensionamento.�

In�particolare�l’art.�3�(Le�risorse�essenziali�del�territorio)�comma�4,�ha�stabilito�che�(…)�
nuovi� impegni� di� suolo� a� fini� insediativi� e� infrastrutturali� sono� consentiti� esclusivamente�
qualora�non�sussistono�alternative�di�riutilizzazione�e�di�riorganizzazione�degli�insediamenti�e�
delle�infrastrutture�esistenti�(…).��

Il� contenimento� del� consumo� di� suolo� è� diventato� un� obiettivo� forte� della�
pianificazione.� Nella� precedente� legge� lo� stesso� principio� aveva� una� formulazione�
meno�incisiva,� (…)�nuovi� impegni�di�suolo� (…)�sono�di�norma�consentiti� (…)�(art.5�L.R.T.�
5/95).�

L’art.� 53� (Piano� Strutturale)� attribuisce� al� Piano� Strutturale� la� definizione� “delle�
dimensioni�massime� sostenibili� degli� insediamenti,� nonché� delle� infrastrutture� e� dei�
servizi�necessari�per�le�unità�territoriali�organiche�elementari,�sistemi�e�sub�sistemi�nel�
rispetto� del� Piano� d’indirizzo� territoriale� e� del� regolamento� regionale,� nonché� sulla�
base�degli�standard�di�cui�al�DM�2�Aprile�1968�n.�1444”(…)�

Dal� concetto� di� “dimensione� massima� ammissibile”� della� L.R.T.� 5/95� si� passa� al�
concetto��di�“dimensione�massima�sostenibile”�della��L.R.T.�1/2005�

L’art.�53,�oltre�a�richiamare�le�UTOE�e�i�sistemi,�vincola�il�dimensionamento�al�rispetto�
del�PIT�e�del�regolamento�di�attuazione.���

Con�DPGR�9�Febbraio�2007�n.�3/R�la�Regione�ha�emanato�il�regolamento�di�attuazione�
del�Titolo�V�della�L.R.T.��3�Gennaio�2005,�n.�1.��
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Gli� articoli� da� 3� a� 8� � disciplinano� il� dimensionamento�del� Piano� Strutturale.� L’art.� 7,�
stabilisce�che�il�dimensionamento�è�articolato�nelle�seguenti�funzioni:�

� residenziale;�

� industriale�e�artigianale;�

� commerciale�relativa�alle�medie�strutture�di�vendita;�

� commerciale�relativa�alla�grande�distribuzione;�

� turistico�ricettiva;�

� direzionale;�

� agricola�e�funzioni�connesse�e�complementari.�

Il�Regolamento�stabilisce�inoltre�che�il�dimensionamento�è�espresso�in�mq�di�superficie�
utile�lorda,�e�che�solo�per�la�funzione�turistico�ricettiva�può�essere�espresso�in�numero�
di�posti�letto.�

Fatte�queste�premesse�è�evidente�che�oggi�siamo�di� fronte�ad�un�quadro�normativo�e�
della�pianificazione�regionale�radicalmente�cambiato�e�non�direttamente�applicabile�al�
nostro�per�la�verifica�del�dimensionamento�del�PS�di�Empoli.�

�

7.1� Il�dimensionamento�nel�PS�di�Empoli�

�
Il� capitolo�17� (Il�dimensionamento�della�nuova�domanda� insediativa)�della�Relazione�
contiene�il�dimensionamento�del�Piano�Strutturale.�In�esso�è�dimensionato:�

� il��fabbisogno�abitativo;�

� il�fabbisogno�di�aree�produttive;�

� il�fabbisogno�del�settore�commercio;�

Relativamente� alle� funzioni� direzionali� e� turistico�ricettive� non� vi� è� un�
dimensionamento�“numerico”�pur�essendo�argomenti�di�analisi�e�di�obiettivi�espliciti.��
Gli� standard� urbanistici� e� territoriali� sono� affrontati� nel� capitolo� 16� (Considerazioni�
sugli�standard�urbanistici�e�territoriali)�e�nelle�schede�relative�alle�UTOE,�è�verificato�in�
termini�numerici�l’esistenza�della�dotazione�minima�stabilita�dal�DM�1444/68.�

�

7.2� La�verifica�del�dimensionamento�del�fabbisogno�abitativo��
La�domanda�di�nuove�abitazioni�deriva,�secondo�l’analisi�della�dinamica�demografica,�
dall’aumento� del� numero� delle� famiglie.� Il� dimensionamento� del� PS� è� riferito� ad� un�
arco�temporale�di�medio�periodo,�1998�2010.��

�In�sintesi�i�dati�fondamentali�del�dimensionamento�sono:�
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a) 1.750�nuove�famiglie�previste�al�2010;�

b) 1.409�nuove�abitazioni�necessarie;�

c) 634.000�mc�di�nuove�abitazioni;�

d) 450�mc�la�dimensione�media�ad�abitazione;�

e) 605.000�mc�la�disponibilità�residua�del�PRG�precedente.�

Partendo�da�questi�dati�sono�necessarie�alcune�prime�considerazioni:�

1) il�dimensionamento�è�espresso�in�mc�e�non�in�superficie�utile�lorda�(SUL),�come�
oggi�prevede�il�regolamento�regionale;�

2) il� PS� non� ha� previsto� nuovi� mc� ma� ha� in� sostanza� confermato� la� capacità�
residua�del�PRG�precedente;�

3) il� dimensionamento� è� riferito� alle� nuove� abitazioni� e� non� “quantifica”� il�
recupero�urbanistico�ed�edilizio�pur�essendo�un�obiettivo�strategico�indicato�dal�
piano;�

4) la� disponibilità� residua� del� PRG� è� stata� sottostimata,� in� quanto� valutata�
considerando� unicamente� i� comparti� soggetti� a� piano� attuativo� e� non�
approfondendo� le�possibilità�di� trasformazione�del�sub�sistema�residenziale� la�
città�consolidata�ed�in�particolare�della�UTOE�1����La�città�compatta.�

La� verifica� del� dimensionamento� sarà� condotta� confrontando� i� dati,� espressi� in�mc,�
ricavati�dall’archivio�dell’edilizia�privata�con�il�dimensionamento�del�PS.��

L’arco� temporale� considerato� comprende� due� periodi:� il� I°� periodo� va�
dall’approvazione�del�PS�al�approvazione�del�RU�(aprile�2000�–�Dicembre�2004),� il�II°�
periodo� corrisponde� in� sostanza� al� quinquennio� di� efficacia� del� RU� (Gennaio� 2005� –�
Gennaio�2010).� Il�periodo�complessivo�considerato�è�Aprile�2000�Agosto�2010,�agosto�
2010� corrisponde� all’estrazione� dei� dati� dall’archivio� informatico� dell’edilizia� e� alla�
costituzione�dell’ufficio�di�piano�che�ha�svolto�l’attività�di�monitoraggio.�

Nel� periodo� Aprile� 2000�Agosto� 2010,� sono� stati� rilasciati� concessioni� edilizie� e�
permessi� di� costruire� per� interventi� di� “nuova� edificazione� e� ampliamento”�
corrispondenti�a�274.902�mc�e�a�1.009�alloggi.�Questi�dati�sono�riferiti�alla�totalità�degli�
“atti� rilasciati”.� Possiamo� ulteriormente� distinguere� tra� interventi� completati� (74%)�
corrispondenti� a� 202.024�mc� e� a� 720� abitazioni,� e� interventi� in� corso� di� realizzazione�
(26%)�corrispondenti�a�72.878�mc��e�a�289�abitazioni.�

Il� volume� della� � nuova� edificazione� 274.902� mc� è� inferiore� al� volume� del�
dimensionamento�stabilito�dal�PS�634.000�mc.�

Oltre� agli� interventi� di� nuova� edificazione� è� opportuno� considerare� nella� verifica� a�
“consuntivo”� il� volume�derivante�dalle�principali� categorie�d’intervento� riferibili� alla�
trasformazione� del� patrimonio� edilizio� esistente:� ristrutturazione� urbanistica,�
sostituzione�edilizia�e�deruralizzazioni,�da�cui�derivano�114.889�mc�e�408�alloggi.�
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�

Aprile�2000�
�Dicembre�2004�

Gennaio�2005��
Agosto�2010�

Totale�periodo�������
Aprile�2000��
Agosto�2010�

Categoria��d’intervento� VOLUME�
MC��

n.�
alloggi��

VOLUME�
MC��

n.�
alloggi��

VOLUME�
MC��

n.�
alloggi�

Nuova�edificazione�e�
ampliamento� 158.704 431 116.198 578 274.902� 1.009
Ristrutturazione�
urbanistica� 6.129 8 26.949 107 33.078� 115
Sostituzione�edilizia� 20.672 72 16.711 89 37.383� 161
Deruralizzazioni� �� �� �� �� 44.428� 132
tot.�� 185.505 511 159.858 774 389.791� 1.417

Tabella�30���Volumi�e�alloggi�realizzati�nel�periodo�2000�2010�
�

��
Realizzato� In�corso�

Totale�periodo������
Aprile�2000��
Agosto�2010�

Categoria��d’intervento� VOLUME�
MC��

n.�
alloggi�

VOLUME�
MC��

n.�
alloggi�

VOLUME�
MC��

n.�
alloggi�

Nuova�edificazione�e�
ampliamento� 202.024 720 72.878 289 274.902� 1.009
Ristrutturazione�
urbanistica� 20.970 72 12.108 43 33.078� 115
Sostituzione�edilizia� 29.012 123 8.371 38 37.383� 161
Deruralizzazioni� �� �� �� �� 44.428� 132
tot.�� 252.006 915 93.357 370 389.791� 1.417

Tabella�31���Volumi�e�alloggi�realizzati�nel�periodo�2000�2010�per�stato�di�attuazione�
�

Aggiungendo� alla� nuova� edificazione,� il� volume� derivante� dalle� ulteriori� categorie�
d’intervento�considerate,�si�arriva��a�389.791�mc�(approssimato�per�esigenze�di�calcolo�a�
390.000�mc),�volume�nei�limiti�del�dimensionamento�massimo�fissato�dal�PS�a�634.000�
mc.�

Oltre� alla� verifica� del� dimensionamento� complessivo� è� necessario� verificare� il�
dimensionamento�delle� singole�UTOE.� Il� PS�ha� ripartito� la� quantità� totale� all’interno�
delle� singole� UTOE,� ripartizione� successivamente� modificata� dal� Regolamento�
Urbanistico�(RU),�nel�rispetto�della�quantità�massima�fissata�dal�PS,�fatta�eccezione�per�
una�differenza� irrilevante�di�1.625�mc�corrispondente�allo�0,2%�del�dimensionamento�
complessivo.�

�

�

�
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UTOE� VOLUME�PS� VOLUME�RU� Differenza���������
RU���PS�

1� ���������������45.000�� ��������������50.366�� 5.366�
2� �������������120.000�� ������������110.931�� �9.069�
3� �������������149.000�� ������������165.192�� 16.192�
4� ��������������������������� �������������������������� 0�
5� �����������������7.000�� ��������������10.482�� 3.482�
6� �������������160.000�� ������������152.580�� �7.420�
7� ���������������45.000�� ��������������62.276�� 17.276�
8� ���������������25.000�� ��������������28.212�� 3.212�
9� ���������������40.000�� ����������������9.962�� �30.038�
10� ���������������38.000�� ��������������34.638�� �3.362�
11� ��������������������������� �������������������������� 0�
12� �����������������2.500�� �������������������������� �2.500�
13� ��������������������������� �������������������������� 0�
14� �����������������2.500�� ��������������10.986�� 8.486�
15� ��������������������������� �������������������������� 0�
Totale� �������������634.000�� ������������635.625�� 1.625�

�������������������Tabella�32���Ripartizione�del�dimensionamento�nelle�singole�UTOE�

�

La� � ripartizione�all’interno�delle�UTOE�è�estremamente�eterogenea:�si�va�dalla�UTOE�
n.6,�ove�il�PS�prevede�160.000�mc,�fino�alla�UTOE�n.�14,�ove�sono�previsti�2.500�mc.�Il�
RU�ha�operato�ridistribuzioni�tra�le�UTOE�che�vanno�da�+17.276mc�della�UTOE�n.�7�a��
30.038�mc�della�UTOE�n.�9.�Possiamo�affermare�che�il�RU,�modificando�la�ripartizione�
del�PS,�ha�“interpretato”�i�limiti�delle�UTOE�con�margini�di�modificabilità,�ciò�alla�luce�
della� loro� estrema� eterogeneità,� del� numero� eccessivo� delle� stesse� e� di� una�
rivalutazione�della�capacità�residua�del�PRG�precedente.�

La� verifica� del� dimensionamento� nelle� singole� UTOE� sarà� condotta� confrontando� il�
dato�di�previsione�del�PS�e�del�RU�con�i�volumi�di�“nuova�edificazione”�realizzati,�ciò�
alla� luce� della� considerazione� fatta� in� precedenza� e� che� è� opportuno� sottolineare�
nuovamente,� il� PS� non� ha� “quantificato”� il� recupero� urbanistico�edilizio� e�
conseguentemente�non�ha�ripartito�il�dato�relativo�al�recupero�nelle�singole�UTOE.�

�

UTOE�

VOLUME����������
Concessioni�e�permessi�

Aprile�2000��
Agosto�2010�

VOLUME�PS� VOLUME�RU�
Differenza�������
Volume���PS�

Differenza�����
Volume���RU�

1� ������������������������32.703�� ���������������45.000� ��������������50.366� 12.297� 17.663
2� ������������������������67.096�� �������������120.000� ������������110.931� 52.904� 43.835
3� ������������������������55.427�� �������������149.000� ������������165.192� 93.573� 109.765
4� ��������������������������3.708�� ��������������������������� �������������������������� �3.708� �3.708
5� ��������������������������1.348�� �����������������7.000� ��������������10.482� 5.652� 9.134
6� ������������������������52.720�� �������������160.000� ������������152.580� 107.280� 99.860
7� ������������������������19.001�� ���������������45.000� ��������������62.276� 25.999� 43.275
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UTOE�

VOLUME����������
Concessioni�e�permessi�

Aprile�2000��
Agosto�2010�

VOLUME�PS� VOLUME�RU�
Differenza�������
Volume���PS�

Differenza�����
Volume���RU�

8� ������������������������27.025�� ���������������25.000� ��������������28.212� �2.025� 1.187
9� ��������������������������1.180�� ���������������40.000� ����������������9.962� 38.820� 8.782
10� ������������������������12.793�� ���������������38.000� ��������������34.638� 25.207� 21.845
11� ������������������������������������ ��������������������������� �������������������������� 0� 0
12� �����������������������������645�� �����������������2.500� �������������������������� 1.855� �645
13� �����������������������������124�� ��������������������������� �������������������������� �124� �124
14� ��������������������������1.132�� �����������������2.500� ��������������10.986� 1.368� 9.854
15� ������������������������������������ ��������������������������� �������������������������� 0� 0

Totale� �����������������������274.902�� �������������634.000� ������������635.625� �������������359.098�� ����������360.723�

Tabella�33���Verifica�dimensionamento�abitativo�per�UTOE�(Nuovo+Ampliamento)�

Analizzando�la�tabella�sopra,�in�particolare�le�colonne�ove�sono�riportate�le�differenze,�
notiamo�che�per�alcune�UTOE�(4�e�13),�rispetto�al�PS,�e�UTOE�(4,12�e�13,)�rispetto�al�RU,�
vi�sono�dei�dati�con�il�segno�meno�ad�indicare�quantità�leggermente�superiori�rispetto�
alla�previsione.� Si� tratta� in� alcuni� casi�di� quantità� irrisorie� (124�mc�nella�UTOE�13)� e�
comunque�ampiamente�contenute�nel�range�di�ridistribuzione�operato�dal�RU�rispetto�
al�PS�(+17.276�mc�nella�UTOE�n.�7�e���30.038�mc�nella�UTOE�n.�9).��

Possiamo�in�conclusione�quantificare�la�capacità�residua�in�244.000�mc,�calcolata�come�
differenza� tra� il� volume� di� previsione� del� PS� (634.000� mc)� e� il� volume� di� nuova�
edificazione� e� di� trasformazione� realizzato� nel� periodo� 2000�2010� (390.000� mc).� La�
stessa�capacità�residua�espressa�in�SUL�(SUL=�Volume/3)�corrisponde�a�81.333mq.�

E’�opportuno�precisare�che�la�capacità�residua�va�intesa�come�“quantità�disponibile”�e�
che�detta�quantità�non�coincide�con�la�capacità�edificatoria�delle�aree�soggette�a�PUA,�
stimabile� in�circa�120.000mq�di�SUL,� �per� le�quali�si�è�verificata� la�perdita�di�efficacia�
della�previsione�urbanistica�ai� sensi�del�comma�6,�art.�55�L.R.T.�3�Gennaio�2005,�n.�1.��
Questo�disallineamanento�di�dati� si�verifica�poiché�una�parte� consistente�dell’attività�
edilizia� ha� interessato� le� aree� di� saturazione� (zone� B)� “erodendo”� parte� del�
dimensionamento� del� PS.� Come� già� affermato� il� PS� ha� sottostimato� le� possibilità� di�
trasformazione� delle� aree� sature� (zone� B)� definite� quali� sub�sistema� residenziale� “la�
città�consolidata”.�

�

7.3� La�verifica�del�dimensionamento�di�aree�produttive��
Il� dimensionamento� di� aree� da� destinare� ad� attività� produttive� �� principalmente�
industria,� artigianato� e� commercio� all’ingrosso� �� fu� preceduto� da� un’indagine�
conoscitiva�“a� tappeto”�mediante� l’invio�di�n.�2.000�questionari�alle�ditte�presenti� sul�
territorio.�Elaborando�i�dati�delle�n.�465�risposte�pervenute�da�cui�deriva�la�necessità�di�
523.000mq,�la�disponibilità�residua�del�PRG�precedente�(128.000mq)�è�stato�stimato�un�
fabbisogno� di� nuove� aree� di� 400.000�mq,� in� ampliamento� della� zona� industriale� del�
Terrafino.�
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L’ampliamento� della� zona� industriale� è� stato� anticipato� con� variante� al� Piano�
Regolatore�Generale�mediante�l’approvazione�dell’Accordo�di�pianificazione�ex�art.�36�
L.R.T.� 16.01.95� n.� 5� �Variante� urbanistica� in� localita�� Terrafino/comune� di� Empoli� e�
variante� urbanistica� in� localita�� Madonna� della� Tosse/comune� di� Castelfiorentino�
sottoscritto�in�data�22.03.99�(…)”��ratificato�con�delibera�C.C.�del�29/03/1999�n.�34.�

Il�dimensionamento�di�nuove�aree�produttive�stabilito�dal�PS�(400.000mq)�corrisponde�
alla�variante�appena�richiamata.�Il�dato�è�da�intendersi�come�“superficie�fondiaria”�in�
quanto� il� complesso� delle� aree� comprende� anche� le� infrastrutture� necessarie� e� gli�
standard�urbanistici.�

Il�Regolamento�Urbanistico�ha�confermato�le�aree�della�variante�anticipatoria�del�1999,�
operando�la�seguente�classificazione:�

� D1/A�–�zone�di�espansione�in�corso�di�attuazione;�
� D1/E�–�zone�di�espansione�da�attuare;�
� D6/E�–�ambiti�del�parco�tecnologico.�

Ad� oggi� vi� è� una�disponibilità� residua� di� aree� destinate� ad� attività� produttive� così�
ripartita:�

� Zone� D1/A� �� 91.600� mq� di� lotti� liberi� all’interno� di� piani� di� lottizzazione�
approvati,�convenzionati�ed�in�corso�di�attuazione;�

� Zone�D1/A�–�4.959�mq,�relativa�all’ampliamento�di�un�piano�attuativo�(Irplast)�
approvato�e�non�convenzionato;��

� Zone� D1/E� � e� D6/E� � �� 220.000� mq,� previsioni� che� hanno� perso� efficacia� in�
quanto�non�convenzionate�nel�quinquennio�di�validità�del�RU.�

�

� �
Superficie�
Territoriale�

Superficie�Fondiaria�

D1/A� zone�di�espansione�in�corso�di�attuazione� � 91.600�
D1/A� Approvate�e�non�convenzionate� 8.791� 5.000�
D1/E� zone�di�espansione�da�attuare� 189.446� 138.000*�
D6/E� ambiti�del�parco�tecnologico� 142.143� 82.000*�

Tabella�34���Disponibilità�residua�di�aree�produttive�del�RU,��(*)�Superficie�fondiara�stimata�d’ufficio�elaborando�il�
contenuto�delle�schede�norma�

E’� fondamentale� distinguere� tra� previsioni� che� hanno� perso� efficacia� e� previsioni�
ancora�valide:�

a) i�lotti�liberi�delle�zone�D1/A�–�91.600�mq�–�sono�previsioni�ancora�valide;�
b) le�zone�classificate��D1/E�(di�espansione),�D6/E�(parco�tecnologico)��e�D1/A�non�

convenzionate,�complessivamente�225.000mq,�hanno�perso�efficacia�ai�sensi�del�
comma�6,�art.�55�della�L.R.T.�3�Gennaio�2005�n.1.�

�
Le� previsioni� sono� localizzate� nella� UTOE� 12� –� la� piana� industriale,� non� è� pertanto�
necessaria�la�verifica�nelle�singole�UTOE,�come�fatto�per�il�dimensionamento�abitativo.�
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Limitandoci�a�poche�brevissime�considerazioni�possiamo�concludere�che:�

a) il�dimensionamento�di�aree�produttive�del�PS�è�stato�elaborato�e�risente�di�una�
fase�di�crescita�economica�ben�diversa�da�quella�attuale;�

b) il� dimensionamento,� anticipato� dalla� variante� al� PRG� e� confermato� da� RU,� è�
stato�completamente�inserito�nel�RU.�L’alta�disponibilità�ha�di�fatto�comportato�
una�attuazione�delle�previsioni�modesta�e�discontinua�sul�territorio.�

�

7.4� La�verifica�del�dimensionamento�commerciale��
Il� settore� commercio� è� stato� oggetto� di� una� progressiva� liberalizzazione,� dapprima�
limitata� agli� esercizi� di� vicinato� e� recentemente,� con� il�D.Lgs.� 26.03.2010� n.59� che� ha�
recepito�la�Direttiva�2006/123/CE,�estesa�anche�alle�medie�strutture�di�vendita.�Con�la�
liberalizzazione� vengono�meno� le� limitazioni� quantitative�ma�permangono� i� criteri� e�
requisiti�urbanistici�necessari�per�l’apertura�degli�esercizi�commerciali.�

Esercizi�di�vicinato�e�medie�strutture�di�vendita��

Il�capo�II�delle�norme�del�RU�“Disciplina�attuativa�di�urbanistica�commerciale”,�riporta�per�
ogni� UTOE� e� per� ciascuna� zona� territoriale� omogenea,� la� previsione� di� esercizi� di�
vicinato� e�medie� strutture�di� vendita,� e� le� condizioni� per� l’insediamento�degli� stessi,�
soprattutto�in�riferimento�alla�dotazione�di�parcheggi.�

Alla� luce�delle�richiamate� liberalizzazioni�del�settore�appare�superata� la�verifica�delle�
quantità� destinate� al� commercio� relativamente� agli� esercizi� di� vicinato� e� alla� media�
distribuzione.��

Relativamente� alle� medie� strutture� di� vendita� è� opportuno� fornire� un� quadro�
aggiornato� di� quelle� presenti� sul� territorio� comunale� al� 2010� distinte� per� categorie�
commerciali�e�per�UTOE:�

�

Categoria� N°�esercizi� superficie�di�vendita��SV�mq� %�SV�

Alimentari� 5� �����������������������������4.105�� 16,4%
Abbigliamento� 6� �����������������������������4.946�� 19,7%
Elettrodomestici� 5� �����������������������������1.702�� 6,8%
Mobili� 7� �����������������������������5.454�� 21,7%
Auto� 8� �����������������������������5.028�� 20,0%
Altre�categorie� 7� �����������������������������3.867�� 15,4%

Totale� 38� ����������������������������25.102�� 100,0%

��Tabella�35���Medie�distribuzioni�presenti�al�2010�distinte�per�categoria�commerciale.�(Elaborazione�su�dati�ufficio�
commercio)�

�
�
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UTOE� N°�esercizi� superficie�di�vendita�SV�mq� %�SV�

12� 6.838�1�
di�cui�4�nel�centro�storico� 2.449�

27,2%�

2� 4� 1.300� 5,2%
3� 2� 1.443� 5,7%
4� 11� 10.038� 40,0%
5� 3� 2.116� 8,4%
9� 1� 355� 1,4%
12� 5� 3.012� 12,0%
Totale� 38� 25.102� 100,0%

�Tabella�36����Medie�distribuzioni�presenti�al�2010�distinte�UTOE.�(Elaborazione�su�dati�ufficio�commercio)�

�

Grandi�strutture�di�vendita�

Le�grandi�strutture�di�vendita,�come�già�illustrato�nel�precedente�paragrafo�2.5�“I�grandi�
interventi� commerciali”,� rientrano� nella� programmazione� regionale,� che,� nel� caso� di�
Empoli,�aveva�previsto�due�grandi�strutture�una�ad�ovest�ed�una�ad�est�della�città.�

Le�due�grandi�strutture�commerciali�realizzate�e�approvate�nel�quinquennio�di�validità�
del�primo�RU�hanno�le�seguenti�superfici�di�vendita:�13.281�mq,�quella�ad�ovest,�e�3.000�
mq�quella�ad�est,�quest’ultima�da�realizzare,�ma�con�il�piano�attuativo�già�approvato�e�
convenzionato.�

Il� nuovo� regolamento� regionale� di� attuazione� del� codice� del� commercio� (L.R.T.� 7�
febbraio�2005�n.�28)���DPGR�1�aprile�2009�n.�15/R���stabilisce�che�nei�comuni�nella�cui�
classe� demografica� si� colloca� Empoli� �� popolazione� compresa� tra� 10.000� e� 50.000�
abitanti� �� sono� insediabili� grandi� strutture� di� vendita� di� tipo� B,� con� superficie� di�
vendita�compresa�tra�5.000�mq�e�10.000�mq.�

L’ultima� programmazione� regionale� approvata� con� Delibera� n.� 424/2009� ha� come�
riferimento�territoriale�tre�macroaree:�Toscana�centrale,�Toscana�della�costa�e�Toscana�
interna� e� meridionale.� Contiene� la� quantificazione� della� superficie� di� vendita�
autorizzabile�per�la�grande�distribuzione�(SVAG)�al�livello�regionale�e�ripartita�nelle�tre�
macroaree:�

SVAG�totale�regionale:�mq�123.400�

- di�cui�per�nuove�aperture:�mq�83.380�

- di�cui�riserva�per�ampliamenti:�mq�37.020�

SVAG�Toscana�centrale:�mq�30.600�

- di�cui�per�nuove�aperture:�mq�21.420�

- di�cui�riserva�per�ampliamenti:�mq�9.180�
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La�toscana�centrale,�dove�è�compreso�il�comune�di��Empoli,�corrisponde�alle�province�
di�Firenze,�Prato�e�Pistoia.�

Le�previsioni�commerciali�dei�PUA��

La�possibilità�di�realizzare�superfici�destinate�al�commercio�è�prevista�anche�in�alcuni�
comparti�soggetti�a�Piano�Urbanistico�Attuativo�(PUA).�In�alcuni�PUA�la�destinazione�
commerciale� è� associata� ad� altre� destinazioni� e� in� due� casi� è� l’unica� destinazione�
possibile.� � Possiamo� stimare� sulla� base� del� contenuto� delle� schede� norma� la� SUL�
commerciale�prevista�nei�PUA�in�circa�30.000�mq.�

Queste�previsioni�hanno�oggi�perso�efficacia,�come�più�volte�ricordato.�E’� importante�
però�conoscere�il�dato�delle�previsioni�non�attuate,�certamente�sovradimensionato,�da�
rivedere�conformemente�all’evoluzione�legislativa�nazionale�e�regionale.�

�

7.5� Le�funzioni�non�quantificate�dal�PS�
Il� PS� di� Empoli,� approvato� prima� dell’entrata� in� vigore� del� regolamento� DPGR� 9�
Febbraio� 2007� n.� 3/R,� � non� contiene� il� dimensionamento� delle� funzioni� direzionali� e�
turistico� ricettive.� Le� due� funzioni� sono� tuttavia� concorrenti� alla� realizzazione� degli�
obiettivi�indicati�dal�PS.�

Il� RU� contiene� anche� la� disciplina� delle� funzioni� e� stabilisce� in� quali� aree� possono�
essere� localizzate� le� funzioni� direzionali� e� turistico�ricettive.� Analogamente� al�
commercio,� queste� funzioni� sono� � previste� anche� dalle� schede� norma� delle� aree�
soggette�a�PUA.�

Sulla� base� del� contenuto� delle� schede� norma� possiamo� stimare� che� la� SUL� prevista�
relativamente�alle�due�funzioni�era�di:�

� circa�15.000�mq�SUL�direzionale�

� circa�10.000�mq�SUL�turistico�ricettiva.�

E’�evidente�che�siamo�di�fronte�a�previsioni�non�valutate�che�oggi�hanno�perso�efficacia�
in�quanto�non�riferite�al�quinquennio�di�validità�del�RU.�

Anche� per� la� funzione� agricola� non� vi� sono� previsioni� quantitative,� la� possibilità� di�
realizzare�nuovi�annessi�rurali,�costruzioni�rurali�o�edifici�produttivi�è�subordinata�al�
rispetto�del�regolamento�regionale�in�materia,�DPGR�9�febbraio�2007�n.�5/R.�

�

7.6� Considerazioni�sul�dimensionamento�del�Piano�Strutturale�
Una� prima� considerazione� è� da� riferire� al� dimensionamento� generale� del� PS:� il�
dimensionamento�è�rimasto�invariato��dall’approvazione�del�PS�nel�2000�ad�oggi.�Non�
è� stata� infatti� approvata� o� avviata� alcuna� variante� al� PS� per� la� revisione� del�
dimensionamento.��
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Poter� oggi� stimare� o� calcolare� una� “capacità� residua”�dimostra� che� non� tutto� è� stato�
consumato.��

Il�dimensionamento�del�PS�ha�dei� limiti,� alcuni�propri,�altri�derivanti�dalla�“data”�di�
elaborazione.�

I�limiti�propri�sono:�

� la� non� esatta� valutazione� della� potenzialità� residua� del� Piano� Regolatore�
Generale�previdente,� �potenzialità�che,�diremmo�oggi,�andava�verificata�con�la�
lente� d’ingrandimento,� in� particolare� per� valutare� le� reali� potenzialità� della�
“città�consolidata”;�

� non�aver�“quantificato”�il�recupero�del�patrimonio�edilizio�esistente�e�la�quota�
parte�del�dimensionamento�da�assorbire�con�il�recupero;�

� il� numero� eccessivo� � ed� estremamente� eterogeneo� delle� UTOE.� Nel� Piano�
Strutturale�di�Empoli�le�UTOE�sono�parti�della�città�o�porzioni�del�territorio�cui�
si� riconosce� una� specifica� unitarietà� funzionale,� morfologica� e� organizzativa.�
Sono�unità�di�progetto.�

I�limiti�derivanti�dalla�“data”�di�elaborazione�del�PS:�

� dimensionamento�limitato�solo�ad�alcune�funzioni;�

� modalità�di�espressione�del�dimensionamento�e�sovradimensionamento.�

Per� quanto� concerne� la� funzione� residenziale� ed� il� relativo� fabbisogno� abitativo�
possiamo�evidenziare�gli�elementi�positivi�e��i�limiti:�

� corretta� la� previsione� di� popolazione� “insediabile”� al� 2010:� pari� a� 47.905�
residenti�secondo�il�PS,�47.955�registrati�dall’anagrafe�al�31.12.2010;�

� dimensionamento� sottostimato� nei� numeri,� anche� se� il� trend� demografico�
risulta� correttamente� individuato:� +270� residenti� al� 2010� (previsione� del� PS),�
+4.425�(dato�effettivo�al�2010);�+�1.750�famiglie�(secondo�la�previsione�del�PS�al�
2010),��+�3.586�(dato�effettivo�al�2010);�

� sovradimensionata�la�previsione�di�450�mc�ad�abitazione:�la�dimensione�media�
verificata�è�inferiore�a�300mc/abitazione;�

� la� necessità� di� edilizia� sociale,� pur� essendo� un� obiettivo� del� PS,� non� è� stata�
“quantificata”� rispetto� alla� totalità� del� fabbisogno� abitativo� e� non� è� stata�
accompagnata�da�strategie�efficaci�e�moderne;�

� sottostimata� la� capacità� del� precedente� PRG� ed� in� particolare� delle� zone� di�
saturazione�(zone�B).�

Per� quanto� riguarda� le� funzioni� industriale�artigianale,� registriamo� un�
sovradimensionamento�di�aree�dovuto�sia�alla�“fase�economica”�in�cui�è�stata�elaborata�
la�previsione�che�all’assenza�di�programmazione�nella�realizzazione�della�previsione.�



124�

Il� Regolamento� Urbanistico,� elaborato� in� regime� di� L.R.T.� 5/95,� non� ha� come�
riferimento� il� quinquennio� e� pertanto� contiene� l’intero� dimensionamento� del� PS.� Lo�
stato�di�attuazione�mostra�conseguentemente�molte�previsioni�non�attuate.��



            COMUNE�di�EMPOLI����Relazione�di�MONITORAGGIO� 125

8� Il�quadro�economico�

�

8.1� Il�Mercato�immobiliare�

Gli� indicatori� socio� economici� sono� importanti� per� la� comprensione� delle� dinamiche�
sociali,� urbane� e� territoriali� determinatesi� nel� periodo� di� efficacia� del� Regolamento�
Urbanistico� comunale.� Quello� del� mercato� immobiliare,� in� particolare,� riflette� in�
maniera�tangibile�la�politica�del�governo�del�territorio,�insieme�alle�conseguenze�della�
recente�crisi�economica�e�di�settore.�

L�analisi�svolta�dall�ufficio�si�pone�l�obiettivo�di�dare�un�quadro�aggiornato�del�mercato�
immobiliare� del� territorio� empolese,� confrontando� i� dati� a� disposizione� con� quelli�
concernenti�Firenze�e�Castelfiorentino,�quale�comune�rappresentativo�del�Circondario�
Empolese�Valdelsa.��

I�dati�elaborati�sono�quelli�dell�Osservatorio�del�Mercato� Immobiliare,� relativi�alle� tre�
città� prese� in� esame� e� distinti� per� destinazione� d�uso� (residenziale,� commerciale,�
terziario� e�produttivo),� tipologia�prevalente� (abitazioni,� abitazioni�di� tipo�economico,�
ville�e�villini,�uffici,�capannoni�etc)�e�categoria�tipologica�(vendita�o�locazione).�L�OMI�
ha�analizzato� Il� territorio�secondo�zone�che�esprimono� livelli�omogenei�di�mercato� in�
funzione� di� caratteristiche� comuni,� quali� quelle� paesaggistiche� territoriali,� socio�
economiche,�di�dotazione�dei�servizi.��

Empoli� è� stata� divisa� in� 4� zone,� che� individuano� aree� territoriali� con� precisa�
collocazione� geografica� nel� Comune� e� rispecchiano,� in� generale,� una� collocazione�
urbanistica�consolidata:�centrale,�semicentrale,�periferica�e�produttiva.��

Le� zone� OMI� sono� state� rapportate� con� analoghe� zone� OMI� fiorentine� e� di�
Castelfiorentino:� così� una� zona� centrale� di� Empoli� è� stata� confrontata� con� una� zona�
analoga�di� Firenze� e� di�Castelfiorentino,� e� per� ognuna�di� esse� sono� state� calcolate� le�
varie�quotazioni�immobiliari.�Per�esempio�la�zona�centrale�empolese�trova�a�Firenze�il�
suo� riscontro� nei� Lungarni,� piazza� Beccaria,� piazza� della� Libertà;� e� ancora� la� zona�
semicentrale� di� Empoli� rappresentata� dalle� frazioni� di� Santa� Maria,� Ponzano,�
Pontorme,� Cortenuova� e� zone� affini,� è� comparata� a� zone� fiorentine,� quali� Le� Cure�
/Piazza�Dalmazia��e�Romito;�la�periferia�di�Empoli�è�assimilata�alle�zone�delle�Piagge,�
Isolotto�e�Varlungo.�

I� valori� medi� di� mercato� e� di� locazione� riportati� nelle� tabelle� allegate� sono� scaturiti�
dalla�media� tra�valori�massimi� e�minimi� riportati� nelle�quotazioni�dell�OMI,�per�uno�
stato�di�conservazione�medio�dell�oggetto�edilizio.�
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Le�tre�tabelle�allegate,�elaborate�dall�ufficio,�raccolgono�dunque�i�valori�stimati�per�ogni�
destinazione�d�uso:�residenziale,�commerciale,�e�produttiva.�

Per�ogni�voce�di�mercato�sono�stati�trovati�i�rapporti�percentuali�che�legano�la�città�di�
Empoli�con� le�altre�due�città�prese� in�esame.�Ossia:�assumendo�Empoli�uguale�a�100,�
viene�individuato�la�percentuale�di�costo�maggiore�a�Firenze�e�la�percentuale�di�costo�
minore� a� Castelfiorentino;� parimenti,� assumendo� Firenze� uguale� a� 100,� viene�
evidenziata�la�percentuale�di�costo�minore�a�Empoli�ed�a�Castelfiorentino.�

�

Rapporto % tra i valori di mercato delle abitazioni di Empoli, Firenze e Castelfiorentino 
(Empoli = 100)
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Rapporto % tra i valori di mercato delle abitazioni di Empoli, Firenze e Castelfiorentino 
(Firenze = 100)
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Destinazione�residenziale:�Nell�ambito�della�destinazione�residenziale,� si� registra�una�
netta�differenza�tra� il�mercato�empolese,�quello� fiorentino�e�di�Castelfiorentino,�sia� in�
merito� al� valore�medio� di� mercato,� calcolato� in� euro� al� metroquadro,� sia� rispetto� al�
valore�medio�di� locazione,�calcolato�in�euro�al�metroquadro�per�mese:�come�si�evince�
anche�dai�rapporti�percentuali,�Empoli�registra�rispetto�a�Firenze�all�incirca�un�terzo�in�
meno,�rispetto�a�Castelfiorentino�un�quarto�in�più,�per�quasi�tutte�le�tipologie.��

Significativa� è� la� differenza� dei� prezzi� nelle� varie� zone� empolesi:� la� zona� centrale�
risulta,� come�prevedibile,� la�più�cara,� con� stima�del�prezzo�medio�al�metroquadro�di�
3.750�euro�per�una�civile�abitazione;�in�periferia�e�nella�zona�produttiva,�troviamo�un�
costo�al�metroquadro�di�circa�mille�euro�in�meno.�La�fascia�limitrofa�al�centro�diventa�
dunque�appetibile:�molti�servizi�e�più�verde,�con�uno�sconto�di�dieci�punti�percentuali�
rispetto�alla�zona�centrale.��

I�garage�ad�Empoli�sono�merce�meno�rara�che�nel�capoluogo�fiorentino:�un�garage�di�20�
mq� nel� centro� di� Empoli� può� costare� circa� 31.000,� rispetto� ai� 64.000� euro� della� zona�
affine�di�Firenze.�Tali� cifre� si�abbattano�del�20%�circa�nella� fascia� semicentrale� sia�ad�
Empoli�che�a�Firenze,�e�del�23%�in�periferia�ad�Empoli,�contro�un�40%�nella�periferia�
del�capoluogo�toscano.�

�

�

�

�

�

�

�

Grafico�23�–�Valori�di�mercato�delle�abitazioni�nelle�diverse�zone�di�Empoli���media�valori�OMI�

Un�altra� riflessione� è� relativa� al� rapporto� che� sussiste� tra� costo�dell�abitare� e� capacità�
reddituale� della� famiglia� italiana�media.� In� effetti� l�aumento� del� costo� abitativo� e� la�
capacità�di� spesa�della� famiglia�ha�avuto,�negli�ultimi�anni,�una� tendenza�divergente�
che�ha�drasticamente�ridotto�il�potere�di�acquisto�immobiliare.��

Se�il�reddito�medio�annuale�netto�di�una�famiglia�si�aggira�intorno�ai�20.000�euro,�per�
l�acquisto�di�un�abitazione�di�80�mq�ad�Empoli�al�prezzo�di�3.000�euro/mq�(valore�più�
vicino�ai�prezzi�effettivi�di�vendita)�essa�deve�spendere�circa�240.000�euro,�l�equivalente�
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di� 12� annualità.�Negli� anni� 70� –� 80� le� annualità�di� reddito� familiare�necessarie� erano�
circa�4.���

Il�problema�della�sostenibilità�degli�attuali�livelli�di�prezzo�è�fortemente�marcato�anche�
nel�campo�degli�affitti�in�cui�la�stessa�famiglia�media�deve�spendere�oltre�il�38%�dello�
stipendio�annuo�per�l�affitto�di�un�appartamento�di�80�mq�al�prezzo�di�locazione�medio�
di�8�euro/mq�(560�euro�al�mese�per�una�spesa�annuale�di�7.680�euro).�

�

Destinazione� commerciale� e� terziaria:� Per� la� destinazione� commerciale� vediamo�
stimati�i�valori�medi�di�mercato�e�locazione�di�magazzini,�negozi�e�uffici.�E��interessante�
constatare�che�ad�Empoli,�mentre�la�zona�centrale�mantiene�il�primato�del�prezzo�più�
alto,� le� zone� semicentrale� e� periferica� si� uguagliano.� Un� negozio� a� Ponzano� costerà�
dunque�all�incirca�1.975�euro/mq�come�un�negozio�con�le�stesse�caratteristiche�a�Ponte�a�
Elsa;� così� anche� un� affitto� di� un� ufficio� a� Cortenuova� avrà� lo� stesso� prezzo� di� una�
analoga�locazione�a�Fontanella.�

Destinazione� produttiva:� in� zona� produttiva�mancano� negozi� e� uffici;� i�magazzini� a�
destinazione�commerciale�hanno�anch�essi�un�valore�medio�di�mercato�e�di� locazione�
approssimativamente� uguale� a� quanto� stimato,� per� lo� stesso� oggetto,� nella� zona�
semicentrale�e�periferica.�

�

Il�quadro�elaborato�sul�mercato� immobiliare�empolese,� relativo�al�2010,�porta�ad�una�
riflessione� sulle� dinamiche� di� mercato� che� si� stanno� delineando� nel� corso� di� questo�
ultimo�anno,� in�conseguenza�della�recente�crisi� finanziaria�da�una�parte�e�del�rincaro�
del�petrolio�dovuto�all�incertezza�politica�del�Nord�Africa�dall�altra:�per�tutto�il�2010�il�
mercato�delle�compravendite�immobiliari�residenziali�è�stato�pressoché�statico�e�ciò�ha�
comportato� la� diminuzione� della� rigidità� dell�offerta� e� quindi� una� lieve� flessione� dei�
prezzi� immobiliari�nel� corso�di�questo�ultimo�anno�che� investe�non�solo� le�ville� e�gli�
immobili�di�pregio�ma�anche�gli�appartamenti�di�piccolo�taglio.�Secondo�gli�stessi�però,�
l�aumento�del�prezzo�del�petrolio�conseguente�alla�crisi�del�regime�libico,�porterà�ad�un�
passo�indietro�e�a�riporre�nuova�fiducia�nell’edilizia.���

Fonti�consultate�e�dati�disponibili�

�� Banche� dati� delle� quotazioni� immobiliari� pubblicate� dall�Osservatorio� del� Mercato�
Immobiliare�italiano�e�dei�suoi�rapporti�annuali;��

�� Dimensioni� del� disagio� abitativo� e� strategie� d�intervento� �� il� caso� di� Firenze,� a� cura� di�
Nomisma.�
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8.2� La�domanda�di�alloggi�ERP�e�contributo�affitto�
Per� delineare� il� quadro� socioeconomico� corrispondente� al� periodo� di� stesura� del�
Regolamento�Urbanistico,�non�si�può�prescindere�dal��disagio�abitativo�.�

Quest�ultimo�è�ampiamente�cresciuto�con�la�recente�crisi�economico�finanziaria,�che�ha�
causato�gravi�tagli�occupazionali�e�sul�reddito�delle�famiglie,�ha�comportato�fenomeni�
di�marginalità�sociale,�difficoltà�o� impossibilità�a�sostenere� i� costi�dell�abitazione,�e� le�
evoluzioni�delle�dinamiche�sociali�(anziani,�famiglie�mono�parentali,�lavoratori�precari,�
immigrazione).�

Di�fronte�a�questa�situazione,�le�risorse�istituzionali�(Stato,�Regioni,�Province,�Comuni)�
nel� settore� sociale� non� sono� cresciute,� ma� anzi� hanno� visto� una� preoccupante�
diminuzione�corrispondente�al�generale�calo�delle�entrate�fiscali.��

Il� diritto� delle� fasce� più� disagiate� ad� ottenere� un� alloggio� di� Edilizia� Residenziale�
Pubblica,�non�è�più�assicurato;�ciò�che�aveva�avuto�un�ruolo�dominante�nello�sviluppo�
della�città�di�Empoli�tanto�da�disporre�negli�anni�ottanta�addirittura�di�un�comparto�di�
edilizia�sociale�pubblica�maggiore�di�quello�di�edilizia�privata,�conosce�oggi�un�periodo�
estremamente� negativo,� dovuto� in� particolare� alla� costante� crescita� dei� costi� per�
l�esproprio,�equiparati�al�valore�di�mercato�dei�terreni.�Il�problema�è�condiviso�da�tutta�
la� Regione,� dove� le� famiglie� toscane� in� attesa� di� un� alloggio� Erp� sono� ad� oggi� circa�
21.500.�

Nel� panorama� nazionale,� e�� del� 2008� il� Decreto� Legge� n.112� che� incentiva� forme� di�
riduzione�del�disagio�abitativo�attraverso�il�cosiddetto�Piano�Casa,�un�piano�nazionale�
di� edilizia� abitativa� disciplinante� il� mercato� dell�edilizia� residenziale� assistita�
dall�intervento� pubblico.� La� tabella� che� segue� evidenzia� chiaramente� l�andamento�
progressivamente� negativo� della� percentuale� tra� assegnazioni� e� richieste� di� alloggi�
popolari� tra� il�dal�2003�al� 2009:� in�questi� anni� la�percentuale�di�assegnazioni� rispetto�
alle�istanze�presentate�all�amministrazione�passa�dall�8%�del�2003�al�3%�nel�2009.�

��
Tabella�39���Istanze�di�alloggi�di�edilizia�residenziale�pubblica���(Dati:�Servizio�alla�Casa,�Comune�di�Empoli)�
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La�quantità�maggiore�di� istanze� rilevate�nel� 2006�è�giustificata�dal� fatto� che� il� bando�
pubblico� per� l�assegnazione� di� case� popolari� 2006� è� un� bando� integrativo� di� quello�
generale�del�triennio�precedente:�pertanto,�al�numero�di�domande�che�componevano�la�
graduatoria� del� 2003,� sono� andate� a� sommarsi� le� richieste� integrative� del� 2006� � (284�
domande).���

Se� l�analisi� si� sposta� poi� sulla� composizione� del� nucleo� familiare� dei� richiedenti,� si�
evidenzia� una� quantità� elevata� di� persone� anziane,� praticamente� equivalente� sia� nel�
2003� che� nel� 2009� al� numero� di� richieste� avanzate� da� famiglie� con� uno� o� più� figli� a�
carico.�

Gli�anziani�fanno�infatti�parte�sempre�di�più�di�quel�ceto�debole�che�è�aumentato�negli�
ultimi� anni.� Con� loro,� le� giovani� coppie� e� le� famiglie� monoreddito,� gli� immigrati,� i�
lavoratori�con�contratto�a�termine�e�gli�studenti�fuori�sede,�che�hanno�serie�difficoltà�a�
sostenere�con�il�proprio�reddito�la�spesa�dell�abitare.��

In� termini�di�disagio� abitativo�ne� risulta�una� inclusione� sempre�più� evidente�di� quei�
ceti� medio�bassi� che� non� rientrano� nelle� categorie� più� svantaggiate� ma� che� non�
riescono�comunque�né�ad�accedere�alla�casa�di�proprietà�né,�in�diversi�casi,�a�sostenere�
un�canone�di�locazione.�

La� crescita� esponenziale� dei� valori� immobiliari� degli� ultimi� anni� non� trova� dunque�
alcun�riscontro�nella�contestuale�modesta�evoluzione�delle�possibilità�economiche�delle�
famiglie,� inducendo� una� crescita� vertiginosa� delle� richieste� di� sussidi� per� l�affitto,�
previste�dalla�Legge�431/98�e�ss.mm.ii.�

�Tabella�40����Istanze�di�contributi�di�affitto.�(Dati:�Servizio�alla�Casa,�Comune�di�Empoli)�
�

Ad�Empoli�il�trend�di�crescita�delle�domande�è�salito�del�32%�dal�2005�al�2010,�con�un�
picco�in�salita�nel�2008.��

Aumentano�da�31�nel�2005�a�57�nel�2010�le�richieste�di�contributo�per�l�affitto�effettuato�
da�familiari�con�persone�disabili�a�carico�o�da�persone�sole�disabili,�di�norma�anziane.�
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Nel�2010,�su�116�persone�sole�che�hanno�fatto�istanza�di�contributo,�23�sono�disabili,�55�
sono�persone�di�età�superiore�ai�65�anni,�di�cui�13�aventi�forme�di�disabilità.��

Tale� fascia� sociale� è� composta� interamente� da� italiani.� Gli� stranieri� invece� ricoprono�
integralmente�la�fascia�composta�da�nuclei�familiari�di�6�e�più�persone;�tra�i�37�nuclei�
formati�da�5�persone,�solo�10�sono�di�famiglie�italiane,�rappresentanti�una�percentuale�
del� 27%;� tale� percentuale� aumenta� man� mano� che� il� numero� dei� membri� familiari�
diminuisce.�

Composizione dei nuclei familiari che nel 2010 
hanno richiesto

 il contributo per l'affitto

3,8%

22,3%

8,6%

9,3%
13,5%

7,0%

6,1%

2,3%

12,9%

14,2%

single straniero

single italiano

nucleo familiare straniero composto da 3 persona 

nucleo familiare italiano composto da 3 persona 

nucleo familiare straniero composto da 4 persona 

nucleo familiare italiano composto da 4 persona 

nucleo familiare straniero composto da 5 persona 

nucleo familiare italiano composto da 5 persona 

nucleo familiare con persona/e disabile/i 

altro

�
Grafico�24����Istanze�di�contributi�di�affitto.�Dati:�Servizio�alla�Casa,�Comune�di�Empoli�

Le� famiglie� straniere� richiedenti� si� differenziano� dunque� da� quelle� italiane� in�
particolare� per� la� loro� composizione:� nuclei� familiari� di� 4� e� più� persone� sono� in�
maggioranza�straniere;�i�richiedenti�singoli,�per�lo�più�anziani,�sono�di�norma�italiani.�

         Trend domande annuali contributo per l'affitto
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Grafico�25�–�Trend�domande�annuali�contributi�per�affitto�

I� grafici� sottostanti� evidenziano� il� trend� annuale� delle� domande� per� contributi� di�
affitto;� gran� parte� delle� domande� sono� effettuate� da� famiglie� residenti� straniere� che�
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trovano�nelle�città�di�provincia,�quale�Empoli,�costi�di�vita�più�bassi�rispetto�alle�città�
metropolitane,�praticamente�inaccessibili�per��lavoratori�a�basso�reddito.�

��

Grafico��26�–�Cittadinanza�dei�richiedenti�delle�domande�per�contributi�per�affitto�

�

Il� quadro� sul� fabbisogno� abitativo� sociale� che� scaturisce� dall�analisi� del� presente�
capitolo�è�sicuramente�un�dato� importante�e�necessario�per�una�buona�pianificazione�
territoriale,� in� quanto� trattasi� di� un� indicatore� di� qualità� urbana� sia� la� capacità� di�
ospitare� forza� lavoro� che� la� possibilità� di� creare� integrazione� e� coesione� culturale� e�
sociale�tra�i�cittadini.�

�

Fonti�consultate�e�dati�disponibili�

��Social�housing�e�agenzie�pubbliche�per�la�casa���Censis�in�collaborazione�con�Federcasa;�

��Convegno�di�Pisa� su� �edilizia� sociale,� città,� governo�del� territorio�� �� INU,�16�marzo�
2011;�

��L�edilizia�Privata�sociale,�supplemento�a��Il�Sole�24�Ore�Edilizia�e�Territorio��n°19�17�22�
maggio�2010.�

�

�
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PARTE�QUINTA�–�LO�STATO�DELLE�RISORSE�
�

9.1� Il�paesaggio�

�

Nell�ambito�del�Codice�Urbani�si�sancisce�che��il�patrimonio�culturale�è�costituito�dai�
beni� culturali� e� dai� beni� paesaggistici�� e� per� il� Codice� �beni� culturali�� sono� �le� cose�
immobili� e� mobili� che� presentano� interesse� artistico,� storico,� archeologico,�
etnoantropologico,� archivistico� e� bibliografico�,� mentre� i� �beni� paesaggistici��
costituiscono� �espressione� dei� valori� storici,� culturali,� naturali�morfologici� ed� estetici�
del� territorio�.� Il� Codice,� in� sostanza,� pur�mantenendo� la� tradizionale� distinzione� tra�
beni�culturali�e�beni�paesaggistici,�sancisce�una�nozione�di�bene�paesaggistico�in�linea�
con� l�evoluzione�della�normativa� in�materia,�dai�primi� interventi�volti�alla�protezione�
del�paesaggio�nell’ordinamento�italiano,�improntati�ad�una�concezione�estetizzante�che�
identificava�il�paesaggio�con�la��veduta�d’insieme�,�il�panorama,�la��bellezza�naturale��
fino� allo� spostamento� dell�attenzione� sull’ambiente� naturale� da� preservare,� passando�
da� una� concezione� percettivo�estetica� del� paesaggio� ad� una� visione� fondata� quasi�
esclusivamente�su�dati�fisici�e�oggettivi.�

�Paesaggio�� è� infatti� una� parte� omogenea� di� territorio� i� cui� caratteri� derivano� dalla�
natura,�dalla�storia�umana�o�dalle�reciproche�interrelazioni.��

A�cavallo�tra�i�due�decreti�legislativi,�il�Decreto�Legislativo�29�ottobre�1999,�n.�490�e�il�
Decreto� Legislativo� 22� gennaio� 2004,� n.� 42,� si� pone� la� �Convenzione� Europea� del�
Paesaggio�,� sottoscritta�dagli�Stati�Membri�del�Consiglio�d�Europa,� recante� la�data�20�
ottobre�2000.�

Nell�ambito� della� Convenzione� si� cominciano� a� codificare� a� livello� europeo� le�
definizioni�di��Paesaggio�,�da�intendersi�come��una�determinata�parte�di�territorio,�così�
come�è�percepita�dalle�popolazioni,�il�cui�carattere�deriva�dall�azione�di�fattori�naturali�
e/o� umani� e� dalle� loro� interrelazioni�,� si� comincia� a� parlare� di� �salvaguardia� dei�
paesaggi�� indicando� �le� azioni� di� conservazione� e� di� mantenimento� degli� aspetti�
significativi� o� caratteristici�di� un�paesaggio,� giustificate�dal� suo�valore�di�patrimonio�
derivante�dalla�sua�configurazione�naturale�e/o�dal�tipo�d�intervento�umano�.�

Sulla� base� dell�art.� 117� della� Costituzione� Italiana� lo� Stato� ha� legislazione� esclusiva�
nella�materia�di��tutela�dell�ambiente,�dell�ecosistema�e�dei�beni�culturali�.�

L’art.�117.3�ha�concesso�alle�Regioni�poteri�concorrenti� in�tema�di�“valorizzazione�dei�
beni� culturali� e� ambientali� e� promozione� e� organizzazione� di� attività� culturali”.� La�
tutela� del� paesaggio� non� è� trasferita,� dunque,� ma� solo� delegata� alle� Regioni� e� la�
Regione�Toscana�è�fra�quelle�che�l’hanno�sub�delegata�ai�Comuni.��

La�Legge�Regionale�Toscana�1�del�2005,�all�art.�3,�tra�le��risorse�essenziali�del�territorio��
da�tutelare�in�quanto�beni�comuni�che�costituiscono�patrimonio�della�collettività,�pone�
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anche� il� paesaggio,� precisando� che� nessuna� di� queste� risorse� territoriali� può� essere�
ridotta�in�modo�significativo�e�irreversibile�in�riferimento�agli�equilibri�degli�ecosistemi�
di�cui�è�componente.��

Con�la�Variante�al�Piano�di�Indirizzo�Territoriale�la�Regione�Toscana,�predisponendo�le�
Schede�di�Paesaggio,�ha�conferito�al�suo�Strumento�della�Pianificazione�Territoriale� il�
valore�di�Piano�Paesistico� ai� sensi� del�D.Lgs.� 42/2004.�Nello� specifico,� in� relazione� al�
territorio�comunale,� la�stessa�regione�ha�predisposto� la�scheda�relativa�all�Ambito�17,��
�Valdarno�Inferiore�,�con�l�intento�di�analizzare�i��caratteri�strutturali�del�territorio��ed�
il� �riconoscimento� dei� valori� del� paesaggio�� in� relazione� a� vari� comuni,� tra� i� quali,�
appunto,�il�Comune�di�Empoli.��

Il� paesaggio� in� generale,� dunque,� quello� empolese� nello� specifico,� rappresenta� una�
risorsa� da� salvaguardare,� configurandosi,� da� un� punto� di� vista� culturale,� come� un�
valore� indiscutibile� dettato� dalla� sinergia� tra� i� caratteri� insediativi,� tra� gli� elementi�
naturali,�tra�le�trasformazioni�operate�dal�lavoro�dell�uomo�attraverso�gli�ordinamenti�
colturali�o�l�uso��simbolico��di�elementi�vegetali�o,�ancora,�attraverso�il�modellamento�
del�terreno�o�la�regimazione�del�sistema�delle�acque�superficiali.��

Il� Piano� Strutturale� di� Empoli� nella� tavola� denominata� �Carta� del� paesaggio�,�
rappresenta�gli�elementi��emergenti��della�copertura�vegetale�del�territorio:� i�boschi,� i�
vigneti,� le� piantagioni� arboree,� i� cespugli,� mettendo� in� evidenza� le� tessiture,� gli�
orientamenti�dei�filari�rispetto�ai�versanti�collinari,�la�compattezza�delle�aree�boscate,�la�
presenza�di�aree�verdi�nel� tessuto�urbano.�Pone�una�particolare�attenzione�anche�nei�
confronti�degli�aspetti�percettivi�del�paesaggio�e�del�sistema�ambientale,�mettendo� in�
evidenza�la�necessità�di�mantenere�e�tutelare�gli�elementi�di�maggiore�pregio�di�detto�
paesaggio,�quali:��

� la�complessità�delle�colture�nelle�aree�collinari;�

� gli�elementi�di�continuità�costituiti�dalla�vegetazione�ripariale;�

� l�integrità� delle� aree� a� bosco� e� possibilmente� la� ricucitura� delle� aree�
frammentate�con�opportuni�corridoi�ecologici;�

� il�mantenimento�delle�aree�di�naturalità,�soprattutto� i� residui�delle� formazioni�
autoctone.�

�

9.1.1� Le�trasformazioni�del�paesaggio�
Il�presente�paragrafo�analizza�le�trasformazioni�del�paesaggio�che�hanno�interessato�il�
territorio�empolese�negli�ultimi�anni.�Tali�modificazioni�riguardano�le� trasformazione�
del� territorio� aperto,� contemperando� le� trasformazioni� agrarie� e� boschive,� le�
trasformazioni� degli� ambiti� urbani,� oltre� alle�modificazioni� conseguenti� al� passaggio�
dall�utilizzo�del�territorio�con�finalità�agricole�all�uso�urbano.��

Le� trasformazioni� sono�state� individuate�analizzando�e�comparando� le� foto�aeree�del�
1998� e� quelle� più� recenti� del� 2009,� in� relazione� ai� perimetri� dei� centri� abitati,� così�
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com�erano� stati� previsti� nell�ambito� del� Regolamento� Urbanistico,� e� in� relazione� alla�
�Carta�del�Paesaggio��del�Piano�Strutturale�del�Comune�elaborato�che�si�proponeva�il�
fine�di�leggere�ed�interpretare�le�tessiture�del�paesaggio.��

La�comparazione�tra�le�fonti�citate,�sebbene�riferibile�a�modificazioni�temporali�brevi,�
evidenzia� che� il� paesaggio� del� territorio� aperto� ha� subito� notevoli� cambiamenti�
nell�intervallo�considerato.��

La� tavola� 8,� allegata� al� presente� monitoraggio,� evidenzia� le� �quantità�� di� territorio�
trasformate�suddivise�nelle�seguenti�macrocategorie:��

1� Trasformazioni�agrarie� � � ha�396,75� 60%�

� vigneto�
� seminativo�
� colture�arboree�
� orticolo�
� incolto�

2� Trasformazioni�boschive� � ha�222,06� 34%�

� bosco�
� vegetazione�ripariale�boscata�

3� Trasformazioni�da�agricolo�a�urbano�� ha�7,9� � ��1%�

� pertinenze�urbane�

4� Trasformazioni�tendenti�al�degrado�� ha�16,07� ��2%�

� baracche�e�costruzioni�precarie�
� depositi�a�cielo�aperto�

5� Altro�� � � � � ha�19,35� ��3%�

� cantieri�Strada�Regionale�429�
� casse�d�espansione�
� maneggio�
� serre�e�vivai�
� nuovi�edifici�
� in�corso�di�realizzazione�

�

La�somma�delle�modificazioni�elencate,�nell�arco�temporale�dal�1998�al�2009,�porta�ad�
un� totale�di� 662,13� ettari� trasformati;� è�opportuno�precisare� che�non�necessariamente�
dette�trasformazioni�sono�da�intendere�negativamente,�ricomprendendo�al�loro�interno�
anche�le�semplici�variazioni�colturali,�o�le�avanzate�del�bosco.��

Considerando� che� le� aree� non� urbane� raggiungono� nel� Comune� di� Empoli� 5.404,76�
ettari,�si�calcola�che�la�trasformazione�interessa�dunque�il�12,25�%�di�dette�aree.��
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Di�questi�662,13�ettari�trasformati,�come�illustrato�nei�grafici�nn.�27�e�28,�si�rileva�che�il�
59,92�%�è�dato�dalle�trasformazioni�agrarie,�conseguenti�al�cambio�delle�colture,�spesso�
frutto�delle�politiche�agricole�comunitarie�messe�in�atto.��

A�seguire,�con�il�33,54%,�si�ha�l�avanzata�del�bosco,�spesso�naturale�conseguenza�di�un�
progressivo� abbandono� del� territorio� che� favorisce� l�avanzata� degli� arbusteti� e� la�
copertura�del�territorio�da�parte�di�vegetazione�arborea�forestale�spontanea�o�d’origine�
artificiale,� definita� �bosco�� ai� sensi� dell�art.� 3� della� Legge� Forestale� Toscana� (Legge�
Regionale�Toscana�21�marzo��2000,�n.�39).��

In� altri� casi� si� ha� invece� la� realizzazione� di� rimboschimento� di� specie� particolari,�
conseguenti�a�specifici�incentivi�economici.��

Le� altre�macrocategorie�mostrano� percentuali� assai� limitate,� che� non� raggiungono� il�
3%.�

�
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Grafico�27���Trasformazioni�del�Paesaggio���Incidenza�di�ciascuna�macrocategoria�in�relazione�agli�ettari�di�territorio�

trasformati.�

�

�
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�
Grafico� 28� �� Trasformazioni� del� Paesaggio� �� Percentuali� riferibili� all�impatto� di� ciascuna� macrocategoria� sul�

paesaggio� (TA=Trasformazioni� Agrarie;� TB=Trasformazioni� Boschive;� CU=Connotazioni� Urbane;�
SD=Situazioni�di�Degrado;�A=Altro).�

�

� Trasformazioni�agrarie�e�boschive�
Un�analisi� più� approfondita,� entrando� nel� merito� delle� singole� macrocategorie� e�
relative� sottocategorie,� mostra� che� all�interno� della� macrocategoria� denominata�
�Trasformazioni�Agrarie�,�quella,� come�visto,� che� rappresenta� la�parte�preponderante�
della� totalità� delle� modificazioni� di� paesaggio,� la� trasformazione� più� rilevante� in�
termini�di� superficie,� è� quella� che�va�a� seminativo.� Si� rileva� che� in� tali�modificazioni�
spesso�l�area�era�precedentemente�occupata�dalla�coltura�a�vite.�

�
Grafico� 29� �� Trasformazioni� del� Paesaggio� �� Percentuali� riferibili� all�impatto� di� ciascuna� sottocategoria� della�

Macrocategoria��Trasformazioni�Agrarie�.�

Seguono�quattro�schede�esemplificative.�
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La� scheda� n.� 1� esemplifica� e� documenta� le� trasformazioni� agrarie,� mostrando� un�
ambito� territoriale� che� nel� 2008� era� interessato� dalla� coltura� della� vite,� dismessa� nel�
corso�degli�anni�in�favore�della�destinazione�agraria�a�seminativo.�

La�scheda�2�mostra� invece� la� trasformazione�del�paesaggio�a�seguito�dell�impianto�di�
un�nuovo�vigneto.�

Numericamente� la� trasformazione� in� seminativo� è� seguita� dalla� trasformazione� in�
coltura� arborea,� spesso� frutto,� come� detto,� di� politiche� agricolo� forestali� di�
incentivazione�di�determinate�coltivazioni.�

La� scheda� n.� 3� illustra� come� cambia� il� paesaggio� a� seguito� della� piantumazione� di�
alberature�in�luogo,�spesso,�dell�originaria�coltura�della�vite.�

Si�ha�poi�la�sottocategoria�della�trasformazione�in�incolto,�a�fronte�di�32,19�ettari�(4,86%�
del�totale)�e�la�trasformazione�in�orticolo,�pari�a�12,19�ettari�(1,84%�del�totale).�

Alle� �Trasformazioni�agrarie�� fanno�seguito,� in� termini�di�percentuali�di� rilevanza,� le�
�Trasformazioni�Boschive�.�L�aggiornamento�delle�aree�a�bosco,�infatti,�ha�evidenziato�
che� dal� 1998� al� 2009� si� è� avuto� un� incremento,� in� termini� di� ettari,� pari� a� 157,72.� Si�
registra�inoltre�la�presenza�di�vegetazione�di�ripa�boscata�pari�a�64,04�ettari�(incidenti�
rispettivamente�per�il�23,82%�e�per�il�9,67%�sul�totale�del�territorio�trasformato).��

La�Scheda�n.�4�illustra�un�esempio�di�avanzata�delle�aree�boscate�sul�territorio�agricolo.�
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Scheda�1:�Trasformazioni�agrarie���passaggio�da�vigneto�a�seminativo�

�

�
�
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Scheda�2:�Trasformazioni�agrarie���impianto�di�nuovi�vigneti�

�

�
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Scheda�3:�Trasformazioni�agrarie���nuove�colture�arboree�

�
�
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Scheda�4:�Trasformazione�boschive���nuove�aree�boscate�

�
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�
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� Situazioni�di�degrado�
Nel� presente� paragrafo� si� analizzano� quelle� trasformazioni� che,� per� le� loro�
caratteristiche,� comportano� un� degrado� del� paesaggio.� Si� tratta� comunque� di� un�
degrado� �minore�,� in� quanto� la� trasformazione� di� suolo� non� è� permanente� e�
l�intervento�è�totalmente�reversibile�con�possibilità�di�rimessa�in�pristino�dell�area.�

Legata� all�utilizzo� del� territorio� con� finalità� agricola� è� la� presenza� di� baracche� e�
costruzioni� precarie� che� sono� aumentate� sul� territorio� nel� corso� degli� ultimi� anni,�
spesso� realizzate� con�materiali� di� scarsa� qualità.� Le� caratteristiche� precarie� di� queste�
strutture,� che� concorrono� ad� alimentare� la� macrocategoria� delle� �Situazioni� di�
Degrado�,�è�probabilmente�determinata�dal� fatto�che� il�Regolamento�Urbanistico�non�
consente� la� realizzazione� di� manufatti� leggeri� per� l’agricoltura� amatoriale,� di� cui�
all�art.41� comma� 5� della� L.R.T.� 1/05,� come� disciplinato� dall�art.� 6� del� Regolamento�
5/R/2007.�

Sono�impegnati�da�tali�baracche�e�costruzioni�precarie�4,39�ettari,�con�una�percentuale�
dello� 0,66%� sul� totale.� Una� esemplificazione� di� trasformazione� del� territorio� per�
creazione�di�queste�strutture�è�valutabile�nella�scheda�n.�5.�

L�occupazione�di�territorio�da�parte�di�tali�strutture�al�1998�si�attestava�sugli�0,97�ettari,�
passati�poi�ai�3,42�ettari�nel�2009,�per�raggiungere�gli�oltre�4�ettari�di�oggi.��

Fonte�di�degrado�paesaggistico�sono�i��Depositi�a�cielo� libero�,�che�nulla�hanno�a�che�
spartire� con� l’uso� agricolo�dei� terreni,�ma� che� concorrono� fortemente� a�modificare� la�
percezione�del�territorio,�così�come�appare�evidente�nella�scheda�n.�6,�dove�un�terreno�
seminativo� subisce�una� trasformazione�non� indifferente�per� ospitare� lo� stoccaggio�di�
materiali� di� diversa� natura.� Anche� in� questo� caso� la� criticità� è� riconducibile� ad� una�
carenza� della� pianificazione� urbanistica� comunale,� il� cui� apparato� normativo� non�
prevede�una�specifica�disciplina�in�materia.�

I�depositi�a�cielo�aperto�rappresentano�al�2009�l�1,76%�dell�intero�territorio�trasformato,�
a�fronte�di�11,68�ettari�di�terreno.�Di�questi�4,53�ettari�erano�già�presenti�sul�territorio�
nel�1998,�7,15�ettari�sono�stati�trasformati�tra�il�1998�ed�il�2009.�

Questi� depositi,� unitamente� alle� modifiche� legate� alle� pertinenze� residenziali,�
rappresentano� elementi� di� criticità� da� collocarsi� nel� passaggio� tra� il� territorio�
urbanizzato�e�quello�rurale.�Entrambi�infatti�non�si�ricollegano�all�utilizzo�agricolo�del�
territorio� e� ci� aiutano� ad� introdurre� il� discorso� delle� trasformazioni� urbane,� attuate�
nell�ambito� del� territorio� già� urbanizzato,�ma� che� comportano� comunque� importanti�
modifiche�degli�assetti�del�paesaggio.��

Le�due�tipologie�di�degrado�ora�descritte�(�baracche�e�costruzioni�precarie��e��depositi�
a� cielo� aperto�)� sono� state� analizzate� in� ordine� alla� loro� posizione� sul� territorio� per�
verificare�se�esse�fossero�state�realizzate�negli�ambiti�di�tutela�speciale,�ovvero�in��Aree�
a� Protezione� Paesistica� e/o� ambientale�� di� cui� all�art.� 96� delle� Norme� del� piano,� nei�
cosiddetti��Corridoi�Ecologici��di�cui�all�art.�98�del�RU,�in��Aree�Boschive�e�Forestali��di�
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cui�all�art.�97�delle�norme�del�RU,�nelle�aree��ex�Galasso��(art.�142�del�D.Lgs.�22�gennaio�
2004�n.�42.��

La� tavola� 10� –� Ambiti� di� tutela� del� RU� e� situazioni� di� degrado� �� allegata� al� presente�
monitoraggio�mostra�che�l�intersezione�tra�i�due�tematismi�ha�evidenziato�pochi�punti�
di�contatto,�a�conferma�del�fatto�che�ha��funzionato��la�tutela�esercitata�dallo�strumento�
urbanistico�nei�confronti�di�queste�aree�particolarmente�delicate�e�degne�di�protezione.�

�

� Connotazioni�Urbane�
L�avanzata� delle� �pertinenze� residenziali�,� ricollegabili� alla� macrocategoria� delle�
�Connotazioni� Urbane�,� porta� invece� alla� trasformazione� di� 7,9� ettari,� con� una�
percentuale�pari�al�1,19�%�sul�totale�del�territorio�modificato.��

Le�Schede�n.�7�e�8�mostrano�il�modificarsi�del�territorio�aperto�a�seguito�delle�inclusioni�
di� porzioni� territoriali� più� o� meno� ampie� di� terreno� agricolo� posto� a� servizio� della�
residenza� con� connessa� recinzione� a� delimitazione� della� pertinenza.� Le� due�
trasformazioni� analizzate� evidenziano� quanto� sia� fondamentale,� nel� recupero� dei�
manufatti�architettonici�presenti� in�ambito�rurale,� la� tutela�delle�aree�contermini;�una�
delle�maggiori� criticità� registrate� nella� riconversione� ad� altri� usi� di� grandi� complessi�
immobiliari�agricoli.��

In� chiusura� della� macrocategoria� delle� trasformazioni� legate� alle� �Connotazioni�
Urbane��merita� fare� cenno�alle�piscine�private� realizzate�a� servizio�delle� residenze,� il�
cui�impatto�potrebbe�essere�notevolmente�ridotto�impiegando�forme�più�tradizionali�e��
squadrate� con� coloritura� del� fondo� tale� da� migliorare� l�inserimento� paesaggistico,�
facendo�attenzione�a�non�modificare�eccessivamente�le�aree�limitrofe�alla�struttura.�Ad�
esemplificazione�di�interventi�di�realizzazione�di�piscine�si�vedano�le�Schede�n.�9�e�10.�

�

� Trasformazioni�Urbane�
Accanto�a�quelle�che�abbiamo�definito�trasformazioni�del�territorio�aperto�si�hanno�poi�
le� trasformazioni� urbane� che,� seppur� comprese� all�interno� dei� perimetri� dei� centri�
urbani,�concorrono�in�maniera�determinante�al�modificarsi�del�paesaggio,�ancorché�già�
urbanizzato.� �Si� tratta�soprattutto�di� trasformazioni�che�nella�gran�parte�dei�casi�sono�
da� ricondurre� ad� una� scala� architettonica,� ben� distinte� dalle� trasformazioni� che�
comportano� una� importante� modifica� percettiva� del� paesaggio,� come� nel� caso� della�
realizzazione� del� Novo� Ospedale� di� San� Giuseppe,� che� ha� trasformato� il� panorama�
urbano�in�maniera�significativa,�senza�elementi�di�mitigazione�sul�piano�del�paesaggio,�
collocandosi� in� un� ambito� ambientale� già� saturo.� Ancora� si� potrebbe� ricordare� la�
realizzazione�al�Terrafino�dell�edificio�Irplast,�un�intervento�di�ampliamento�di�grande�
impatto�paesaggistico�per�dimensione�e�collocazione.��

In�linea�generale�posiamo�distinguere�le�seguenti�tipologie�di�trasformazioni�urbane:�
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� Addizioni�Insediative;�
� Densificazione�Edilizia;�
� Sostituzione�Edilizia;�
� Ristrutturazione�Urbanistica.�

�

Addizioni�Insediative�

La�scheda�11�mostra� l�erosione�del� territorio�aperto�che� lambiva� l�urbanizzato.�Con�la�
creazione�di�un�nuovo� insediamento�residenziale�si�realizza�una�circolazione�stradale�
ad�anello�attorno�al�nuovo�isolato.�La�viabilità�diventa�quindi�il�punto�di�cesura�tra�lo�
spazio�aperto�e�l�ambito�urbanizzato.�

La� scheda� 11� evidenzia� un’area� in� cui� le� urbanizzazioni� erano� state� gestite� con� un�
“Piano� di� Utilizzo”,� lasciando� all�intervento� diretto� la� realizzazione� dell�intervento�
edilizio,�un�intervento�che�si�pone�in�appendice�alle�aree�esistenti�ed�urbanizzate.��

Densificazione�Edilizia�

L�esempio�riportato�alla�scheda�12��mostra�un�intervento�di�saturazione�nell�ambito�di�
aree� già� densamente� urbanizzate.� L�intervento� comporta� criticità� soprattutto� in�
relazione�al�fatto�che�si�tratta�di�un�intervento�diretto�non�accompagnato�da�un�disegno�
urbanistico.�

Sostituzione�Edilizia�

La�scheda�13�documenta�la�realizzazione�di�un�grande�edificio�multipiano�in�luogo�dei�
precedenti� corpi� edilizi� modesti.� Questa� tipologia� di� intervento,� per� certi� versi�
emblematica,�presenta�altezze�degli�edifici� che�non�sempre�sono� legate�al� contesto� in�
cui� si� collocano.� Si� mostra� particolarmente� critica� nelle� zone� di� completamento� (B),�
dove� si� arriva� ad� un�eccessiva� densificazione� edilizia� con� progressiva� eliminazione�
delle� aree� a� verde� privato,� senza� un� contestuale� adeguamento� degli� standards�
urbanistici.�

Ristrutturazione�Urbanistica�

Si� tratta�di� interventi�che�hanno�un�forte� impatto�sul�paesaggio�per� le� trasformazioni�
che� comportano,� andando� a� sostituire� l�originario� tessuto� urbanistico/edilizio� con� un�
altro�di�nuova�concezione�e�disegno,�mediante� la�modificazione�del�disegno�dei� lotti,�
degli�isolati�e�della�rete�stradale.��

La�scheda�14�rappresenta�la�trasformazione�di�un�isolato�caratterizzato�dalla�presenza�
di�un�complesso�edilizio�vasto�e�originariamente�destinato�alla�produzione,�nell’ottica�
di�un�riassetto�generale�dell’area.�

Le�ultime�due�schede�relative�alle��trasformazioni�Urbane��riguardano�rispettivamente�
il� completamento� di� un� PEEP� in� località�Marcignana,� rappresentato� nella� scheda� 15,�
con� cui� si� satura� completamente� il� lotto,� e� una�Lottizzazione� che�discende�dal� Piano�
Regolatore�Generale�previgente,��rappresentata�nella�scheda�16.��
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Scheda�5:�Situazioni�di�degrado���baracche�e�costruzioni�precarie�

�
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Scheda�6:�Situazioni�di�degrado���baracche�e�costruzioni�precarie�

�

�
�

�
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Scheda�7:�Connotazioni�Urbane���Pertinenze�Residenziali�

�

�
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Scheda�8:�Connotazioni�Urbane���Pertinenze�Residenziali��

�

�
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Scheda�9:�Connotazioni�Urbane���Piscina�a�servizio�della�residenza�

�

�
�
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Scheda�10:�Connotazioni�Urbane���Piscina�a�servizio�della�residenza�

�

�
�

�
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Scheda�11:�Trasformazioni�Urbane���Addizioni�Insediative�

�

�
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Scheda�12:�Trasformazioni�Urbane���Densificazione�Edilizia�

�

�
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Scheda�13:�Trasformazioni�Urbane���Sostituzione�Edilizia�

�

�
�
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Scheda�14:�Trasformazioni�Urbane���Ristrutturazione�Urbanistica�

�

�
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Scheda�15:�Trasformazioni�Urbane���Completamento�PEEP�Marcignana��

�

�
�
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Scheda�16:�Trasformazioni�Urbane���Lottizzazioni�del�precedente�PRG��

�

�
�

�

�
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�

� Autorizzazione�Paesaggistica:�indicatore�delle�trasformazioni�del�paesaggio�
In� alcuni� ambiti� del� territorio� comunale,� chi� intende� realizzare� interventi� edilizi�
modificatori�dell’aspetto�esteriore�degli�edifici�o�che�alterano�in�modo�permanente�lo�stato�
dei�luoghi,�deve�preventivamente�ottenere�l’Autorizzazione�Paesaggistica.�

L�Autorizzazione�Paesaggistica�è�un�provvedimento�autonomo�e�presupposto�rispetto�al�
rilascio�dei�titoli�che�abilitano�l’intervento�proposto.�

Ai� fini� del� rilascio� dell�autorizzazione� occorre� valutare� la� compatibilità� con� i� valori�
paesaggistici� riconosciuti� dal� vincolo,� specifici� dell’ambito� di� riferimento,� nonché� con�
quelli� indicati� dal� Piano� di� Indirizzo� Territoriale� che� assumerà� il� rango� di� piano�
paesaggistico.�

Il�territorio�comunale�di�Empoli�è�compreso�dell’ambito�n°�17�“Valdarno�inferiore”�delle�
schede� dei� paesaggi� del� Piano� di� Indirizzo� Territoriale,� adottato� con�Deliberazione� del�
Consiglio� Regionale� n.� 32� del� 16� giugno� 2009� nella� scheda� dei� paesaggi;� ciò� in�
conseguenza�dell’Implementazione�del�Piano�di�Indirizzo�Territoriale�con�valore�di�Piano�
Paesaggistico.�

Le�schede�dei�paesaggi��individuano��gli�obiettivi�di�qualità,�funzionamenti�e��dinamiche�
dei�vari�ambiti�territoriali�con�particolare�accento�sulle�parti�di�territorio�soggette�a�tutela�
paesaggistica.�

Per� il� Comune�di� Empoli� non� sono� individuati� beni� paesaggistici� di� notevole� interesse�
paesaggistico,�ovvero�paesaggi�di� eccellenza,� intesi� come�aree�ed� immobili�dichiarati�di�
notevole�interesse�pubblico,�soggetti�a�tutela�ai�sensi�dell�articolo�136,�comma�1,�lettere�a),�
b)�e�c),�del�Codice�dei�Beni�Culturali�e�del�Paesaggio,�approvato�con�il�Decreto�Legislativo�
22�gennaio�2004,�n.�42�e�ss.mm.ii.;�

Sussistono� invece�aree� tutelate�per� legge� che�discendono�direttamente�dall’art.� 142� �del�
Codice;� in� particolare� le� tutele� di� alcuni� tratti� di� fiumi� e� torrenti� iscritti� negli� elenchi�
previsti� dal� testo� unico� delle� disposizioni� di� legge� sulle� acque� ed� impianti� elettrici,�
approvato�con�regio�decreto�11�dicembre�1933,�n.�1775,�e�le�relative�sponde�o�piedi�degli�
argini� per� una� fascia� di� 150� metri� ciascuna� e� di� parti� di� territorio� coperti� da� boschi,�
ancorché�percorsi�o�danneggiati�dal�fuoco,�e�quelli�sottoposti�a�vincolo�di�rimboschimento�
(Legge�8�agosto�198,�n.�431,�Art.�1/quater).��

Non� a� tutti� i� corsi� d’acqua� presenti� viene� riconosciuta� una� valenza� paesaggistica;� al�
contrario� la� maggior� parte� è� stata� esclusa,� come� risulta� dagli� elenchi� allegati� alla�
Deliberazione�Consiglio�Regionale�11�marzo�1986,�n.� 95�“Determinazione� dei� fiumi� e� corsi�
d’acqua�classificati�pubblici�da�escludere�,�in�tutto�o�in�parte,�dal�vincolo�paesaggistico�per�la�loro�
irrilevanza�a�tali�fini”.��

Nella�redazione�del�primo�Regolamento�Urbanistico�si�è�proceduto�a�redigere�una�carta�
tematica�con�la�localizzazione�di�tali�aree,�riconoscendo�alla�stessa�un�valore�meramente�
ricognitivo.�
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Resta� infatti� salvo� che,� trattandosi� di� limiti� areali� che� dipendono� dalla� effettiva�
consistenza��e�posizione�dell’elemento�naturale�(corso�d’acqua�o�bosco)�che�è�mutabile,�la�
loro�esatta�individuazione�è�conseguentemente�rinviata�all’atto�dell’effettiva�valutazione.��

Se� un� intervento�di� trasformazione� ricade� in� una�delle� aree� tutelate� è� in� via� prioritaria�
inibito,�salvo�rimuoverne�il�motivo�ostativo�con�un�atto�autorizzativo.�

Competenze��

Per�affrontare�correttamente�il�monitoraggio�della�gestione�paesaggistica�al�livello�locale�
nel� quinquennio� di� riferimento,� è� necessario� accennare� brevemente� agli� aspetti�
procedurali�che�hanno�subito�in�questi�anni�modifiche�sostanziali.�

Va� detto� prioritariamente� che� queste� modifiche� riguardano� sia� l’individuazione� degli�
istituti�competenti��che�le�relative�modalità�di�valutazione�e�di�rilascio�dei�pareri.�

�Il� primo� elemento� di� novità� ha� riguardato� l’obbligatorietà� di� corredare� la� classica�
documentazione� di� progetto� (fin� ad� allora� troppo� simile� a� quella� trasmessa� a� corredo�
dell’atto�abilitativo�edilizio)�di�una�relazione�paesaggistica�avente� i� requisiti�previsti�dal�
Decreto�del�Presidente�del�Consiglio�dei�Ministri�12�dicembre�2005.�

L’effetto� di� questa� nuova� disciplina� (che� introduceva� anche� il� concetto� di� procedura�
semplificata,�come�vedremo�più�avanti)��ha�mutato�il�rapporto�tra�trasformazione�edilizia�
e� i� suoi� probabili� effetti� paesaggistici,� sottolineando� l’autonomia� tra� i� due� livelli� di�
valutazione�anche�da�un�punto�di�vista�di�effetti�giuridici.���

La�finalità�della�relazione�paesaggistica�è,�in�estrema�sintesi,��di�mostrare�e/o�simulare�gli�
effetti�degli� interventi�previsti�sul�contesto�paesaggistico�e�l�adeguatezza�delle�soluzioni,�
basandosi�su�criteri�di�congruità�paesaggistica�(contestualizzazione,�rapporti�volumetrici,�
colori,�materiali,�ecc.).�

Già�nella�prima�fase�di�applicazione�del�decreto�si�sono�avute�ricadute�sulle�procedure�in�
corso� che� hanno� richiesto� una� nuova� valutazione� alla� luce� dei� nuovi� indicatori� di�
raffronto.�

Altro� evento� significativo� è� rappresentato� dall’implementazione� del� Piano� di� Indirizzo�
Territoriale� regionale� con� valore� di� Piano� Paesaggistico,� avvenuta� il� 16� giugno� 2009�
(Deliberazione�di�adozione�del�Consiglio�Regionale).�

La� scheda� dei� paesaggi� relativa� all’ambito� di� appartenenza� comunale� (ambito� n°17�
Valdarno� inferiore)� letto� il� territorio,� � interpreta� e� definisce� gli� obiettivi� di� qualità�
prioritari�e�le�azioni�applicabili�all’ambito�comunale.�

Oltre� ad� avere� un� carattere� prescrittivo� nella� valutazione� delle� coerenze,� “il� PIT�
paesaggistico”�definisce�gli�indirizzi�della�programmazione�comunale�anche�in�ambito�
della�gestione�del�paesaggio.��

L’adeguamento�della�strumentazione�urbanistica�comunale�ha�iniziato�il�suo�percorso�
di� revisione� attraverso� la� “Variante� normativa� e� di� assestamento� al� Regolamento�
Urbanistico”,�approvata��dal�Consiglio�comunale�l’8�febbraio�2010.� �In�essa�sono�state�



166�

introdotte�misure� per� la� conservazione� e� valorizzazione� di� specifici� ambiti,� ancorché�
non�soggetti�ad�autorizzazione�paesaggistica,�per�alcuni�aspetti�anticipatori�di�politiche�
di�salvaguardia�di�carattere�regionale.�

Gli� effetti� più� evidenti� sono� risultati� una� contrazione� in� queste� zone�della�possibilità�
edificare�nuovi�manufatti�o�di�installare��impianti�solari�termici�o�fotovoltaici��“a�terra”�
o� pale� eoliche� ed� un� innalzamento� della� soglia� di� attenzione� per� le� zone� agricole� di�
collina.�

Dal�1�gennaio�2010�è�entrata�a� regime� la�procedura�per� il� rilascio�dell’autorizzazione�
paesaggistica�prevista�dall’art.�146�del�Codice,�decretando�la�fine�del�regime�transitorio�
(art.�159).��

La� procedura� ordinaria� è� caratterizzata� dall’intervento� preventivo� della�
Soprintendenza,��attraverso�il�rilascio�di�un�parere�di�natura�obbligatoria�e�vincolante,�
da� acquisire� all’interno� del� procedimento� stesso� di� rilascio� di� autorizzazione;��
diversamente� a� quanto� era� previsto� nel� regime� transitorio,� dove� l’intervento� della�
Soprintendenza�era�successivo�al�rilascio�dell’autorizzazione�da�parte�del�comune.�

Con� il� nuovo� regime,� oltre� ai� differenti� aspetti� procedurali,� è� cambiato� il� ruolo� del�
comune� e� delle� valutazioni� ad� esso� ascrivibili,� mentre� rimane� pressoché� invariato�
quello�della�commissione�per�il�paesaggio.�Quella�del�Comune�di�Empoli�ha�ottenuto�
dalla��Regione,�sulla�base�degli�adempimenti�assolti�dall’ufficio�comunale�competente,�
il�riconoscimento�dei�requisiti�di�organizzazione�e�di�competenza�tecnico�scientifica�ora�
richiesti.��

Con�l�introduzione�del�nuovo�procedimento�di�autorizzazione�paesaggistica�la�verifica�
di� compatibilità�da�parte�delle�Soprintendenze�diviene�un�vero�e�proprio�giudizio�di�
merito,� con� una� maggiore� frequenza� di� pareri� negativi� vincolanti� rispetto� agli�
annullamenti�di�legittimità�del�precedente�regime.�

Accanto�al��procedimento�ordinario,�disciplinato�dall’art.�146�del�D.lgs�42/2004�è�stato�
successivamente� introdotto� procedimento� autorizzativo� in� forma� semplificata,�
introdotto� dal� DPR� 9/7/2010� n.� 139� per� gli� interventi� di� lieve� entità,�in� vigore� dal�
10/9/2010.��

L’elemento� di� maggiore� interesse� ai� fini� del� presente� studio,� è� la� tempistica�
perentoriamente� fissata� in� 60� giorni� per� l’adempimento� di� questa� procedura� (dalla�
presentazione� della� domanda� al� rilascio� dell’autorizzazione� che� è� immediatamente�
efficace)� a� differenza� dei� 105� giorni� per� la� conclusione� del� procedimento� in� via�
ordinaria,�a�cui�sommare�30�giorni�per�la�sua�efficacia�dopo�il�rilascio.�

Procedura�ex�art.�36�PIT�

Ai�sensi�dell’art.�36�(Misure�generali�di�salvaguardia)�comma�2�del�Piano�di�Indirizzo�
territoriale,�i�piani�attuativi,�che�interessino�beni�paesaggistici�formalmente�riconosciuti�
devono,� prima�della� loro� approvazione� verificare� l’adeguatezza� alle� finalità� di� tutela�
paesaggistica.�
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Tale� verifica� viene� svolta� all’interno� di� una� Conferenza� dei� servizi� convocata� dalla�
Regione�Toscana�su�richiesta�del�Comune�e�presenti�anche�Provincia�e�Soprintendenza.�

Il�Regolamento�Urbanistico�di�Empoli� localizza�due�ambiti�di�trasformazione�in�parte�
ricadenti� in�ambiti�di� tutela�ex� �art.�142�del�Codice�punto�c�“i� fiumi,� i� torrenti,� i�corsi�
d’acqua”.��

Nel� quinquennio� di� validità� del� Regolamento,� a� seguito� della� presentazione� delle�
relative�istanze,�gli�uffici�comunali�competenti�hanno�provveduto�ad�acquisire�i�pareri�
sostanzialmente� favorevoli� della� Conferenza� dei� Servizi� regionale� in� prima�
convocazione,�senza�necessità�di�rinvii�o�revisioni.��

Procedura�autorizzativa�per�lavori�già�eseguiti�

Nel� caso�di� lavori� eseguiti� in� assenza� o�difformità�dall’Autorizzazione�Paesaggistica,�
non� esiste� la� possibilità� di� rilasciare� l�Autorizzazione� Paesaggistica� in� sanatoria,�
successivamente�alla�realizzazione�degli�interventi�(comma�4�dell’art.�146�del�Codice),�
ma� in� ipotesi� espressamente� previste� dalla� legge� (art.� 167,� commi� 4� e� 5� del�
D.lgs.42/2004)� sussiste� la� possibilità� di� sanare� ‘‘a� regime”� particolari� fattispecie� di�
interventi.�

L’accertamento� di� compatibilità� paesaggistica� riguarda� lavori� di� modesta� entità� che�
non� determinano� aumento� di� volumi� o� superfici� utili,� impiego� di�materiali� difformi�
dall�autorizzazione�paesaggistica�rilasciata,�ovvero�opere�di�manutenzione�ordinaria�o�
straordinaria.�

Anche� in� questo� caso� il� parere� della� Soprintendenza� è� obbligatorio� e� vincolante� e� in�
questi� casi� solo� se�il� parere� risulta� favorevole,� viene�rilasciato� il� provvedimento�
autorizzativo,�che�comporta�anche�il�pagamento�di�una�sanzione�pecuniaria.��

In�caso�di�rigetto�della�domanda�viene�ordinata�la�demolizione�delle�opere�abusive,�la�
rimessa� in� pristino� dello� stato� dei� luoghi� con� l’avvio� delle� procedure� sanzionatorie�
previste.�

Conclusioni�

Dal�monitoraggio� risulta� che�nel�periodo�considerato�2005�2011� sono�state�presentate�
72�domande�di�autorizzazione�di�cui�53�sono�state�rilasciate�e�non�annullate,�51�sono�
state� istruite�con� il�vecchio�regime� transitorio� (art.�159�del�Codice)� in�vigore� fino�al�1�
gennaio� 2010,� delle� quali� n.� 41� hanno� avuto� esisto� positivo.� Non� si� sono� verificati�
annullamenti��da�parte�della�Soprintendenza�e�le�restanti�domande�sono�state:��

� n.�4�sospese�per�carenza�di�documentazione�e�non�integrate;�
� n.�2�archiviate�su�richiesta�dell’interessato;�
� n.�2�respinte�in�fase�istruttoria;�
� n.�2�presentate�prima�del�1/01/2010�ma�rilasciate�con�il�nuovo�regime;�

�
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Con�il�regime�ordinario�di�cui�all’art.�146�del�codice�sono�state�istruite�n.�10�domande�di�
cui:�

� n.� 6� rilasciate� con� parere� obbligatorio� e� vincolate� della� Soprintendenza�
favorevole;�

� n.�1�respinta�con�parere�obbligatorio�e�vincolate�della�Soprintendenza;�
� n.�1�sospesa�per�carenza�di�documentazione�e�non�ancora�integrata;�
� n.�1�archiviata�su�richiesta�dell’interessato;�
� n.�1�archiviata�da�ufficio�in�fase�istruttoria.�

�

Valutare� invece� la� portata� del� regime� semplificato� dell�autorizzazione� paesaggistica�
entrata�in�vigore�il�10�settembre�del�2010,�risulta�più�difficile�a�causa�della�esiguità�del�
riferimento�temporale.�I�primi�dati�riferiscono�comunque�di�un�sostanziale�ricorso�alla�
nuova� procedura� considerando� la� limitata� estensione� del� vincolo� nel� territorio�
comunale:� su� 6� istanze� presentate,� 3� (il� 50%)� hanno� fatto� ricorso� alla� procedura�
semplificata,�in�particolare:�

� n.� 1� rilasciate� con� � parere� obbligatorio� e� vincolate� della� Soprintendenza�
favorevole;�

� n.�1�in�corso�di�definizione;�
� n.�1�in�attesa��del�parere�obbligatorio�e�vincolate�della�Soprintendenza.�

�

In� riferimento� agli� accertamenti� di� compatibilità� paesaggistica� risultano� ad� oggi�
presentate��8�istanze�di�cui:�

� n.� 3� rilasciate� con� � parere� obbligatorio� e� vincolate� della� Soprintendenza�
favorevole;�

� n.�1�archiviata�su�richiesta�dell’interessato;�
� n.�1�in�corso�di�definizione;�
� n.�3�in�attesa��del�parere�obbligatorio�e�vincolate�della�Soprintendenza.�
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9.2� Il�suolo�

Il�suolo�è�una�risorsa�essenziale,�vitale,�limitata,�in�larga�misura�non�rinnovabile.�

Per�il�monitoraggio�della�risorsa�suolo�ci�siamo�riferiti�a�due�indicatori:�

� la�qualità�del�suolo,�definita�attraverso�l�analisi�dei�siti�inquinati�e�bonificati;�

� Il�consumo�di�suolo,�definito�attraverso�l�esito�delle�attività�edilizie�urbanistiche�
che�nel�periodo�dal�1998�al�2010�hanno�trasformato�il�paesaggio�urbano.�

�

9.2.1� La�qualità�del�suolo�

�
Il� suolo� assicura� funzioni� fondamentali� a� livello� ambientale,� sociale� ed� economico,�
indispensabili�per�la�vita.��Flora�e�fauna�dipendono�dal�suolo�per�l�apporto�di�acqua�e�
nutrienti.�Inoltre�svolge�un�ruolo�centrale�per�la�protezione�dell�acqua�e�lo�scambio�di�
gas� con� l�atmosfera,� grazie� � a� funzioni� di� magazzinaggio,� filtraggio,� tampone� e�
trasformazione�� (dalla� comunicazione� 179� della� Commissione� Europea� �� verso� una�
strategia�tematica�per�la�protezione�del�suolo��anno�2002).�

Contaminazione�locale�o�diffusa�e�impermeabilizzazione�incidono�sulla�risorsa.�

La�bonifica�del�suolo�è�sempre�operazione�difficile�e�costosa,�indispensabile,�se�si�pensa�
che� la� contaminazione� da� fonti� diffuse� o� localizzate� può� direttamente� influenzare� le�
acque� di� falda� e� superficiali� o� la� salubrità� delle� produzioni� agricole,� nonché�
l�esposizione�a�sostanze�pericolose�per�la�salute.�

Le� aree� interessate� da� inquinamento� sono,� o� sono� state,� in� genere� sede� di� attività�
industriali�con�processi�e� lavorazioni�per� la�produzione�di�sostanze�chimiche�di�varia�
natura�o�attività�di�servizio,�come�ad�esempio�i�distributori�di�carburante�ed�i�depositi�
di�idrocarburi.�

Vanno�aggiunte�poi�le�aree�ove�avvengono�perdite�accidentali�di�sostanze�inquinanti�a�
causa�di�incidenti�stradali�o�di�gestione�d�impianti.�

A� Empoli� la� contaminazione� delle� matrici� ambientali� suolo,� sottosuolo,� acque�
sotterranee� e� acque� superficiali� è� stata� in� genere� determinata� da� eventi� di�
contaminazione�verificatisi� in�aree� industriali�attive�o�dismesse,�quali�ex�vetrerie�e�ex�
concerie.�

Nella�delibera�del�consiglio�regionale�n.�384�per� l’applicazione�della�Legge�Regionale�
n.25/98���Piano�regionale�di�gestione�dei�rifiuti,�terzo�stralcio�relativo�alla�bonifica�delle�
aree� inquinate,� sono� inseriti� i� siti�del� comune�di�Empoli� facenti�parte�del�piano�delle�
bonifiche,� come� integrati� dal� Piano� Provinciale� di� bonifica� delle� aree� inquinate�
approvato� con� delibera� del� consiglio� provinciale� 3�marzo� 2006,� n.� 17� e� con� delibera�
della�Giunta�Regionale�Toscana�10�luglio�2006,�n.�495.�I�siti�inclusi�sono�20.�
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I�piani�di�caratterizzazione,�disciplinati�dal�Decreto�Legislativo�3�aprile�2006,�n.�152�e�
ss.mm.ii.,� sono� propedeutici� alla� realizzazione� di� opere� di� bonifica.� Tali� piani�
costituiscono�la�prima�delle�tre�fasi�progettuali�previste�dal�decreto�per�il� trattamento�
di� siti� contaminati� ed� è� finalizzata� alla� predisposizione� del� progetto� preliminare� di�
bonifica.�Si�tratta�di�una�attività�di�studio�preparatoria,�effettuata�in�situ,�con�raccolta�di�
dati�relativi�al�fenomeno�di�inquinamento,�cui�fa�seguito�l�elaborazione�del�progetto.��

Le�attività�di�bonifica�delle�aree�inquinate�sono�state�regolamentate�per�la�prima�volta�
dalla�legge�441/87�che�imponeva�alle�regioni�di�elaborare�Piani�Regionali�di�Bonifica�al�
fine� di� avere� un� quadro� conoscitivo� complessivo� ed� esaustivo� delle� aree� e� dei� siti�
inquinati.�Successivamente,�l’entrata�in�vigore�del�DM�471/99�ha�stabilito�le�procedure�
per�la�caratterizzazione�dei�siti�inquinati�e�i�limiti�di�riferimento�per�la�concentrazione�
delle�sostanze�e�dei�composti�nei�terreni,�differenziati�in�base�alla�destinazione�d’uso�e�
per� le� acque� di� falda,� oltre� ai� criteri� per� la� valutazione� della� qualità� delle� acque�
superficiali.�Inoltre,�sono�stati�stabiliti�i�criteri�per�la�messa�in�sicurezza�e�la�bonifica�dei�
suoli�e�siti�contaminati.�

Il�testo�unico�in�materia�ambientale�D.Lgs�152/06�ha�comportato�cambiamenti�sia�nella�
procedura�di�bonifica�sia�nell�individuazione�dei�siti�contaminati.�

Ad�oggi,� il� responsabile�dell’inquinamento�é� tenuto�a�presentare�un’analisi�di� rischio�
sanitario� ed�ambientale�per�valutare� la�pericolosità� ed� il� rischio�per� la�popolazione�e�
per� le�matrici� ambientali� dalla� sussistenza� di� uno� stato� di� contaminazione� esistente.�
Sulla� base� dell’analisi� di� rischio� per� la� salute� umana� si� definiscono� le� strategie� di�
intervento�e�si�valutano�gli�obiettivi�della�bonifica.�

Le�tabella�che�segue�indica�lo�stato�di�attuazione�dei�diversi�procedimenti�di�bonifica:�

� bonifiche�da�attivare;�
� piano�di�caratterizzazione�approvato;�
� bonifica�in�corso;�
� bonifica�conclusa.�

�

�

ELENCO�SITI� fase�di�bonifica��nel�2010�

1� �� DITTA�ECO�VIP�Srl�LOTTO�1� bonifica�conclusa�
2� �� EX�S.A.V.E.S.�F.LLI�TRINCI� bonifica�conclusa�
3� �� EX�AREA�GAZZARRI� bonifica�conclusa�

4� ��
EX�VETRERIA�FIASCAI�DELLA�BUFFERIA�
TOSCANA�

bonifica�in�corso�

5� �� STABILIMENTO�CIVE� bonifica�conclusa�
6� �� EX�CONCIA�DEL�VIVO�COMPARTO�A� bonifica�conclusa�

7� ��
STABILIMENTO�PRODUZIONE�VETRO�E�
CRISTALLI�SAVIA� bonifica�conclusa�
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8�
� ��

STABILIMENTO�E�PRODUZIONE�VETRO�E�
CRISTALLI�SAVIA�

�
bonifica�conclusa�

9� �� SIE� bonifica�conclusa�
10� �� MAZZONI�ILIO� bonifica�da�attivare�
11� �� EX�CONCIA�DEL�VIVO�COMPARTO�B� bonifica�in�corso�
12� �� EX�VETRERIA�CESA� bonifica�da�attivare�

13� �� EX�VITRUM�
piano�di�caratterizzazione�
approvato�

14� �� EX�VETRERIA�BETTI�
piano�di�caratterizzazione�
approvato�

15� �� EX�UNION�PELLI�
piano�di�caratterizzazione�
approvato�

16� �� EX�VETRERIA�SVE�
piano�di�caratterizzazione�
approvato�

17� �� DITTA�ECO�VIP�Srl�LOTTO�2�
piano�di�caratterizzazione�
approvato�

18� �� TELECOM�ITALIA�
piano�di�caratterizzazione�
approvato�

19� �� MONTEVIVO�
piano�di�caratterizzazione�
approvato�

20� �� EX�ROSSELLI� bonifica�da�attivare�

Tabella�41�–�Elenco�siti�e�stato�delle�bonifiche��

�

Tra� i�siti� in�elenco,�solo� il�15%�deve�ancora� intraprendere� l�operazione�di�bonifica:�gli�
altri�siti�sono�per�lo�più�già�caratterizzati�per�il�35%�o�comunque�bonificati�(40%).�

�

ATTIVITA' DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI  NEL COMUNE DI EMPOLI

40%

10%15%

35%

bonifica conclusa bonifica in corso bonifica da attivare piano di caratterizzazione �
Grafico�29�–�Bonifica�dei�siti�contaminati�
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Il�grafico�29�identifica�i�principali�siti�da�bonificare�sul�territorio�comunale,�classificati�
secondo�le�diverse�fasi�di�bonifica.�

E��evidente�come�la�gran�parte�dei�siti�contaminati�si�trovi�all�interno�di�aree�interessate�
da�trasformazione�urbanistica�caratterizzate,�come�abbiamo�visto,�da�attività�industriali�
dismesse,� fonti� di� contaminazione.� Si� tratta� in�prevalenza�di� aree� soggette� a�piani�di�
recupero�previsti�o�proposti,�di�grande�rilevanza�nel�quadro�ambientale�e�collocati�per�
la�maggior�parte�nell�Unità�Territoriale�Organica�Elementare�n.3:�

� ex�vetreria�Cesa� piano�di�bonifica�ancora�da�attivare;�

� ex�Montevivo�� piano�di�caratterizzazione�approvato;�

� ex�Saves�f.lli�Trinci� bonifica�conclusa;�

� Stabilimento�Cive� bonifica�conclusa;�

� ex�conceria�del�Vivo�comparto�A� bonifica�conclusa;�

� ex�conceria�del�Vivo�comparto�B� bonifica�in�corso.�

La�bonifica�di�siti�è�in�genere�condizione�di�fattibilità�della�trasformazione�urbanistica�
dell�area,� come� si� può� anche� desumere� dalla� lettura� della� sottostante� tabella� in� cui�
appare� evidente� la� stretta� connessione� tra�procedura� conclusa�di�bonifica�del� suolo� e�
definizione�di�procedura�urbanistica.�

SITI� fase�di�bonifica�nel�2010�
tipologia�dello�strumento�

urbanistico�
UTOE�

1� bonifica�conclusa� �� 14�

2� bonifica�conclusa� PdR�convenzionato� 3�
3� bonifica�conclusa� � 1�

4� bonifica�in�corso� PdR�� 3�

5� bonifica�conclusa� PdR�convenzionato� 3�

6� bonifica�conclusa� PdR�� 3�

7� bonifica�conclusa� PdR�convenzionato� 6�

8� bonifica�conclusa� PdR�convenzionato� 6�
9� bonifica�conclusa� � 3�

10� bonifica�da�attivare� PdR�� 5�
11� bonifica�in�corso� � 3�

12� bonifica�da�attivare� PdR�� 3�

13� piano�di�caratt.�approvato� PdR�� 1�
14� piano�di�caratt.�approvato� � 3�
15� piano�di�caratt.�approvato� � 3�
16� piano�di�caratt.�approvato� � 12�
17� piano�di�caratt.�approvato� � 14�
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18� piano�di�caratt.�approvato� � 1�

19� piano�di�caratt.�approvato� PdR�� 3�

20� bonifica�da�attivare� PdR�� 6�

Tabella�41–�Tabella�delle�fasi�di�bonifica�

�

Figura�7���Estratto�del�RU�di�Empoli�con�la�localizzazione�delle�bonifiche�e�dei�piani�urbanistici�attuativi.�

Nonostante� che� la� disciplina� di� settore� si� fondi� sul� principio� di� �chi� inquina� paga�,�
purtroppo�molto�spesso�si�assiste�alla�difficoltà�di�conduzione�della�decontaminazione�
del� sito� inquinato� a� causa�dell�altissimo� costo�di� bonifica;�di� fatto�dunque,� si� viene� a�
creare�un� infelice�parallelismo�tra� la�possibilità�di�bonifica�dell�area�e� la�possibilità�di�
resa�economica�della�stessa.��

Alla�luce�di�quanto�esposto,�il�quadro�conoscitivo�qui�delineato�dovrà�necessariamente�
essere� assunto� come�dato� fondamentale,�per�promuovere� interventi� che�migliorino� il�
sistema�di�qualità�del�suolo.�

�

9.2.2� Il�consumo�di�suolo�

�
Il�principio�cardine�su�cui�si�fonda�la�disciplina�per�il�governo�del�territorio�toscano�è�
espresso�all�art.�3,�in�cui�si�afferma�che��nuovi�impegni�del�suolo�a�fini�insediativi�ed�
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infrastrutturali�sono�consentiti�esclusivamente�qualora�non�sussistano�alternative�di�
riutilizzazione� e� di� riorganizzazione� degli� insediamenti� e� delle� infrastrutture�
esistenti�.��

Tale�principio�di�tutela�del�suolo�era�comunque�già�presente,�in�forma�meno�rigorosa,�
nella� precedente� legge� di� governo� del� territorio� L.R.T.� 5/95� su� cui� si� è� basata� la�
pianificazione�del�territorio�comunale,�oggi�oggetto�del�presente�monitoraggio.�

Il�consumo�di�suolo�è�dunque�determinato�dalla�realizzazione�di�nuove�edificazioni�e�
di�infrastrutture�quali�strade,�parcheggi�e�aree�pubbliche�o�private�che�ne�comportano�
l�impermeabilizzazione,� privando� o� comunque� riducendo� la� parte� superficiale� del�
terreno,�della�capacità�di�espletare�le�sue�funzioni�ecosistemiche.�

Un� recente� studio� dell�Agenzia� Europea� per� l’Ambiente� sostiene� che� un� basso� tasso�
d’impermeabilizzazione� del� suolo� influisce� sull�ecosistema� e� sulla� qualità� della� vita,�
regolando�la�temperatura���di�norma�infatti�le�aree�verdi�della�città,�caratterizzate�dalla�
permeabilità�del�terreno,�risultano�più�fredde�rispetto�ad�aree�intensamente�costruite���
e� riducendo� i� rischi� legati� alle� alluvioni� e� agli� straripamenti� dei� corsi� d’acqua� �� in�
quanto�l�infiltrazione�di�acqua�nel�terreno�riduce�la�potenza�dell�acqua�di�scorrimento,�
elemento�di�rischio.��

In� Toscana� la� norma� istituita� dall�art.� 16� del� regolamento� di� attuazione� 2/R� ��
contenimento� dell�impermeabilizzazione� del� suolo� nella� costruzione� di� nuovi� edifici,� intende�
proprio� porre� un� limite� al� fenomeno� d�impermeabilizzazione� delle� aree� urbanizzate,�
obbligando�a�mantenere�permeabile�almeno�il�25%�della�superficie�fondiaria.�

Il� consumo� di� suolo� del� territorio� di� Empoli,� nel� periodo� considerato� nel�
dimensionamento� del� Piano� Strutturale� (1998�2010),� è� stato� restituito� graficamente�
nell�omonima� tavola,� in� cui� è� evidenziata� in� grigio� la� superficie� urbanizzata� al� 1998�
confrontata�con�le�recenti�urbanizzazioni�colorate�per�tipologia:�residenza,�commercio,�
industria�e�artigianato,�servizi�pubblici,�aree�verdi,�verde�sportivo,�viabilità.��

La�metodologia�con�cui�è�stata�elaborata�la�tavola,�si�basa�sul�raffronto�visivo�offerto�da�
due� serie� di� foto� aeree� fornite� dalla� Regione� Toscana� nel� 1998� e� quella� di� ortofoto�
digitali� scattate� nel� 2009,� e� sui� dati� tecnici� disponibili� presso� l�archivio� del� servizio�
urbanistica.�

La� superficie� urbanizzata� è� stata� delimitata� utilizzando� la� perimetrazione� del� centro�
abitato,� considerando� tutto� ciò� che� sta� all�interno� di� tale� perimetro� come� area�
urbanizzata,��comprese�le�aree�verdi�e�gli�spazi�aperti�permeabili.��

La� tavola� �Patrimonio� ambientale� delle� aree�urbane�� illustra� in�maniera� chiara�quanto�di�
non�costruito�è�inserito�nel�perimetro�dei�centri�abitati�e�quindi�considerato�come�area�
urbanizzata,�secondo�la�sopra�illustrata�metodologia�di�lavoro;�in�essa�sono�evidenziate�
le�aree�a�verde�pubblico�e�privato�costituenti�il�sistema�di�verde�urbano�di�cui�all�art.�37�
co.�7�e�8,�LRT1/2005.�
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Al� 1988,� Il� territorio� urbanizzato� (838,17� ha)� risulta� occupare� il� 13,31%� dell’intero�
territorio� comunale� (6295� ha);� al� 2009� il� territorio� urbanizzato� è� di� 890,24�ha,� con�un�
incremento� di� 72,6� ha,� pari� allo� 0,83%� del� territorio� comunale,� escludendo� le� aree�
oggetto�di�rinaturalizzazione.��

L�area�oggetto�di� rinaturalizzazione�è�una� tipologia�di� trasformazione� territoriale� che�
non�esplica�più�la�propria�funzione�e�che�nel�tempo�è�stata�piantumata�e�reintegrata�a�
risorsa� naturale.� In� Empoli� ci� sono� due� aree� di� rinaturalizzazione:� la� ex� discarica� di�
Monteboro,�per��7.84�ha�e�la�ex�Cava�di�Arnovecchio,�di�12.71�ha.��

Dalla�tavola�e�dalla�tabella�di�sotto�riportata�si�evince�che�il�maggior�impatto�deriva�da�
trasformazioni�di�tipo�industriale�e�artigianale���ben�il�56,67%�del�territorio�urbanizzato�
�� oltre� che� da� una� certa� consistenza� di� realizzazione� di� volumetria� a� carattere�
commerciale,� interamente� rivestito� dalla� nuova� COOP,� consistente� nel� 13,14%� del�
territorio� urbanizzato.� Le� aree� a� verde,� pubblico� e� sportivo,� sorte� nelle� vicinanze�del�
centro� commerciale� in� attuazione� delle� previsioni� urbanistiche� recepite� dal� piano�
attuativo,��costituiscono�la�maggior�parte�delle�aree�a�verde�oggetto�di�trasformazione�
nel�periodo�di�studio�e� � ricoprenti� in� totale� il�6,67%�delle�aree� trasformate.�Anch�esse�
sono�considerate�nel�consumo�di�suolo�in�quanto�rappresentano,�come�per�il�caso�del�
parco�della�COOP,��trasformazioni�urbane�di�area�in�precedenza�agricola.�

�

�
Tabella�42�����Dinamiche�del�consumo�di�suolo�tra�il�1998�e�il�2009�

�

L�incremento�del�territorio�urbanizzato�dato�dai�servizi�pubblici�si�attesta�al�4,87%�ed�è�
pressoché� occupato� interamente� dall�ampliamento� dell�Ospedale� (v.� fig.� 10)�
comprensivo�del�parcheggio.��
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Le� espansioni� residenziali� che� interessano� le� dinamiche� del� consumo� di� suolo� sono�
ubicate� ai� limiti� del� centro� abitato,� rappresentano� il� 6,78%� del� totale� delle�
trasformazioni�e�concernono�previsioni�del�precedente�PRG�effettuate�attraverso�piani�
urbanistici�di�dettaglio.�In�particolare�trattasi�dei�piani�di�lottizzazione�di�Fontanella,�di�
via�Cavallotti�a�Ponzano�e�della�variante�di�via�Basilicata�a�Serravalle;�inoltre�dei�piani�
per�l�edilizia�economica�e�popolare�di�Serravalle�e�di�Fontanella.�

Tale� dato� non� significa� che� nel� territorio� di� Empoli� sussistono� solo� quelle�
trasformazioni� di� carattere� residenziale:� solo� quelle� però,� in� base� ai� criteri� assunti,�
determinano�consumo�di�suolo.�Difatti,�tutte�le�trasformazioni�attuatesi�all�interno�del�
centro�abitato�e�analizzate�nel�capitolo�delle��trasformazioni�del�territorio�empolese�dal�
1998�2010�,�non�vengono�computate�nel�consumo�di�suolo�sulla�base�della�metodologia�
adottata.�����

La� viabilità� è� un�altra� variabile� delle� dinamiche� di� utilizzo� del� suolo:� nel� periodo�
considerato�Empoli�ha�visto�concludersi�solo�una�parte�delle�previsioni�urbanistiche�di�
mobilità� definite� anche� a� livello� di� Piano� Strutturale;� una� parte,� rappresentata� dallo�
svincolo� della� nuova� FIPILI� in� collegamento� con� il� nuovo� centro� commerciale� e� la�
viabilità�del�Terrafino,�che�complessivamente�raggiunge�il�5,72%�del�consumo�di�suolo�
totale.�

Una� considerazione� positiva� sull�uso� del� suolo� in� Empoli� sta� nel� verificare� che� la�
maggior� parte� del� territorio� �consumato�� è� localizzato� nei� pressi� dei� centri� abitati,�
lasciando� pressoché� inalterato� il� territorio� aperto;� questo� aspetto� è� in� linea� con� i�
principi� di� tutela� paesaggistica� evidenziati� nel� Piano� d�Indirizzo� Territoriale� della�
Regione�Toscana.�

A�conclusione�dello�studio�svolto�si�può�commentare�che,�se�ci�si�ferma�ad�analizzare�
quanto� realizzato� dal� 1998� al� 2010,� la� gestione� del� territorio� empolese� è� riuscita� a�
contenere�il�consumo�della�risorsa�suolo.��

Occorre�evidenziare�che�il�territorio�empolese�è�già�fortemente�urbanizzato�(14%�circa�
dell’intero� territorio)� con� una� percentuale� che� è� sopra� la�media� regionale� (7%� circa,�
dato� riferito� al� 2007)� e� sopra� alla� media� della� Provincia� di� Firenze� (10%� circa,� dato�
riferito�al�2007)�come�riportato�nel�“rapporto� sul� consumo�di� suolo�2010”di�recentissima�
pubblicazione.�

�

�
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�
Figura��8�–�Ampliamento�dell�area�industriale/artigianale�del�Terrafino�

�
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Figura��9���Trasformazione�dell�area�commerciale�COOP�

�
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����Figura�10����Completamento�dell�Ospedale�S.�Giuseppe��
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�
Figura�11���Trasformazione�dell�area�residenziale�a�Fontanella��
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Figura�12����Rinaturalizzazione�della�ex�discarica�di�Monteboro��

�
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9.2.3� Fonti�consultate�e�dati�disponibili��
� Comunicazione� 179� della� Commissione� Europea� �� verso� una� strategia� tematica�

per�la�protezione�del�suolo��anno�2002;�
� Rapporto� sullo� Stato� dell�Ambiente� 2002� di� Ambiente� Italia� del� Comune� di�

Empoli;�
� Segnali�Ambientali� in� Toscana� 2006� �� Indicatori� ambientali� e� quadri� conoscitivi�

per�la�formazione�del�Piano�Regionale�di�Azione�Ambientale�2007�2010;�
� Piano�provinciale�per� la�gestione�dei� rifiuti� �� terzo� stralcio� relativo�alla�bonifica�

dei�siti�inquinati;�
� Rapporto� sul� consumo� di� suolo� 2010� (INU,� Ambiente� Italia� e� Politecnico� di�

Milano).�
�

�

�

�

�

�

�
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9.3� L’acqua��

La� risorsa� idrica� è� una� risorsa� essenziale� del� territorio� e� condizione� di� esistenza� e�
sviluppo� delle� comunità� locali.� Essa� sta� diventando� sempre� più� elemento� da�
salvaguardare�con�strategie�pubbliche�efficienti�e�comportamenti�privati�consapevoli.�

Gli�indicatori�ambientali�utilizzati�per�monitorare�il�sistema�acqua�sono�quelli�stabiliti�
nel� �Rapporto�sullo�stato�dell�ambiente�� �� �Agenda�21� locale�di�Empoli�.�Data�però� la�
sempre�più� attuale� problematica�della� carenza� idrica� e� la� sua� importanza�nel� settore�
della� pianificazione,� si� è� ritenuto� opportuno� approfondire� tale� tematica� inserendo�
anche�un�indicatore�di�disponibilità�della�risorsa�idrica.�

Essi,�dunque,�sono:�

1. la� qualità� dell�acqua,� a� sua� volta� determinata� dalla� qualità� dei� corsi� d�acqua�
superficiali� e� dalla� qualità� delle� acque� sotterranee� �� definite� attraverso� il�
monitoraggio�degli�indici�di�qualità�previsti�dal�Decreto�Legislativo�11�maggio�
1999,�n.�152�per�le�acque�superficiali�interne�e�per�lo�stato�di�qualità�delle�acque�
dei�corpi�idrici;�

2. la�disponibilità�della�risorsa�idrica� ��che�misura�l�entità�della�risorsa�acqua�in�
funzione�dell��approvvigionamento�idrico;��

3. i�consumi�idrici�ed�efficienza�della�rete�di�distribuzione���indicatore�che�ha�lo�
scopo�di�verificare�il�livello�di�sfruttamento�della�risorse�idriche�ad�uso�civile�e�
di�evidenziare�le�tendenze�di�miglioramento�dovute�al�risparmio�ed�al�riutilizzo�
dell�acqua,�o�la�contrario�la�tendenza�ad�un�aumento�della�pressione�antropica�
sulla�risorsa�naturale;�

4. collettamento� e� depurazione� delle� acque� reflue� (domestiche� e� industriali)� ��
definito�come�percentuale�di�abitanti�allacciati�alla�rete�fognaria,�sul� totale�dei�
residenti,�consente�di�controllare�il�livello�di�efficienza�raggiunto�dal�sistema�di�
raccolta� delle� acque� reflue� ovvero� la� capacità� di� ridurre� l�impatto� ambientale�
derivante�dai�reflui�su�acque,�suolo�e�sottosuolo.�

�

9.3.1� La�qualità�dell�acqua�
La� qualità� dei� corsi� d�acqua� superficiali� è� definita� attraverso� tre� indici� di� qualità�
previsti�dal�D.�Lgs.152/99�per�le�acque�superficiali�interne:�

� LIM:� indice� di� inquinamento� dei� macrodescrittori� �� ossia� il� parametro� che�
esprime� lo� stato� ecologico� di� un� corso� d�acqua� superficiale� (DLgs� 152/1999:�
ossigeno�disciolto,�BOD5,�COD,�azoto�ammoniacale,�azoto�nitrico,�fosforo�totale�
ed�escherichia�coli);�

� SECA:� stato� ecologico� dei� corsi� d�acqua� �� indice� di� sintesi,� espresso� in� classi,�
sulla�complessità�degli�ecosistemi�acquatici�e�sulla� loro�natura�chimica�e�fisica�
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ottenuto� dalla� valutazione� incrociata� dei� risultati� dell’indice� chimico� e�
biologico,�considerando�il�peggiore�tra�i�due;�

� IBE:� indice� che� esprime� la� qualità� delle� acque� dal� punto� di� vista� biologico�
mostrando�il�grado�di�danno�biologico�apportato�dagli�inquinanti.�

Il� sistema� idraulico�naturale�del� comune�di�Empoli� è� compreso�nel� bacino�del� fiume�
Arno�verso�cui�defluiscono�il�reticolo�delle�acque�superficiali�costituite�da�affluenti� in�
riva� sinistra� quali� l�Elsa� e� rii� e� torrenti� quali� Friano,� Pagnana,� Stella,� S.� Maria,�
Cappuccini�e�Orme.�

I�dati�disponibili�sullo�stato�delle�acque�superficiali�riguardano�esclusivamente�il�fiume�
Arno,� ottenuti�dalle� tre� stazioni�di�monitoraggio:� in� località�Camaioni�Capraia� (MAS�
108),� sulla� Pesa� a� monte� della� confluenza� in� Arno� presso� Montelupo� (MAS� 132)� e�
nell�Elsa�a�monte�della�confluenza��in�Arno�(MAS�135).�

Il�punto�MAS�108�è�storicamente�uno�dei�punti�di�monitoraggio�con�qualità�peggiore�
lungo�tutto�il�corso�dell’Arno�in�quanto�riceve�in�riva�destra�l’Ombrone�Pistoiese,�con�
valori�alti�di�BOD5�e�COD�e�che�apporta�tra�l�altro�i�reflui�dell�impianto�di�depurazione�
del�comprensorio�del�tessile.�

I�dati�registrati�a�partire�dal�1998,�evidenziano�una�situazione�di�precaria�stabilità,�con�
valori�di�indice�SECA�sempre�su�livelli�scadenti�(classe�4).�In�particolare,�la�stazione�di�
Camaioni�evidenzia�valori�molto�bassi�(indice�SECA�5�pessimo�nel�1999).��

Per�quanto�concerne�la�qualità�delle�acque�dei�corpi� idrici�minori,�non�disponendo�di�
dati� aggiornati,� si� ripropone� lo� studio� sul� reticolo� idraulico�di�Agenda� 21� allegato� al�
Regolamento� Urbanistico� vigente� del� 2002,� che� aveva� valutato� la� situazione� della�
funzionalità�fluviale�dei�rii�minori�empolesi�seriamente�compromessa.��

La�rilevante�carenza�idrica�di�questi�corsi�d�acqua�compromette�il�normale�ciclo�vitale�
limitando�la�capacità�di�autodepurazione�del�corpo�idrico�e�limitando�la�sopravvivenza�
di� un’ampia� gamma�di� organismi.�Come�descritto� più� avanti� inoltre,� la� qualità� delle�
acque�dei�corpi�idrici�minori�è�aggravata�dallo�scarico�irregolare�di�reflui.�

�

FIUME�
STAZIONE�DI�

MONITORAGGIO�
PARAMETRO� 1998�2001� 2002�2006� 2007�2009�

LIM�
Sufficiente�

(scadente�nel�
1999)�

Sufficiente�

(Scadente�nel�
2003)�

sufficiente�

(Scadente�nel�
2009)�

IBE�
sufficiente�

(scadente�nel�
2000)�

scadente�
scadente�

(pessimo�nel�
2007)�

Arno� MAS�108�

SECA� (pessimo�nel�
1998��1999)�

scadente�� scadente�
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FIUME�
STAZIONE�DI�

MONITORAGGIO� PARAMETRO� 1998�2001� 2002�2006� 2007�2009�

LIM� Non�rilevato�

(Sufficiente�
nel�2003)�

Buono�

buono�

IBE� Non�rilevato�

(Scadente�nel�
2003)�

sufficiente��

scadente�

Pesa�a�monte�
confluenza�

Arno�

Loc.�Montelupo�

MAS�132�

SECA� Non�rilevato� Non�rilevato� sufficiente�

LIM� Non�rilevato� Sufficiente� sufficiente�

IBE� Non�rilevato� scadente� scadente�
Elsa��a�monte�
confluenza�

Arno�
MAS�135�

SECA� � scadente� scadente�

Tabella��42���Parametri�della�qualità�dei�corsi�d�acqua�periodo�1998�2009��(Fonte:�ARPAT)�

�

�
������������������Tabella�43���Classificazione�indici�di�qualità�D.�Lgs.152/99�(Fonte�:�ARPAT)�

Con�riferimento�alle�acque�sotterranee,�sono�stati�utilizzati�i�tre�indici�stabiliti�nel�DLgs.�
152/99�per�la�valutazione�dello�stato�di�qualità�delle�acque�dei�corpi�idrici:�

SquAS:� Stato� Quantitativo� delle� Acque� Sotterranee� �� si� basa� sulle� caratteristiche�
dell�acquifero�(tipologia,�permeabilità,�coefficienti�di�immagazzinamento)�e�del�relativo�
sfruttamento� (tendenza� piezometrica� e� della� portata,� prelievi)� ed� è� classificato� nelle�
seguenti�quattro�classi:�

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

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



            COMUNE�di�EMPOLI����Relazione�di�MONITORAGGIO� 189

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

� Classe�D���Impatto�antropico�nullo�o�trascurabile.�Ma�con�presenza�di�complessi�
idrogeologici�con�intrinseche�caratteristiche�di�scarsa�potenzialità�idrica.�

SCAS:�Stato�Chimico�delle�Acque�Sotterranee���è�così�classificato:�

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

� Classe� � 1� �� � Impatto�antropico�nullo�o� trascurabile� con�pregiate� caratteristiche�
idrochimiche;�

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

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

� Classe� � 4� � �� Impatto� antropico� rilevante� con� caratteristiche� idrochimiche�
scadenti.�

�SAAS:�Stato�Ambientale�delle�Acque�Sotterranee���è�determinato�incrociando�lo�stato�
chimico�(SCAS)�con�lo�stato�quantitativo�(SQuAS),�secondo�il�seguente�prospetto.�

�

Tabella�44�–�Stato�ambientale�delle�acque�sotterranee�ai�sensi��del�D.�Lgs.152/99��

�

Elevato� Buono� Sufficiente� Scadente� Particolare�
1���A� 1���B� 3���A� 1���C� 0���A�
� 2���A� 3���B� 2���C� 0���B�
� 2���B� � 3���C� 0���C�
� � � 4���C� 1���D�
� � � 4���A� 2���D�
� � � 4���B� 3���D�

�
S�
A�
A�
S�

� � � � 4���D�
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�
Figura�13����Mappa�delle��stazioni�di�monitoraggio.�Fonte:SIRA�

�

Le�stazioni�indicate�nella�carta�qui�sopra,�che�hanno�monitorato,�nel�periodo�2002�2006,�
il� corpo� idrico� della� zona� di� Empoli� sono� le� 6� riportate� in� tabella� più� il� pozzo� 5� di�
Sovigliana�(MAT���P075).��

Emerge� il� risultato� di� stati� chimici� scadenti� per�Manganese� e� Ammonio� di� possibile�
origine�naturale;�anche�il�Ferro�è�risultato�scadente�benché�localizzato�e�limitato�a�solo�
due�stazioni�(ZONA��PORTIVA�e�TERRAFINO).�La�stazione�1�TER�BASSA�ha�rilevato�
uno�stato�scadente�per� il�parametro�dei�Nitriti.�La�stazione�POZZO�2�CENTRALE�ha�
rilevato�un�supero�per�il�fitofarmaco�Malation.�
�
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�
�����Tabella�45���Prospetto�delle�massime�concentrazioni�riscontrate��sulle�diverse�stazioni.�(Fonte:ARPAT)�

�

I� risultati� dei�monitoraggi� effettuati� ed� elaborati� da�ARPAT,� riassunti� nelle� seguenti�
tabelle,� evidenziano� il� trend�dei� tre� indici�descrittori�dello� stato� ambientale�dei� corpi�
idrici�sotterranei�nella�zona�di�Empoli.��

Per�quanto�riguarda�l�acquifero�del�Valdarno�Inferiore�e�Piana�costiera�pisana���zona�di�
Empoli,� come� si� evince�dalla� sottostante� tabella� (fonte� :ARPAT),� emerge� che� lo� stato�
ambientale�rilevato�dal�2003�al�2006�è�scadente�per�un�sovrasfruttamento�di�ferro,�mentre�
l�acquifero�dell�Elsa,�nel� territorio�di�Empoli� risulta�particolare� a� causa�di�una� carenza�
dello�stesso�elemento.�

Per�quanto�concerne�il�fiume�Elsa,�il�piano�di�tutela�delle�acque�della�Toscana�pubblica�
i� dati�ARPAT� riferiti� al� 2002� che� rilevano� uno� stato� di� qualità� ambientale� dell�intero�
acquifero�definito�da��SQuAS�=�B,�SCAS�=�0�e�SAAS�=�particolare�con�criticità�di�ferro�e�
manganese.�

�
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�
Tabella�46���Indicatore�SAAS�riferito�ai�diversi�corpi�idrici�sotterranei.�(Fonte:ARPAT)�

�

�
Tabella� 47� � �� � Valutazione� periodo� 2003�2006� dello� stato� di� qualità� delle� acque� dei� corpi� idrici� sotterranei.�

(Fonte:ARPAT)�
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9.3.2� �La�disponibilità�della�risorsa�idrica��

�
Per� quanto� riguarda� l�approvvigionamento� della� risorsa� idrica,� si� fa� riferimento� al�
quadro�conoscitivo�elaborato�dall�autorità�di�Bacino�del�fiume�Arno�nel�Piano�di�bacino�
Stralcio��Bilancio�Idrico��adottato�con�pubblicazione�sulla�gazzetta�ufficiale�n.�78�del�2�
aprile�2008.�

Tale� piano� è� uno�degli� strumenti� conoscitivi� per� la� gestione� della� risorsa� idrica� ed� è�
finalizzato�alla�tutela�della�risorsa�quantitativa�e�qualitativa,�in�modo�da�consentire�un�
consumo�idrico�sostenibile�e�da�concorrere�al�raggiungimento�degli�obiettivi�di�qualità�
ambientale�individuati�nel�Piano�di�Tutela�della�Regione�Toscana.�

È�anche�un�indispensabile�studio�su�cui�basare�le�previsioni�urbanistiche,�dal�momento�
che�l�aumento�di�carico�urbanistico�comporta�sempre�una�maggiore�richiesta�di�acqua�e�
che�essa�deve�poter�essere�fornita�senza�condizionare�la�situazione�preesistente.��

Per�quanto�riguarda�le�acque�sotterranee,�le�criticità�evidenziate�dal�Piano�Stralcio�sono�
funzione� delle� condizioni� di� bilancio� a� livello� di� acquifero� tra� risorse� idriche� e�
fabbisogni�in�un’area�di�riferimento.�Gli�acquiferi�possono�dunque�essere:�

� acquiferi�a�grave�deficit�di�bilancio���caratterizzati�da�bilancio�negativo�e�per� i�
quali�il�monitoraggio�piezometrico�conferma�lo�stato�di�grave�deficit;�

� acquiferi�con�bilancio�prossimo�all’equilibrio�o�bilancio�positivo���quelli�in�cui�i�
flussi� in�uscita� sono�dello� stesso� ordine�di� grandezza�della� ricarica� o� inferiori�
alla�medesima.�

L�obiettivo� del� bilancio� idrico� sta� nell�individuazione� delle�modalità� e� priorità� d’uso�
necessarie�ad�assicurare�l’equilibrio�idrico.�

Analizzando� i� dati� costitutivi� del� citato� Piano,� elaborati� nella� figura� 14� si� rileva� che�
nella� pianura� alluvionale� dell�Arno� e� nella� parte� dell�acquifero� dell�Elsa� il� bilancio�
idrico�è�prossimo�all�equilibrio�ed�il�territorio�empolese�è�per�la�maggior�parte�definito�
�ad�elevata�disponibilità�(D1)�in�cui�la�ricarica�media�su�unità�di�superficie�è�superiore�
ai�prelievi�in�atto�.��

In�aree�circoscritte,�alcune�in�prossimità�dei�campi�pozzi�vi�sono��aree�a�disponibilità�
prossima�alla�capacità�di�ricarica�(D2),�in�cui�la�ricarica�media�su�unità�di�superficie�è�
congruente� con� i� prelievi� in� atto�� ed� �aree� a� disponibilità� inferiore� alla� capacità� di�
ricarica�(D3),�in�cui�il�disavanzo�relativo�fra�la�ricarica�media�su�unità�di�superficie�e�i�
prelievi� risulta� elevato�;� rare� aree,� occupate� da� campi� pozzi,� sono� invece� classificate�
come� �aree� a� disponibilità� molto� inferiore� alla� capacità� di� ricarica� (D4),� in� cui� il�
disavanzo�relativo�fra�la�ricarica�media�su�unità�di�superficie�e�i�prelievi�risulta�molto�
elevato�.�

Tutta�la�parte�collinare�risulta�esterna�alla�classificazione�del�piano.�
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��

Figura�14�–�Classificazione�della�disponibilità�idrica�delle�acque�sotterranee.�Fonte:�dati�Autorità�di�Bacino�

Per� quanto� concerne� le� acque� superficiali� il� Piano� fornisce� i� dati� conoscitivi,� fisici� ed�
antropici� del� reticolo� superficiale� del� bacino� idrografico,� ivi� compreso� il� deflusso�
minimo� vitale� ed� il� bilancio� idrologico� e� idrico.� Individua� le� criticità� a� carico� del�
reticolo� superficiale� nel� periodo� estivo,� con� l�obiettivo� strategico� di� perseguire�
condizioni� di� equilibrio� di� bilancio,� attraverso� azioni� finalizzate� al� mantenimento� o�
miglioramento�delle�portate.��

Il�bacino�idrografico�è�classificato�in�classi�di�criticità�idriche:�interbacini�a�deficit�idrico�
molto�elevato�(C4),� interbacini�a�deficit� idrico�elevato�(C3),� interbacini�a�deficit�medio�
(C2),�interbacini�a�deficit�nullo�(C1).�

Il� Piano� elaborato� dall�Autorità� di� Bacino� classifica� la� maggior� parte� del� territorio�
comunale� come� a� deficit� nullo� (C1)� ed� il� bacino� idrografico� dell�Elsa� come� a� deficit�
medio�(C2).�
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Anche� l�ATO� 2,� quale� ente� gestore� della� risorsa� idrica,� ha� predisposto� la� carta� delle�
difficoltà� idriche� segnalando� le� aree� critiche� per� disponibilità� di� risorsa� idrica� allo�
scopo� della� programmazione� degli� interventi� sia� urbanistici� che� infrastrutturali� per�
l�approvvigionamento�della�stessa.��

La� tavola� tematica� della� difficoltà� idrica� complessiva� qui� in� parte� riportata,� inserita�
nella� �Carta� delle� difficoltà� idriche� nel� territorio� dell�ATO� 2�,� associa� al� territorio�
empolese�una�carenza�idrica�complessiva�limitata.�

�

�
Figura�15���Tavola�della�difficoltà�idrica�complessiva.�Fonte:�ATO�2�

�

9.3.3� I�consumi�idrici�ed�efficienza�della�rete�di�distribuzione�

�
In� Toscana� l’acqua� per� uso� potabile� proviene� mediamente� per� il� 75%� da� pozzi� e�
sorgenti,� per� il� 25%�da� fiumi� e� corsi� d’acqua� e� per� il� 2%�da� laghi� ed� invasi,� come� si�
legge�dalla�seguente�tabella�riportante�le�percentuali�delle�ATO�considerate.�

�
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�

������������������Tabella�48���Provenienza�della�risorsa�idrica�in�Toscana.�(Fonte:ATO)�

�

Gli� altri� impianti� di� produzione� acqua� potabile� del� territorio� sono� a� Corniola,�
Prunecchio,� Castelluccio� e� Riottoli,� e� concorrono� ad� alimentare� la� stessa� rete� di�
distribuzione� in� cui� immette� la� centrale�della�zona� sportiva:� trattandosi�di� centrali�di�
sussidio�a�potenzialità�inferiore,�irrorano�soltanto�aree�limitrofe�alla�loro�collocazione,�
come� si� desume� dalla� carta� del� sistema� di� adduzione� e� distribuzione� dell’acqua�
potabile�–Tabella�47.�Sono�attive�anche�altre�due�centrali,�Farfalla�e�Terrafino,�a�servizio�
di�acquedotti�separati.��

La� tabella� sotto� riporta� sia� i� volumi� in�mc�di� acqua� fatturati,� suddivisi� per� tipologia�
tariffaria,�sia�le�utenze,�ossia�i�contatori�del�servizio�acquedotto�anch��essi�suddivisi�per�
categoria,�per�gli� anni�dal� 2004�al� 2009.�Le�utenze� sono�differenziate�per� tipologia�di�
uso�e�di�utilizzo�privato�o�pubblico.�All’interno�dell’uso�privato�l’utilizzo�si�distingue�
in�consumo�domestico�residente,�concesso�agli�utenti�residenti�presso�l’immobile�in�cui�
viene� prestata� la� fornitura� idrica� e� non� residente� concesso� a� chi� non� ha� la� propria�
residenza�presso�l’abitazione�oggetto�fornitura.��
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�
Tabella�49���Fornitura�idrica�nel�periodo�2004�2009�elaborata�su�dati�forniti�da�Acque�s.p.a.�

�

Per�quanto�concerne�i�consumi�idrici�pro�capite,�i�dati�disponibili�mettono�in�evidenza�
un� lieve�decremento�dei� consumi�nel�periodo�2006� �� 2009,� in� linea� con� i� consumi�del�
capoluogo� di� provincia� e� con� la� media� italiana,� che� si� mantengono� maggiori.� Tale�
risparmio� si� ipotizza� sia� dovuto� ad� azioni� di� monitoraggio� della� risorsa,� compiuti�
dall�ente�gestore,�con�interventi�mirati�dell’attività�di�ricerca�perdite�ed�ottimizzazione�
della�rete�distributiva.��

La�copertura�del�servizio� idrico�appare�piuttosto�capillare:�oltre� il�94%�dei�residenti�è�
servito�dalla�rete�pubblica,�contro�il�92%�della�media�dell’ATO.�
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Il� consumo�pro�capite�di� acqua�per�uso�domestico� è�progressivamente�diminuito�nel�
periodo�2004�2009,�salvo�un�lieve�flessione�positiva�nel�2006,�raggiungendo�il�valore�di�
47,32�m3� annui� per� abitante� nel� 2009;� aumenta� progressivamente� invece� il� consumo�
non�domestico�(di�circa�3�punti)�e�quello�pubblico�(1�punto�percentuale).��

CONFRONTO  CONSUMI  IDRICI  DOMESTICI  PROCAPITE
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Grafico�31���Trend�dei�consumi�idrici�domestici�procapite�per�le�città�di�Empoli,�Firenze�e�la�media�italiana,�elaborato�

su�dati�Acque�s.p.a.�

Il� grafico� sopra� riportato� evidenzia� il�mantenimento�del� trend�dei� consumi�procapite�
nel�periodo�2006�2009�di�Empoli�inferiore�a�quello�del�capoluogo�toscano�e�della�media�
italiana.�

Confrontando�il�consumo�idrico�del�2009�per�usi�domestici�e�la�popolazione�residente�
nel� comune,� si� ricava� una� dotazione� idrica� di� 186� litri/ab.giorno,� superiore� al� valore�
minimo� da� assicurare� alle� utenze� domestiche� (150� l/ab.giorno),� fissato� dal� Dpcm� 4�
marzo�1996�(Disposizioni�in�materia�di�risorse�idriche).��

L�approvvigionamento�della�risorsa�nei�periodi�di�siccità�è�garantito�ad�Empoli�da�una�
serie� di� azioni� mirate� quali� gli� interventi� di� manutenzione� sui� pozzi� di� Sovigliana,�
Corniola�e�della�Farfalla�e�gli� interventi�di�manutenzione�straordinaria�delle�strutture�
di�Arnovecchio,�Serravalle�e�della�zona�sportiva,�attivate�dall�ente�gestore�del�servizio�
idrico�per�incrementare�la�produzione�della�risorsa�ed�aumentare�la�scorta�nei�picchi�di�
consumo�estivi.��

�

9.3.4�� Collettamento�e�depurazione�delle�acque�reflue�(domestiche�e�industriali)�

�

Il�servizio�idrico�integrato�di�depurazione�dei�reflui�e�di�distribuzione�di�acqua�potabile�
è�gestito�dalla�società�partecipata�Acque�S.p.A.�impegnata,�anche�in�collaborazione�con�
i� centri� di� ricerca� universitari,� a� sviluppare� le� tecnologie� più� avanzate� e� di� minore�
impatto� ambientale� per� assicurare� l�ottimizzazione� dei� processi� di� depurazione� e�
promuovere�il�riutilizzo.��

La� quasi� totalità� dei� residenti� nel� Comune� di� Empoli� (91%)� risulta� servita� da� rete�
fognaria�di�tipo�misto,�ossia�raccoglie�insieme�le�acque�meteoriche�ed�usate;�la�presenza�
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di� reti�destinate�alla� raccolta�di�solo�acque�nere�è� infatti�piuttosto�modesta,� tanto�che�
nel�territorio�del�circondario�raggiunge�solo�il�7,7%�della�rete.��

Non� tutti� i� reflui� collettati� vengono�depurati:� il� trattamento�delle� acque� reflue� infatti�
copre� solo� l�86,7%� della� popolazione� residente,� dato� lievemente� inferiore� alla� media�
nazionale�ma�superiore�a�quello�del�capoluogo�toscano.�

Percentuale abitanti serviti da impianti di depurazione acque reflue

82,4% 86,1%
64,0 64,0

89,2 89,8

0

20

40

60

80

100

2008 2009

Empoli Firenze Italia
��

Grafico�32���Percentuale�di�abitanti�serviti�da�impianti�di�depurazione�delle�acque�reflue��Fonte:�ISTAT�e�settore�
ambiente�

La�differenza�tra�percentuale�di�popolazione�servita�da�rete�fognaria�e�percentuale�di�
popolazione�servita�da�impianto�di�depurazione�evidenzia�come�in�talune�zone,�prime�
fra� tutte� Fontanella� e� Monterappoli,� le� acque� fognarie� si� riversano� direttamente� nel�
sistema�dei�rii�minori,�senza�passare�prima�da�un�processo�depurativo.�

A�questa�problematica�ambientale�si�aggiunge�quella�della�vetustà�del�sistema�fognario�
(costruito� all�incirca� nel� 1964)� con� conseguente� possibile� percolazione� dei� reflui� nel�
sottosuolo� e� quella� ancor� più� gravosa� degli� scarichi� reflui� irregolari.� Nelle� aree� non�
coperte�da�rete�fognaria,�è� infatti�possibile�scaricare�reflui�domestici�o�assimilati� fuori�
fognatura� previa� autorizzazione� concessa� dall�ufficio� ambiente� comunale,� in�
ottemperanza�al�Regolamento�comunale�degli�scarichi�di�acque�reflue�domestiche�in�aree�non�
servite�da�pubblica�fognatura�approvato�con�delibera�di�Consiglio�Comunale�n.3�del�10/01/2011.�

�

�
�Tabella��50���Autorizzazione�allo�scarico�fuori�fognatura���dati:�settore�ambiente�
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Le�acque�reflue�industriali�sono�gestite�e�monitorate�dal�servizio�Arpat�sub�provinciale�
di�Empoli�Val�d�Elsa.��

Per� quanto� concerne� la� rete� di� depurazione� del� territorio� comunale,� l�impianto� di�
depurazione� in� località� Pagnana� riveste� un� ruolo� di� primo� piano� anche� per� i� vicini�
comuni�di�Vinci�e�Cerreto�Guidi,�che�ivi�convogliano�le�proprie�acque�reflue�per�essere�
depurate�e�poi�riversate�in�Arno.�

Tale� impianto� è� sede� di� importanti� innovazioni� nel� campo� del� risparmio� energetico�
legato� all’efficienza�dei� processi� di� depurazione� e�da�poco� (settembre� 2010)� anche�di�
uno� studio� promosso� dal� gestore� idrico� del� Basso� Valdarno� ed� il� Dipartimento� di�
Biologia� dell’Università� di� Pisa� per� lo� sviluppo� di� moduli� a� matrice� biologica�
integrabili�con�i�sistemi�convenzionali�per�il�trattamento�di�acque�di�scarico�civili�e�per�
la�rimozione�di�microinquinanti�organici.�

�

9.3.5�� Fonti�consultate�e�dati�disponibili�
Le� fonti� consultate� per� la� raccolta� delle� informazioni� necessarie� alla� redazione� del�
presente�capitolo�sono:�

–�Quattro�anni�di�monitoraggio�sui�fiumi�toscani�prima�del�recepimento�della�direttiva�
europea� (2003�2006)�,� �monitoraggio� acque� superficiali� �� Triennio� 2007� –� 2009�� e�
�Monitoraggio� 2002� –� 2006� �� Corpi� Idrici� Sotterranei� della� Toscana�� �� Regione�
Toscana/ARPAT;�

–��Carta�delle�difficoltà�idriche�nel�territorio�di�ATO�2��anno�2009���Acque�s.p.a.;�
���Piano�di�tutela�delle�acque�della�Toscana��approvato�con�Del.�C.R.�n.6�del�25�gennaio�
2005���Regione�Toscana,;�

–�monitoraggio� dei� servizi� idrici� e� di� igiene� urbana� dei� comuni� del� circondario�
empolese�valdelsa����prima�elaborazione�dei�dati�anno�2007����IRPET;�

–� � �Agenda� 21� del� Comune� di� Empoli� –� Rapporto� sullo� stato� dell’ambiente� 2002�� ��
Comune�di�Empoli.�

Per�quanto�riguarda�i�prelievi�e�consumi�idrici�da�acquedotto�sono�stati�analizzati�ed�
elaborati�i�dati�forniti�da�“Publiacqua”.�

�

�

�

�

�

�

�

�
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9.4� L’aria�

La� rete� di� rilevamento� che� monitora� la� qualità� dell�aria� ad� Empoli,� consiste� in� una�
stazione�di�rilevamento��di�tipo�traffico��di�proprietà�dell’Amministrazione�Provinciale�
di�Firenze�e�gestita�dal�Dipartimento�provinciale�ARPAT,�collocata�in�Via�Ridolfi.��

La�stazione�di�rilevamento,�ai�sensi�del�D.M.�Ambiente�20/5/91,�è�classificabile�di��tipo�
C�,� ovvero� è� posizionata� in� un� sito� ad� alta� densità� di� traffico� e� a� distanza� di� circa� 4�
metri�dalla�corsia�di�transito�veicolare.�

�
Figura�16�–�Rete�di�rilevamento�inquinamento�dell’aria�

Le� elaborazioni� dei� dati� riguardano:� gli� inquinanti� per� i� quali� la� normativa� vigente�
prevede�come�periodo�di�osservazione�l’anno�solare���ossido�di�carbonio�(CO),�biossido�
di� azoto� (NO2),� polveri� respirabili� (PM10);� e� l�inquinante� per� il� quale� la� normativa�
vigente� prevede� come� periodo� di� osservazione� l’anno� ecologico� (dal� 1� aprile� al� 31�
marzo)���biossido�di�zolfo�(SO2).�

Sono� qui� di� seguito� riportati� i� livelli� di� concentrazione� per� singolo� inquinante� nel�
periodo�1998�2009.I�dati�sono�confrontati�con�gli�standard�di�qualità�dell’aria�ed�i�limiti�
di�accettabilità�fissati�dalla�normativa�vigente�per�evidenziarne�i�rispettivi�superamenti.��

�

9.4.1� Monossido�di�carbonio�(CO)�
Il� limite� di� 10�g/m3� � è� stabilito� come� valore� della� media� mobile� di� 8� ore� da� non�
superare� �� per� la� protezione� della� salute� umana�.� Lo� standard� appare� rispettato� ad�
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Empoli�con�ampio�margine,�considerato�il�valore�massimo�raggiunto�dall�indicatore;�è�
inoltre�da�considerare�che�la�stazione�di�Empoli�è�di�tipo�traffico�e�quindi�quella�in�cui�
si� raggiungono,�di�norma,� i� valori�più� elevati.� Il� trend�di� riduzione�dell�inquinante� è�
dovuto� al� rinnovo� del� parco� veicoli� ed� alla� progressiva� diminuzione� delle� auto� a�
benzina�non�catalizzate.�

�
Grafico�33����Trend�del�numero�delle�medie�mobili�di�8�ore�superiori�a�3�mg/m3�(valore�limite:�10�mg/m3)�rilevate�in�

ciascun�anno�nelle�stazioni�di�tipo�traffico.�

9.4.2� Biossido�di�azoto�(NO2)�

�
Le� tabelle� di� sotto� riportate� mostrano� i� limiti� fissati� �per� la� protezione� della� salute�
umana��e�rilevano�una�situazione�di�criticità�soprattutto�a�livello�di�media�annuale�nei�
siti�di�monitoraggio�prossimi�a�strade�ad�alto�traffico.��La�stazione�di�Empoli���Ridolfi�è�
infatti� di� tipo� traffico� e� quindi� quella� in� cui� si� raggiungono,� di� norma,� i� valori� più�
elevati,�presumibilmente�per�la�maggior�incidenza�dei�veicoli�diesel�che�da�anni�ormai�
rappresentano�la�percentuale�maggiore�dei�mezzi.�

Indicatore�per�NO2� Limiti�fissati�per�la�protezione�della�salute�

Valori�orari�>200��g/m3�����n°� 18�(dal�2010)�

Valori�orari�>240��g/m3��n°� 18�(prima�del�2010)�

40�(dal�2010)�
Media�annuale���g/m3���

48�(prima�del�2010)�

Tabella�51���limiti�fissati��per�la�protezione�della�salute�umana�.��
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�
Grafico�34����Trend�della�percentuale�di�numero�di�ore�all�anno�con�concentrazione�di�NO2�superiore�a�200��g/m3���

rilevata�nelle�stazioni�dell�area�empolese.��

�

�
Grafico�35���Trend�della�concentrazioni�medie�annuali�di�NO2.��

�

9.4.3� Polveri�respirabili�(PM10)�

�
Si�osserva�la�progressiva�diminuzione�registrata�fino�all�anno�1998.�Dal�1998�al�2000�si�è�
registrata� una� sostanziale� stabilità� dei� valori,� salvo� il� valore� anomalo� registrato� ad�
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Empoli���Ridolfi��nel�1999.�Dal�2000�al�2006��si�rileva�la�riduzione�nell�area�industriale�di�
Montelupo�e�l�incremento�nel�sito�traffico�di�Empoli.�Generalmente�i�livelli�più�elevati�
di�PM10��si�riscontrano�in�prossimità�di�strade�ad�alto�traffico�e�in�aree�residenziali�ai�
margini�dell’area�metropolitana,�dove�si�manifesta�maggiore�stabilità�atmosferica�nelle�
ore�notturne,�con�conseguente�accumulo�di�inquinanti.�

�
Grafico� 36� �� Trend� per� le� stazioni� di� Empoli�� Montelupo� della� percentuale� di� numero� di� giorni� all�anno� con�

concentrazione�di�PM10�superiore�a�50��g/m3�

�

9.4.4� Biossido�di�zolfo�(SO2).�

�
Anche�questo�inquinante�rientra�ampiamente�nei�limiti�previsti�dalla�normativa�già�da�
alcuni� anni,� in� tutti� i� siti�monitorati� da�ARPAT�nella� provincia� fiorentina� e� ne� viene�
confermato�il�trend�di�diminuzione.�

Il�benzene,�non�rilevato�nella�stazione�empolese�e�stimato� in�base�al� livello�di�CO�(in�
quanto� emesso� anch�esso� dai� gas� di� scarico� dei� veicoli� a� benzina),� si� conferma�
stabilmente�inferiore�al�limite�nei�siti�di�fondo�e�siti�di�medio�volume�di�traffico�dove�
tale�inquinante�è�stato�direttamente�misurato.��
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�
Grafico�37����Trend�delle�concentrazioni�annuali�di�SO2�nella�stazione�di�Empoli�Ridolfi.�

�
Grafico�38����Trend�delle�concentrazioni�medie�annuali�di�SO2�nelle�stazioni�di�dell�Area�Omogena�fiorentina.�

�

9.4.5� Ozono�(O3)�

�
Tale� inquinante� non� è� analizzato� dalla� stazione� di� Empoli,� pertanto� possono� essere�
assunti�a�valore�quelli�rilevati�nel�Comune�di�Montelupo�Fiorentino.��

La�tabella�ARPAT�sotto�riportata�mostra�la�quantità�di�superamenti�dei�limiti�fissati�per�
la� media� oraria� 180� �g/m3,� definita� soglia� �di� informazione�,� e� 240� �g/m3,� definita�
soglia��di�allarme�.��
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�
Grafico�39����Trend�del�numero�di�medie�orarie�superiori�alla�soglia�d�informazione,�pari�a�180��g/m3�e�alle�soglia�di�

allarme,�pari�a�240��g/m3,�rilevate�nel�comune�di�Montelupo��

�

9.4.6� Benzene�

�
L�inquinante� benzene� non� viene� rilevato� nella� stazione.� Tuttavia,� in� considerazione�
della� accertata� correlazione� lineare� con� la� concentrazione� di� CO� (in� quanto�
direttamente�emessi�dalla�stessa�tipologia�di�sorgenti�ovvero�i�gas�di�scarico�dei�veicoli�
alimentati� a� benzina),� possiamo� stimare� che� il� valore� della�media� annuale� di� questo�
inquinante�sia�pari�a�circa�5��g/m3.�

Nella� tabella� sotto� riportata� è� sintetizzato� il� quadro� generale� della� qualità� dell’aria�
riscontrata� nelle� stazioni� della� rete� provinciale� fiorentina� di� Empoli,� Montelupo�
Fiorentino,�Greve�in�Chianti�e�Pontassieve.��

�
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�
Tabella�52���Livelli�di�inquinamento�rilevati�nell�anno�solare�2008�nelle�diverse�tipologie�di�sito�e�principali�sorgenti�

per� le� stazioni� di�Empoli,�Montelupo,�Greve� in�Chianti� e�Pontassieve.�Raffronto� con� indicatori� per� la�
protezione�della�salute�umana.�

�

Il�quadro�complessivo�degli�inquinanti�registrati�nell�arco�degli�ultimi�anni�permette�di�
affermare� che�nell’area�urbana�di�Empoli� la� sorgente�“traffico”�permane� la�maggiore�
causa�di�inquinamento�e�che�il�progressivo�aumento�delle�auto�catalizzate�a�discapito�
di� quelle� alimentate� a� benzene,� ha� causato� un� miglioramento� nell�emissione� degli�
inquinanti�CO,�SO2�e�PM10�ed�un�peggioramento�della�presenza�dell�inquinante�NO2.��

Sarebbero�quindi�auspicabili�azioni�di�contenimento�della�diffusione�dei�veicoli�diesel,�
soprattutto� commerciali� e� pesanti� e� la� completa� eliminazione� dei� motoveicoli� con�
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motore� a� 2� tempi� tradizionale,� favorendo� al� contempo� il� passaggio� a�motorizzazioni�
caratterizzate�da�ridotte�emissioni�di�ossidi�di�azoto�e�di�particolato.��

Un� dato� molto� importante� per� il� miglioramento� della� qualità� dell�aria� sarebbe� il�
monitoraggio�delle�emissioni�industriali,�alla�luce�della�recente�D.Lgs�3�agosto�2007,�n.�
152� che� impone� un�attenta� valutazione� di� tali� emissioni,� fissando� i� limiti� per� alcuni�
metalli� fra� cui� l�arsenico.� Tale� studio� potrebbe� e� dovrebbe� supportare� le� scelte�
urbanistiche� localizzative� permettendo� l�analisi� di� adeguate� barriere� e� opportune�
compensazioni�per�la�riduzione�e�protezione�dall�emissioni�nocive.��

�

9.4.7� Fonti�consultate�e�dati�disponibili��
Le�fonti�consultate�per� l�elaborazione�del�presente�capitolo�sono�il�Rapporto�sullo�Stato�
dell�Ambiente� 2002� di� Ambiente� Italia� del� Comune� di� Empoli,� il� progetto� SIRA� della�
Regione� Toscana� ed� il�Rapporto� sulla� Qualità� dell�Aria� nel� 2006� ad� Empoli� e�Montelupo�
Fiorentino�redatto�da�ARPAT.�

�

�

�

�

�

�

�
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9.5��Il�sistema�rumore�

�
Figura�17�–�Piano�di�zonizzazione�acustica�di�Empoli�

�

Il�monitoraggio�del�rumore�valuta�il�livello�sonoro�introdotto�sul�rumore�di�fondo�nei�
riguardi�di�ricettori�più�o�meno�sensibili.�

In� Toscana� il� monitoraggio� delle� fonti� di� rumore� (traffico,� attività�
industriale/artigianale,� attività� musicali/ricreative� e� attività� e� fonti� di� rumore� in�
ambiente� abitativo)� è� gestito� da� ARPAT,� � impegnata� in� programmi� di� misure� e�
controllo� per� l�applicazione� della� normativa� vigente� e� per� il� controllo� e� lo� studio� di�
interventi�di�bonifica.��

In�questo�contesto�il�rumore,�definito�dalla�normativa�quale�insieme�di�suoni�indesiderati�
o�nocivi�prodotti�in�ambiente�esterno�dalle�attività�umane,�viene�preso�come�indicatore�degli�
effetti�ambientali�valutando�le�interelazioni�con�le�azioni��previste�dalla�pianificazione�
urbanistica�nel�periodo�di�efficacia�del�Regolamento�Urbanistico.�

Il� Consiglio� Comunale� di� Empoli,� con� delibera� n.� 37� dell�11� aprile� del� 2005,� ha�
approvato� il� Piano� di� Zonizzazione�Acustica,� in� coerenza� con� quanto� disposto� dalla�
normativa�regionale,�in�applicazione�di�quella�nazionale.��

Le�diverse�aree�di�classificazione�acustica�del�territorio�comunale�sono�così�individuate:�
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CLASSE�I�–�colore�verde�chiaro��
Aree�particolarmente�protette��
Limite�diurno�50�dB(A)�
Limite�notturno�40�dB(A)�

Aree�nelle�quali�la�quiete�rappresenta�un�elemento�di�base�
per�la�loro�utilizzazione:�aree�ospedaliere,�aree�scolastiche,�
aree�di�particolare�interesse�urbanistico,�parchi�pubblici.�

CLASSE�II�–�colore�verde�scuro��
Aree�prevalentemente�residenziali�
Limite�diurno�55�dB(A)�
Limite�notturno�45�dB(A)�

Aree� urbane� interessate� prevalentemente� da� traffico�
veicolare� locale,� con� bassa� densità� di� popolazione� e�
limitata� presenza� di� attività� commerciali� ed� assenza� di�
attività�artigianali�ed�industriali�

CLASSE�III�–�colore�giallo�
Aree�di�tipo�misto�
Limite�diurno�60�dB(A)�
Limite�notturno�50�dB(A)�

Aree� urbane� interessate� da� traffico� locale� o� di�
attraversamento,� con�media� densità� di� popolazione,� con�
presenza� di� attività� commerciali� ed� uffici,� con� limitata�
presenza� di� attività� artigianali� e� con� assenza� di� attività�
industriali,�aree�rurali�con�impiego�di�macchine�operatrici.

CLASSE�IV�–�colore�arancione�
Aree�ad�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�–�colore�rosso�
Aree�prevalentemente�industriali��
Limite�diurno�70�dB(A)�
Limite�notturno�60�dB(A)�

Aree�interessate�da�insediamenti�industriali�e�con�scarsità�
di�abitazioni.�

CLASSE�VI�–�colore�blu�
Aree�industriali�
Limite�diurno�70�dB(A)�
Limite�notturno�70�dB(A)�

Aree� interessate� esclusivamente� da� insediamenti�
industriali�con�assenza�di�abitazioni.�

�

Il�piano� individua� inoltre� i� recettori�sensibili,� tra�cui�gli�ospedali,� le�case�di�cura�e�gli�
edifici�scolastici,�tutelati�da�adeguati�limiti�di�inquinamento�acustico.�

Il� piano� di� zonizzazione� acustica� di� Empoli� fissa� gli� obiettivi� per� uno� sviluppo�
sostenibile�del� territorio� in� coerenza�con� la�pianificazione� strategica�ed�operativa,�nel�
rispetto�della�compatibilità�acustica�delle�diverse�previsioni�di�destinazione�d’uso�dello�
stesso�e�nel�contempo,�individua�situazioni�di�criticità�e�indica�i�necessari�interventi�di�
bonifica�per�sanare�gli�inquinamenti�acustici�esistenti.�

Il�presente�monitoraggio�si� interessa�di�quelle� trasformazioni�che�possono�aver�avuto�
un�sensibile�impatto�sul�sistema�rumore�come�le�varianti�al�Regolamento�Urbanistico,�i�
Piani�Urbanistici�Attuativi�e�le�nuove�infrastrutture�previste,�in�considerazione�che,�al�
livello�della�progettazione�esecutiva�degli�edifici,�le�trasformazioni�fisiche�e�funzionali,�
sono� tenute� a� rispettare� i� valori� limite� delle� sorgenti� sonore� definite� dal� DPCM� 14�
novembre�1997�come�ribadito�dall’art.�36�del�Regolamento�Urbanistico.�

Il� complesso� delle� valutazioni� previste� dalle� leggi� vigenti� in�materia� di� Valutazione�
Integrata�e�di�Valutazione�Ambientale�Strategica�prevede�che,�per�gli� atti�di�governo�
del� territorio� e� loro� varianti,� si� proceda� attraverso� uno� schema� unico� di� processo� di�
valutazione�degli�effetti�ambientali�dei�piani�e�dei�programmi.��
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Per� questo�motivo� dal� 2007� (data� di� entrata� in� vigore� del� Regolamento� regionale� di�
attuazione� in� materia� di� Valutazione� integrata)� ogni� atto� di� governo� del� territorio�
adottato� dall’Amministrazione� comunale� possiede,� all’interno� della� valutazione� di�
coerenza,� una� apposita� sezione� in� cui� vengono� preventivamente� stimati� i� probabili�
effetti��di�impatto�acustico�degli�scenari�configurati.�

In� fase� di� approvazione,� le� eventuali� criticità� riscontrate� comportano� comunque� la�
previsione�di�azioni�di�mitigazione�e�piani�di�monitoraggio.�

I� piani� attuativi� e� di� recupero� approvati� da� 2005� al� 2007� contenevano� comunque� un�
quadro� di� valutazione� degli� effetti� sul� clima� acustico� all’interno� della� “Valutazione�
degli�effetti�ambientali�delle�trasformazioni�disciplinate�da�Piani�Urbanistici�Attuativi�e�
applicazione�di�misure�di�mitigazione”�di�cui�all’art.�34�delle�Norme�del�Regolamento�
Urbanistico.�

Si�ricorda�che�il�controllo�del�rispetto�della�normativa�per�la�tutela�dall’inquinamento�
acustico� avviene� nell’istruttoria� degli� atti� abilitativi� � relativi� a� nuove� costruzioni� o�
cambi�di�destinazione�d’uso.�

Nella� progettazione� esecutiva� per� l’insediamento� di� nuove� attività� vengono�
obbligatoriamente� assunti� i� valori� limite� Decreto� del� Presidente� del� Consiglio� dei�
Ministri�del�14�novembre�1997�“Determinazione�dei�valori�limite�delle�sorgenti�sonore”.�

Nel� quinquennio� di� riferimento� una� variante� urbanistica� approvata�
dall’Amministrazione� comunale� ha� integrato� il� quadro� ricognitivo� e� prescrittivo� del�
Piano�di�Zonizzazione�Acustica�(approvato�con�Delibera�del�Consiglio�Comunale�n.�37�
del� 11/04/2005),� aggiungendo� la� previsione� di� una� struttura� sanitaria� per� persone�
autistiche.�

Per�quanto�attiene�alle�nuove�infrastrutture�viarie�previste�ed�attuate�in�conformità�del�
Regolamento�Urbanistico,�la�valutazione�degli�effetti�è�stata��effettuata�in�coerenza�con�
il�Piano�di�Zonizzazione�Acustica�e�nel�rispetto�di�quanto�prescritto�all’art.�90�dell�atto�
di�governo�del�territorio�comunale.��

Attualmente�non�risultano�ad�Empoli�rilevamenti�particolari�se�non�di�normale�prassi�a�
seguito�di�esposti�puntuali�da�parte�dei�cittadini.�

Le�segnalazioni�di�criticità�pervenute�nel�periodo�di�riferimento�al�settore�competente,�
riguardano� soprattutto� la� fase� temporanea� di� cantierizzazione� delle� attività� edilizio�
urbanistiche.�Specifiche�segnalazioni�riguardano�alcune�attività�in�fase�di�esercizio,�tra�
le� quali� solo� una� è� riferibile� ad� azioni� conseguenti� l’attuazione� di� previsioni�
urbanistiche.�Questa�riguarda�il�potenziamento�di�un’attrezzatura�sportiva�limitrofa�al�
nuovo�centro�commerciale�nella�zona�di�S.�Maria�ove,�seppur�previsto,�non�sono�state�
ancora� completate� le� opere� di� mitigazione.� Restano� alcune� criticità� già� conosciute�
riferite�a�specifiche�aree�o�conseguenti�a�congestionamenti�del�traffico.��
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Tra� questi� è� tuttora� da� realizzare� il� piano� di� risanamento� acustico� previsto� dalla�
L.447/95� Legge� quadro� sull�inquinamento� acustico,� nella� zona� ferroviaria,� per� cui� le�
Ferrovie�dello�Stato�hanno�tempo�fino�alla��fine�dell’anno�2012.�

Un�altro�piano�di�risanamento�acustico�previsto�e�in�attesa�di�completamento��prevede�
l�installazione�di�barriere� fonoassorbenti�sul� tratto�di�strada�di�grande�comunicazione�
FIPILI�che�attraversa�il�comune,�il�cui�progetto�è�stato�presentato�da�ANAS�a�seguito�di�
ordinanza�sindacale�n.�8474�del�27/09/1995.�

�

9.5.1� Fonti�consultate�e�dati�disponibili��
L�elaborazione� del� presente� capitolo� si� è� basata� sulla� relazione� del� Piano� di�
Zonizzazione�Acustica�ex.�Art�4�della�Legge�Regionale�n.�89/98�del�Comune�di�Empoli�
e�sui�dati�forniti�dal�settore�Ambiente.�

�

9.6��Il�sistema�Energia�

Il� resoconto� sulla� disponibilità� di� energia� e� accesso� ai� servizi� energetici,� requisiti�
essenziali�per� lo� sviluppo�socio�economico,�per� il� soddisfacimento�dei�bisogni�umani�
fondamentali�oltre�che�per�il�mantenimento/miglioramento�della�qualità�della�vita�dei�
cittadini� empolesi,� è� registrato� nelle� sottostanti� tabelle,� elaborate� sulla� base� di� dati�
forniti�da�Enel�per�il�periodo�2006/2009.�

�categorie�di�consumo� 2006� 2007� 2008� 2009�

AGRICOLTURA� 745.124 776.960 818.604� 823.064

INDUSTRIA� 117.142.360 125.124.026 125.231.556� 111.866.542

USI�DOMESTICI� 51.820.739 51.107.455 51.461.361� 52.430.702

TERZIARIO� 65.924.406 73.703.689 86.710.422� 88.059.382

Totale�energia�fornita�
da�ENEL�(kW/h)�

235.632.629 250.712.130 264.221.943� 253.179.690

Tabella�53���Trend�consumi�di�energia�elettrica�per�settori�di�attività��2006�2009��Fonte:�ENEL�

Il� consumo� di� energia� elettrica� è� principalmente� dovuto� all’attività� di� produzione�
industriale,�con�una�lieve�flessione�al�2009,�determinata�probabilmente�dalla�riduzione�
dell�attività�industriale�a�causa�della�crisi�economica.�

Il� rafforzamento� della� centralità� di� Empoli� rispetto� ai� comuni� del� circondario� ed� il�
conseguente� peso� che� il� settore� terziario� ha� acquisito� in� questi� ultimi� anni,� spiega� il�
tendenziale�aumento�dei�consumi�energetici�ad�uso�di�questo�settore.�
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Probabilmente� anche� la� mancanza� di� efficaci� strategie� di� risparmio� energetico,�
soprattutto� nella� gestione� dei� servizi� pubblici� �� uffici� comunali,� scuole,� università� ��
contribuisce�al�mantenimento�di�un�alto�utilizzo�della�risorsa�energetica.��

Per� quanto� concerne� l�uso� domestico� di� energia,� l�analisi� dei� dati� forniti� da� ENEL,�
relativi� al� periodo� preso� in� considerazione,� evidenzia� una� sostanziale� stabilità� a� cui�
pare�non�influire�il�riscontrato�lieve�aumento�della�popolazione�nel�territorio�empolese.�
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Grafico�40����trend�consumi�energetici�per�categoria�2006�2009��Fonte:�ENEL�

Tabella�54���Consumi�energetici�pro�capite�e�per�utenza�2000�2009��(Fonte:�ENEL�e�ISTAT)�

�

I�dati�fruibili�confermano�che�il�trend�dei�consumi�di�Empoli�sono�in�linea�con�quelli�di�
Firenze�e�della�media�italiana;�viene�però�riscontrato�una�diminuzione�del�consumo�
domestico�di�energia�elettrica��pro�capite��rispetto�a�Firenze�ed�al�resto�d�Italia�al�
contrario�di�un�aumento�di�consumo��per�utenza��determinato�probabilmente�da�un�
numero�di�cittadini�per�utenza�maggiore�ad�Empoli�rispetto�a�Firenze�e�alle�medie�
nazionali.�

Consumo�di�energia�elettrica�per�uso�domestico���Anni�2000�2009�����������������kWh�per�abitante�

anni� 2000� 2001� 2002� 2003 2004 2005 2006 2007� 2008� 2009

Italia�� 1.135� 1.148� 1.199� 1.227 1.232 1.230 1.223 1.200� 1.207� 1.207

Firenze� 1.210� 1.248� 1.289� 1.310 1.286 1.254 1.301 1.248� 1.263� 1.252

Empoli� dato����non����disponibile� 1.116 1.091� 1.091� 1.103

Consumo�di�energia�elettrica�per�uso�domestico���Anni�2000�2009�������������������kWh�per�utenza�

Italia� 2.376� 2.319� 2.419� 2.428 2.440 2.440 2.428 2.376� 2.369� 2.359

Firenze� 2.275� 2.287� 2.300� 2.307 2.291 2.236 2.300 2.189� 2.188� 2.160

Empoli� dato����non����disponibile� 2.526 2.461� 2.443� 2.464
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Grafico�41���Andamento�dei�consumi�energetici�pro�capite�2001�2009��Fonte:�ENEL�e�ISTAT�
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Grafico�42���Andamento�dei�consumi�energetici�per�utenza��2001�2009��Fonte:�ENEL�e�ISTAT�

�

La� mancanza� di� dati� sull�autoproduzione� di� forme� energetiche� di� competenza� Enel�
nonché�sulla�fornitura�di�gas�naturale���richiesti�e�non�forniti�da�Toscana�Energia���non�
ha�permesso�il�completamento�del�monitoraggio�sui�consumi�energetici.��

�

9.6.1� Fonti�consultate�e�dati�disponibili��
Il�presente�capitolo�è�stato�redatto�consultando�il�Rapporto�sullo�Stato�dell�Ambiente�2002�
del� Comune� di� Empoli� di� Ambiente� Italia.� I� dati� disponibili� a� scala� comunale� sul�
consumo� e� produzione� di� energia� sono� quelli� relativi� ai� consumi� Enel� di� energia�
elettrica�per�gli�anni�2006,�2007,�2008,�2009.�Dati� sulla�produzione�energetica�da� fonti�
alternative�così�come�i�consumi�di�gas�naturali�non�sono�stati�resi�disponibili.�
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9.7� Il�Sistema�Rifiuti�

La� sostenibilità� ambientale� del� territorio� comunale� non� può� prescindere� da� una�
costante� attività� di� monitoraggio� e� controllo� di� produzione� dei� rifiuti� oltreché�
dall�obiettivo�condiviso�di�riduzione�e�recupero�degli�stessi.��

In�Italia,�la�normativa�che�regola�il�settore�ambientale�dei�rifiuti�è�il�D.Lgs.�3�aprile�2006�
n.�152.�Tale�normativa�ha�visto�tuttavia�il�succedersi�di�numerosi�decreti�correttivi�che�
hanno�profondamente�modificato�la�precedente�normativa�in�tema�di�rifiuti.�Dopo�due�
anni�dalla�entrata�in�vigore�della�Direttiva�Europea�98/08/CE�sui�rifiuti,�è�stato�emanato�
in� Italia� il�decreto�di� recepimento�per�mezzo�del�D.�Lgs.�3�dicembre�2010�n.�205� � che�
prevede�l�adattamento�della�parte�IV�del�Testo�Unico�Ambientale�(D.�Lgs.�n.152/2006)�
al� SISTRI� (Sistema� di� controllo� della� tracciabilità� dei� rifiuti),� rendendo� in� tal� modo�
operativo� tale� sistema.� Lo� scenario� che� in� questi� anni� si� è� costituito� ad� Empoli� è�
riassunto�nella�tabella�e�nei�grafici�di�seguito�riportati,�elaborati�secondo�i�dati� forniti�
da�Publiambiente�per�gli�anni�2006�2010.�

�
Tabella� 55� �� Produzione� dei� rifiuti� e� tipologie� di�materiale� per� la� raccolta� differenziata� in� Empoli� dal� � 2006�2010��

(Fonte:�Publiambiente)�

Il�periodo�preso�in�considerazione�per�questo�studio�abbraccia�solo�una�parte�dell�arco�
temporale� preso� in� esame� per� il� presente� rapporto� di� monitoraggio;� si� determina�
comunque� il� trend� di� crescita� del� rifiuto� procapite,� composto� sia� dal� rifiuto�
indifferenziato�e�che�da�quello�differenziato.��
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Solo�nel�2010�ogni�cittadino�empolese�ha�prodotto�680�kg�di�rifiuti,�di�cui�fra�l�altro�solo�
271� kg� di� raccolta� differenziata,� attività� rispondente� ad� un�esigenza� di� qualità�
ambientale�contingente�ed�ormai�non�più�prescindibile.�

Trend raccolta rifiuti procapite anni 2006-2010
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Grafico�43�–�Raccolta�rifiuti�procapite�in�Empoli,�anni�2006�–�2010�

Paragonando�la�nostra�città�con�il�capoluogo�fiorentino,�relativamente�alla�percentuale�
di� raccolta� differenziata� procapite� negli� ultimi� anni,� vediamo� comunque� capeggiare�
Empoli�con�una�media�di�5�punti�percentuali.�Laddove�però�Firenze,�seppur�con�lieve�
ascesa,� sta� incrementando� la� quota� di� raccolta� differenziata,� Empoli� pare� statico� e�
registra�oltretutto�un�lieve�calo�sia�nel�2007�che�nel�2010.�

Il�passaggio�al�nuovo�sistema�di�raccolta�“porta�a�porta”,�promosso�all�inizio�del�2011��e�
attualmente�in�fase�di�realizzazione,�comporterà�una�maggiore�sensibilità�al�problema�
rifiuti,�con�risultati�sia�in�termini�di�riduzione�dei�rifiuti�prodotti�che�di�aumento�della�
raccolta�differenziata.�
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Le�definizioni�di� �raccolta�differenziata�� e�di� �rifiuti�urbani�� sono�contenuti�nel� citato�
testo�unico�in�materia�ambientale:�la�prima�è�la�raccolta�idonea�a�raggruppare�i�rifiuti�
urbani� in� frazioni� merceologiche� omogenee,� al� momento� della� raccolta� o,� per� la�
frazione�organica�umida,�anche�al�momento�del� trattamento,�nonché�a� raggruppare� i�
rifiuti� di� imballaggio� separatamente� dagli� altri� rifiuti� urbani,� a� condizione� che� tutti�
questi� rifiuti� siano� effettivamente� destinati� al� recupero� (art.� 183,� comma� 1,� lettera� f),�
D.lgs.�152/2006);�la�seconda�tipologia�di�raccolta�è�il�complesso�dei�rifiuti�indifferenziati�
e�differenziati�raccolti�nel�territorio�comunale.�Essi�comprendono:�a)�i�rifiuti�domestici,�
anche�ingombranti,�provenienti�da�locali�e�luoghi�adibiti�ad�uso�di�civile�abitazione;�b)�i�
rifiuti�non�pericolosi�provenienti�da�locali�e�luoghi�adibiti�ad�usi�diversi�da�quelli�di�cui�
alla�lettera�a),�assimilati�ai�rifiuti�urbani�per�qualità�e�quantità,�ai�sensi�dell�articolo�198,�
comma�2,�lettera�g);�c)�i�rifiuti�provenienti�dallo�spazzamento�delle�strade;�d)�i�rifiuti�di�
qualunque�natura�o�provenienza,�giacenti�sulle�strade�ed�aree�pubbliche�o�sulle�strade�
ed�aree�private�comunque�soggette�ad�uso�pubblico�o�sulle�rive�dei�corsi�d�acqua;�e)�i�
rifiuti� vegetali� provenienti� da� aree�verdi,� quali� giardini,� parchi� e� aree� cimiteriali;� f)� i�
rifiuti�provenienti�da�esumazioni�ed�estumulazioni,�nonché�gli�altri�rifiuti�provenienti�
da� attività� cimiteriale� diversi� da� quelli� di� cui� alle� lettere� b),� c)� ed� e)� (art.184� D.lgs�
152/2006).�Tornando�ai�rifiuti�empolesi,�la�carta�è�il�materiale�di�norma�più�raccolto�nel�
servizio�differenziato:�nel�2010�raggiunge�il�29%�del�totale�della�raccolta�differenziata;�
seguono�i�rifiuti�organici��con�il�34%;�la�voce�altro�che�rappresenta�il�19%,�in�cui�sono�
inclusi� rifiuti� ingombranti� inerti� destinati� al� recupero,� apparecchiature� elettriche� ed�
elettroniche,�rifiuti�tessili,�imballaggi�in�materiali�misti,�ecc.�La�raccolta�multimateriale,�
consistenti� principalmente� in� vetro,� plastica,� alluminio,� assume�una� crescita� notevole�
passando�da�29�kg/ab�nel�2006�a�49�kg/ab�nel�2010,�anno�in�cui�rappresenta� il�18%�di�
tutta� la� raccolta�differenziata� svolta�dal� comune�di�Empoli,� come�sottolinea� il�grafico�
torta�qui�sotto.�
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L�obiettivo�della�raccolta�differenziata�è�quella�di�minimizzare� i� rifiuti�da�mandare� in�
discarica,�privilegiando�il�riutilizzo�ed�il�riciclaggio.�

Lo� studio�del� trend�dei� rifiuti� è� sicuramente� elemento�utile� alla�definizione�di� future�
soluzioni�tecnico�localizzative��di�trattamento�dei�rifiuti,�adottabili�sulla�base�di�criteri�
economici,�sociali�ed�ambientali.�

�

9.7.1� Fonti�consultate�e�dati�disponibili��
Di� ausilio� al� presente� capitolo� sono� state� le� seguenti� consultazioni:� il� Rapporto� sullo�
Stato�dell�Ambiente�2002�di�Ambiente�Italia�del�Comune�di�Empoli,�Segnali�Ambientali�
in�Toscana�2006���Indicatori�ambientali�e�quadri�conoscitivi�per�la�formazione�del�Piano�
Regionale�di�Azione�Ambientale� 2007�2010� e� l��Osservatorio� ambientale� sulle� città�di�
ISTAT.�



PARTE SESTA

LA PARTECIPAZIONE
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PARTE�SESTA���LA�PARTECIPAZIONE�
�

10.1� Il�monitoraggio�dell’”attività�partecipativa”�

La�partecipazione�alla�elaborazione�e�alla�formazione�delle�politiche�locali�è�sempre�di�
più�un�diritto�e�ogni�amministrazione�locale�non�po’�far�altro�che�promuovere�forme�e�
strumenti�di�partecipazione�democratica�che�rendano�effettivo�tale�diritto.�

All’interno� di� ogni� amministrazione� occorrono� strumenti� che� garantiscano� la�
partecipazione� dei� cittadini� e� residenti� alle� scelte� politiche� e� favoriscano� soluzioni�
condivise� sulle� gestione� del� territorio,� affinché� ognuno� possa� contribuire� alla�
sostenibilità,� alla� tutela� e� valorizzazione� del� “proprio”� patrimonio� storico,� artistico� e�
paesaggistico�comunale.�

La� partecipazione� va� intesa� come� strumento� di� buona� amministrazione,� capace� di�
garantire�l’imparzialità,�la�trasparenza�e�l’equità,�ma�soprattutto�la�sussidiarietà�sociale�
e�istituzionale.��

Gli�obbiettivi�cui�ogni�amministrazione�deve�tendere�sono�pertanto:�

- l’innovazione� della� democrazia� e� delle� sue� istituzioni� mediante� processi,�
pratiche�e�strumenti�di�democrazia�partecipativa;�

- la�promozione�di�ogni�forma�di�partecipazione,�in�tutti�i�settori�e�a�tutti�i�livelli;�

- il�rafforzamento�della�capacità�di�costruzione,�definizione�e�elaborazione�delle�
politiche�pubbliche;�

- la�creazione�di�nuove�forme�di�scambio�e�comunicazione� tra� le� istituzioni�e� la�
società;�

- la� ricerca� di� una� maggiore� coesione� sociale,� attraverso� la� diffusione� di� una�
cultura�della�partecipazione�e�la�valorizzazione�di�forme�di�impegno�civico;�

- la� ricerca� di� una�maggiore� giustizia� sociale,�mediante� l’inclusione� di� soggetti�
deboli�e�di�interessi�scarsamente�rappresentati,�

- la�valorizzazione�dei�saperi�e�delle�competenze�diffusi�nella�società.�

Nella�ferma�volontà�di�realizzare�ciascuno�degli�obbiettivi�descritti,�l’amministrazione�
ha�compiuto�precise�scelte�di�merito.��

�

10.2� Il�garante�della�comunicazione�

Senza�ombra�di�dubbio�una�scelta�di�rilievo�è�stata�l’istituzione�e�la�nomina�del�garante�
della�comunicazione,�mediante�l’adozione�di�apposito�regolamento�per�l’esercizio�delle�
sue�funzioni,�approvato�con�delibera�di�consiglio�comunale�n.�4�del�23�gennaio�2006.�
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Il�garante�della�comunicazione,�inteso�come�interprete�dei�desideri�partecipativi,�è�una�
figura� già� prevista� nella� Legge� Regionale� 5� del� 1995� con� il� nome� garante� della�
informazione.�Con� la�Legge�Regionale�Toscana�1�del�2005� il�garante�cambia�non�solo�
nome�–�da�garante�dell’informazione�a�garante�della�comunicazione�–�ma�anche�veste,�
passando� da�mero� tramite� tra� l’amministrazione� e� i� privati,� a� soggetto� attivo,� il� cui�
compito� è� quello�di� assicurare� la� conoscenza� effettiva� e� tempestiva�delle� scelte� e� dei�
supporti� conoscitivi� relativi� alla� fasi� procedurali� di� formazione,� adozione� e�
approvazione�degli� strumenti�di�pianificazione�e�degli� atti�del�governo�del� territorio,�
curandone�l’informazione�ai�cittadini,�e,�al�contempo,� trasmettere� in�modo�altrettanto�
tempestivo�agli�organi�competenti�i�contributi,�le�osservazioni�e�i�pareri�raccolti.�

Il� garante� rientra� nell’ambito� degli� strumenti� di� partecipazione� democratica� che�
rendono�effettivo� il�“diritto”�alla�partecipazione,�alla�elaborazione�e� formazione�delle�
politiche� locali;� è� colui� che� si� interfaccia� con� il�mondo� esterno� e� recepisce� i� desideri�
partecipativi,�traducendoli�in�forme�di�scambio�tra�le�istituzioni�e�la�società.���

Al�garante�della�comunicazione,�dal�giorno�della� sua� istituzione,� sono�stati�dedicati� i�
delicati� compiti� di� verifica� della� completezza� dell’informazione� circa� le� scelte� e� le�
motivazioni�poste�alle�base�della�attività�pianificatoria�comunale,�al�fine�di�garantire�la�
loro� massima� comprensibilità� e� divulgabilità,� promuovendone� dove� necessario,�
l’integrazione�sotto�i�profili�del�contenuto�e�delle�modalità�di�diffusione.�

Al� garante� della� comunicazione� è� stata� dedicata� nel� sito� istituzionale� dell’ente� una�
apposita� sezione� denominata� –� garante� della� comunicazione� –� in� cui� è� possibile�
ritrovare�ogni� informazione�circa�i�procedimenti�urbanistici� in�corso�e�quelli�conclusi,�
la� relativa� documentazione,� nonché� l’elenco� dei� contributi� e� delle� osservazioni�
pervenute.�

L’attività�di� informazione�viene�pertanto�garantita�mediante� le�normali�procedure�di�
pubblicità� degli� atti� istituzionali� relativi� ai� singoli� procedimenti� (pubblicazione� di�
delibere� di� adozione� e� approvazione� ecc.),� nonché� la� pubblicazione� degli� appositi�
rapporti�consuntivi�redatti�dallo�stesso�garante�che�certificano�le�iniziative�intraprese�e�
i�risultanti�conseguiti,�ai�fini�della�partecipazione�civica�alla�pianificazione�e�al�governo�
del� territorio.� Il� rapporto� consuntivo� offre� quindi� un� valido� supporto� all’attività� di�
conoscenza,� esplicando� le� modalità� informative� messe� in� atto,� che� hanno�
accompagnato� l’espletamento� delle� fasi� del� procedimento,� nonché� la� misura�
quantitativa� e� qualitativa� delle� richieste,� delle� osservazioni� e� delle� sollecitazioni�
formulare�a�seguito�delle�iniziative�di�informazione.�

Dal� giorno� della� sua� istituzione� (29� novembre� 2007)� ad� oggi� il� sito� del� garante� ha�
raccolto�ben�12963�contatti,�di�cui�4701�locali�e�ben�8262�esterni.�

L’attività�di� informazione�viene�garantita� inoltre�mediante� la�messa�a�disposizione�al�
pubblico�del�materiale�tecnico�a�corredo�degli�strumenti�urbanistici,�nonché�attraverso�
l’attività� di� pubblicità� compiuta� con� affissioni� pubbliche,� e,� dove� è� parso� necessario,�
mediante� lo�svolgimento�di�dibattiti�pubblici� (come�nel�caso�della�variante�approvata�
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in�località�Avane),�tesi�a�garantire�la�massima�informazione�tra�gli�abitanti�coinvolti�e�la�
massima�partecipazione�a�parità�di�espressione�e�di�eguaglianza�di�accesso�ai�luoghi�e�
ai�momenti�del�dibattito.��

�

10.3� Convegno�“Centro.�Punto�e�a�capo”�

Una� importante� iniziativa� di� “partecipazione”� è� stata� l’incontro� pubblico� promosso�
dall’amministrazione� comunale� e� facilitato� da� Avventura� Urbana,� svoltosi� il� 26�
novembre� 2010,� dal� titolo� “Centro.� Punto� e� a� capo”� per� pensare� insieme� ai� cittadini�
residenti�il�processo�di�riqualificazione�del�centro�storico.�

Si� è� trattato�del� primo� incontro� “pubblico”� tra� società� e� istituzioni� giunto� al� termine�
dello� svolgimento� di� indagini� informali� svolte� in� seguito� ad� attività� di� ascolto� del�
territorio�compiute� tramite� interviste� in�profondità�con�alcuni� importanti�portatori�di�
interessi,�individuati�di�concerto�con�l’amministrazione.�

Il� convegno� è� stato� strutturato� per� gruppi� tematici,� tradotti� in� gruppi� di� lavoro� e�
discussione,� rimessi� alla� libera� adesione� del� pubblico� intervenuto.� Le� macro� aree�
tematiche� riguardavano:� lo� sviluppo� culturale� e� rete,� la� qualità� dell’abitare� e�
dell’edilizia�privata,�gli�spazi�pubblici�e�i�grandi�contenitori�e�lo�sviluppo,�la�cultura�ed�
economia.�

L’incontro,�primo�nel�suo�genere�rispetto�al�territorio�empolese,�ha�riscosso�una�elevata�
partecipazione,�a�dimostrazione�di�come�l’attivazione�di�un�percorso�partecipativo�sia�
da� intendere� come� un’occasione� innovativa� per� risvegliare� tutte� le� energie;� come�
occasione� di� dialogo� tra� operatori� economici,� residenti� e� istituzioni,� ma� soprattutto�
come�possibilità�di�crescita�per�la�città�intorno�all’assunzione�di�responsabilità�politica�
e�civile.�

Iniziative�come�quella�di�“Centro.�Punto�e�a�capo”�devono�far�riflettere�sul�ruolo�della�
amministrazione� e� su� quanto� l’amministrazione� debba� investire� in� termini� di�
partecipazione.� Come� emerso� anche� nel� corso� del� convegno,� all’ente� è� richiesta�
l’assunzione�di�un�ruolo�di�regia�e�promozione.��

All’ente�è�richiesto�di:��

- incentivare�i�momenti�di�incontro,�promuovendone�l’iniziativa;��

- assumere�tale�strumenti�come�regola�e�non�come�eccezione;�

- farsi� portavoce� di� desideri� collettivi� e� diffusi,� che� non� sempre� riescono� a�
emergere;�

- creare�un�contatto�tra�domanda�(desideri�sociali)�e�offerta�(di�risorse�finanziarie,�
contributi� pubblici� ecc),� stimolando� e� facilitando� la� ricerca� di� risorse�
economiche�e�finanziarie,�pubbliche�e�private,�da�investire�sul�territorio�e�per�il�
territorio;�
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- cambiare�il�proprio�approccio�rispetto�alla�norma,�da�norma��divieto�a�norma�–�
dialogo,� rendendo� i� propri� strumenti� (normativi� e� tecnici)� flessibili.� Si� chiede�
pertanto� la� creazione� di� norme� � “aperte”,� capaci� di� coniugare� le� esigenze� di�
conservazione� e� di� innovazione,� che� siano� il� risultato� di� uno� “studio� del�
contesto”�che�mostri�e�valuti�le�ricadute�sull’insieme,�micro�e�macro�urbano;�

- la� formulazione� di� indirizzi� di� pianificazione� al� termine� di� un� processo� di�
coinvolgimento� del� mondo� delle� professioni,� delle� imprese,� affinché� non� sia�
l’amministrazione� l’unica� “a� fare”�ma� ognuno� sia� chiamato,� nell’elaborazione�
delle�linee�strategiche,�a�compiere�la�propria�parte:�i�professionisti�e�le�imprese�
in� termini� di� “approccio� responsabile”� (ossia� proporre� e� fare,� ma�
responsabilmente,� perché� il� territorio� è� risorsa� collettiva� e� non� patrimonio�
individuale),� e� l’amministrazione� in� termini� di� interventi� sociali,� mediante�
politiche� finalizzate� alla� creazione� di� “servizi”� (attrezzature� pubbliche,� social�
housing�ecc).�

Gli�obbiettivi�emersi�nel�corso�del�convegno,�che�dovranno�costituire�la�base�del�futuro�
lavorare,� rappresentano� delle� vere� e� proprie� scelte� di� merito� con� le� quali�
l’amministrazione�dovrà�necessariamente�confrontarsi.��

Tali�obbiettivi�possono�essere�sintetizzati�nello�slogan�“lavorare�insieme”:�

- “lavorare� insieme”� perché� le� molte� risorse� che� Empoli� può� offrire� non� sono�
sufficientemente� conosciute� né� dai� suoi� abitanti� né� dalla� amministrazione,�
spesso�accusata�di�non�saper�ascoltare;�

- “lavorare� insieme”� perché� le� politiche� di� sviluppo� e� valorizzazione�
“progettabili”�costituiscono�un�“volano�di�possibilità”�economiche�e�sociali;�

- “lavorare� insieme”� per� la� costruzione� di� una� visione� comune� e� condivisa� di�
città.�

�

10.4� I�questionari�sulle�attività�imprenditoriali�e�commerciali�

Nell’ottica�di� favorire� la�partecipazione,� l’amministrazione� comunale� ha�promosso,� a�
partire�da�settembre�2010,�un’altra�importante�iniziativa,�in�parte�ancora�in�atto,�rivolta�
a� due� importanti� settori� economici� –� quello� industriale/artigianale� e� quello�
commerciale,� consistente� nella� diffusione� di� due� questionari,� l’uno� per� le� attività�
imprenditoriali�e�l’altro�per�il�commercio,�destinati�al�perseguimento�di�due�scopi:��

1. da� un� lato,� alla� raccolta� di� informazioni� utili� all’aggiornamento� del� quadro�
conoscitivo,� importante� per� comprendere� come� il� tessuto� imprenditoriale�
economico�empolese�ha�affrontato�la�contingente�situazione�di�crisi�economica;�

2. dall’altro,� alla� raccolta� di� proposte� e� suggerimenti,� utili� alla� costruzione� del�
secondo�Regolamento�Urbanistico�e�al�disegno�della�città�futura�.�

�
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L’idea�posta�alla�base�di�entrambi� i�questionari� è�ancora�quella�del� coinvolgimento�a�
tutti� i� livelli,� della� ricerca� di� forme� di� democrazia� partecipativa,� spinti� dalla�
convinzione�che�“la�città�genera�il�proprio�territorio�e�ne�è�continuamente�generata”.�

Il�coinvolgimento�delle�compagini�economiche�è�parso�necessario,�in�quanto�le�attività�
economiche�rappresentano�da�sempre�il�motore�propulsore�di�ogni�iniziativa�pubblica�
e� lo� saranno� sempre� di� più� nel� prossimo� futuro,� alla� luce� dell’attuale� quadro�
finanziario�degli�enti�locali.��

Dei� due� questionari� proposti,� ad� oggi,� è� possibile� rendere� conto� solo� dei� risultati�
raccolti�in�merito�alle�attività�imprenditoriali,�essendo�quello�relativo�al�commercio�in�
fase�di�diffusione.�

�

10.4.1�Questionario�sull’attività�imprenditoriale�
Occorre� innanzitutto� premettere� che� la� risposta� degli� imprenditori� empolesi� al�
questionario�inviato�dall’Amministrazione�Comunale�non�è�stata�elevata�dal�punto�di�
vista�numerico.��

E’� infatti� pervenuto� un� numero� relativamente� esiguo� di� questionari,� a� fronte� di� ben�
oltre� 1000� lettere� inviate,� e� un� elevato� grado� di� pubblicità� dato� all’iniziativa,� attuato�
mediante�avvisi�pubblici,�pubblicazione�sul�sito�istituzionale�del�Comune�e�possibilità�
di�compilazione�del�questionario�direttamente�on�line.�

Sono� pervenuti� in� totale� 177� questionari,� di� cui� 108� inviati� per� posta� o� consegnati�
direttamente�all’ufficio�protocollo�e�69�compilati�on�line.��

Nonostante� il� numero� dei� questionari� pervenuti� costituisca� un� campione�
rappresentativo� solo� di� una� parte� della� realtà� imprenditoriale,� impossibile� quindi� da�
ascrivere� a� “valore� assoluto”,�per�verità� e� rispondenza�di� idee� e�percezioni,� � l’analisi�
delle�risposte�fornite�da�coloro�che�hanno�deciso�di�contribuire�alla�costruzione�di�un�
quadro� conoscitivo� “condiviso”� del� territorio,� ha� permesso,� comunque,�
all’amministrazione�di�formulare�alcune�considerazioni�a�carattere�generale.�

Dal�punto�di�vista�oggettivo,�emerge�una�realtà�territoriale�contraddistinta�(Grafici�n.1,�
n.�2�e�n.�3):�

- da� imprese� di� natura� prevalentemente� artigianale� (circa� il� 70%),� con� attività�
legate�al�settore�edile,�manifatturiero,�tessile,�alimentare�e�meccanico;�

- di�modeste� dimensioni� sia� in� termini� di� numero� di� dipendenti� (circa� il� 60%�
dell’imprese� ha� meno� di� 5� dipendenti;� il� 34%� ha� un� numero� di� dipendenti�
compreso� tra� le� 5� e� le� 30� unità;� il� restante� 6%� ha� un� numero� di� dipendenti�
superiore� le� 30� unità),� sia� in� termini� spaziali,� occupando� le� imprese,� in�
maggioranza,��una�superficie�inferiore�a�200�mq�(circa�il�52%).��

Seppur� con� le� debite� eccezioni,� all’aumentare�della� consistenza� spaziale� dell’impresa�
non�corrisponde�un�aumento�dell’organico:�imprese�con�superficie�superiore�a�1000�mq�
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(circa� il� 17%)� rimangono� al� di� sotto� delle� 30� unità� per� numero� dei� dipendenti.�
Differenza�che�trova�generalmente�la�propria�giustificazione�nel�tipo�di�attività�svolta�
(deposito�di�materiali,�movimentazione�di�terra,�commercio�all’ingrosso�di�macchinari�
industriali� ecc.),� ossia� in� attività� che� necessitano� per� loro� natura� di� più� ampi� spazi�
(Grafico�n.�3).�

Diversa�è�poi�la�percezione�che�gli�stessi�imprenditori�hanno�della�propria�azienda.�A�
parità�di�dipendenti�e�di�consistenza,�gli� imprenditori�definiscono�la�propria�azienda,�
vuoi� come� “piccola”� (circa� il� 50%),� vuoi� come� “microazienda”� (36%).�Nessuno� degli�
intervistati�valuta�la�propria�impresa�o�l’impresa�in�cui�collabora�come�“grande”�(0%),�
neanche�coloro�che,�oggettivamente,�sono�collocati�in�realtà�imprenditoriali�di�oltre�200�
dipendenti�(Grafico�n.�4).�

Sotto� il� profilo� dei� vantaggi� legati� alla� collocazione� territoriale� dell’impresa� nel�
territorio�empolese,�non�emergono�significative�valutazioni�di�merito�(Grafico�n.�5).��

Sono�percepiti�come�“medi”�e�non�“alti”�vantaggi:�la�posizione�geografica�per�la�logistica�
(99� risposte� contro� 35),� la� vicinanza� alle� infrastrutture� legate� alla� mobilità� (102� risposte�
contro� 29),� la� qualità� e� quantità� delle� infrastrutture� presenti� (108� risposte� contro� 12),� la�
vicinanza� di� fornitori� e� clienti� (114� risposte� contro� 24),� la� conoscenza� e� collaborazione� tra�
imprese�appartenenti�allo�stesso�settore�(112�risposte�contro�18),�nonché�la�presenza�e�qualità�
delle�infrastrutture�tecnologiche�(100�risposte�contro�24).�Il�più�alto�risultato�in�termini�di�
vantaggio,� nel� confronto� con� i� restanti,� è� dato� quindi� dalla� posizione� geografica� per� la�
logistica�(35�risposte).��

Emerge�invece�chiaramente�che�la�prossimità�di�università�e�centri�di�ricerca�è�considerata�
di� scarso� rilievo� (107� riposte� su� un� totale� di� 156),� come� uno� scarso� vantaggio� è�
considerato�la�ricchezza�di�opportunità�del�mercato�locale�(85�risposte�contro�77�“medio”�e�4�
“alto”)��.��

Il� giudizio� complessivo� è� quindi� di� “medio”� vantaggio,� con� tendenza� allo� “scarso”�
vantaggio.��

Anche�dal�punto�di�vista�dei� servizi� (acqua,�gas,� elettricità� e� rifiuti)� la�valutazione� si�
attesta�intorno�a�valori�“medi”,�senza�significative�differenze�(Grafico�n.�6).��

Sotto� il� profilo� degli� svantaggi� legati� alla� collocazione� territoriale� dell’impresa� nel�
territorio�empolese,�emergono�valutazioni�già�abbastanza�note�(Grafico�n.�7).���

Viene�sentito�come�un�“alto”�svantaggio� l’alto� costo�delle�aree� industriali/artigianali� (106�
risposte� contro� 55� –� tra� “medio”� e� “scarso”)� e,� a� seguire,� l’eccessiva� burocrazia�
nell’ottenimento�di�permessi�e�licenze�(89�risposte�contro�66�“medio”�e�13�“scarso”).��

Ciò� che� invece� viene� percepito� come� “scarso”� svantaggio� è� la� difficoltà� di� accesso� dei�
lavoratori�all’azienda�(89�risposte�contro�58�“medio”�e�12�“alto”),�ma�anche�la�vicinanza�a�
fonti�di� inquinamento� (�87�risposte�contro�71�“medio”�e�12�“alto”)�e� infine� la�difficoltà�a�
raggiungere�le�grandi�vie�di�comunicazione�(80�risposte�contro�70�“medio”�e�16�“alto”).��
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Le� restanti� risposte� si� attestano,� ancora� una� volta,� intorno� a� valutazioni� “medie”,�
compresa�la�situazione�della�viabilità/congestione�del�traffico�(83�risposte�contro�60�“alto”�
e�23�“scarso”),� con�un�picco�di�valore� (102� risposte�contro�25�“alto”�e�32�“scarso”)� in�
merito� alla� limitata� offerta� di� aree� a� destinazione� industriale/artigianale,� la� cui� densità� in�
zone�determinate�e�limitate�è�spesso�fonte�proprio�degli�elevati�prezzi�immobiliari�delle�
aree�in�questione�e�dei�relativi�capannoni�industriali/artigianali,�ossia�di�ciò�che�viene�
esattamente�percepito�come�il�principale�svantaggio�legato�alla�collocazione�territoriale�
delle�imprese.�

Da� questa� rappresentazione� “soggettiva”� della� realtà� imprenditoriale� empolese,�
emerge� un� quadro� che� deve� far� riflettere,� soprattutto� alla� luce� delle� risposte,� fornite�
dagli� intervistati,� alla� domanda� “Quali� sono� le� tendenze� in� atto� nella� sua� azienda?”�
(Grafico�n.�8).��

Con� una� percentuale� pari� al� 63%,� prevale� una� certa� “stabilità”,� sia� in� termini� di�
mantenimento�occupazionale�che�in�termini�di�commesse�di�lavoro�e�ordinativi.��

Alla� luce� della� contingente� situazione� di� crisi� economica� gli� imprenditori� sembrano�
riuscire�a�contenere�i�danni�o�quanto�meno�a�resistere�in�attesa�di�tempi�migliori,�con�
un�rimando�delle�decisioni�al�prossimo�futuro.��

Il�panorama�dei�settori�che�dimostrano�una�certa�stabilità�è�variegato:�si�va�dal�settore�
alimentare�al�settore�della�meccanica,�passando�anche�per�il�tessile�che,�dai�questionari�
pervenuti,� sembrerebbe� godere� di� una� certa� ripresa� rispetto� alla� situazione,� non�
esaltante,�degli�anni�passati.��

Tuttavia�la�tendenza�che�registra�il�più�alto�grado�di�percentuale�dopo�quella�riportata�
di�“stabilità”�è�la�“perdita�di�occupazione”�(�21%),�a�cui�va�aggiunta�la�percentuale�dell’8%�
di�coloro�che�hanno�risposto�“altro”,�motivando�tale�risposta�con�affermazioni�del�tipo�
«poca� richiesta� di� lavoro»,� «calo� delle� vendite»,� «carenza� nel� recepire� nuovi� lavori»,�
«ordini�di�lavoro�scarsi».��

Indubbiamente,� il� settore� che� risente� maggiormente� di� un� calo� occupazionale� è� il�
settore�edile�e�il�relativo�indotto,�dunque�tutte�le�attività�relative�all’edilizia�compresi�i�
lavori�di�carpenteria,�falegnameria,�cartongesso,�impianti�elettrici�ed�idraulici.��

Una� “aumento� occupazionale”� (l’8%)� si� registra� invece� in� settori� specialistici� legati�
all’informatica,� all’elettronica� o� alla� meccanica;� settori� ben� radicati� all’interno� della�
realtà� empolese,� di� discrete� dimensioni,� con� livelli� occupazionali� elevati� (oltre� 200�
dipendenti),�che�quindi�manifestano�una�tendenza�all’espansione.��

Passando� ad� analizzare� le� risposte� in� ordine� alle� variazioni� che,� a� giudizio� degli�
intervistati,�il�Comune�dovrebbe�intraprendere�per�favorire�lo�sviluppo�delle�imprese,�
si�evidenzia�quanto�segue�(Grafico�n.�9).��

In�termini�di�previsioni�urbanistiche�ed�edilizie,�gli�intervistati�manifestano�in�primis�la�
necessità� di� una� maggiore� semplificazione� della� normativa� edilizia� urbanistica� (totale� 99�
risposte� su� 100),� a� seguire� la� necessità� di� incrementare� l’utilizzo� di� fonti� energetiche�
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alternative�(totale�68�risposte�su�100)�e�infine�la�necessità�di�una�maggiore�flessibilità�delle�
norme�urbanistico�edilizie�(totale�66�su�100).��

Per� quanto� è� relativo� l’utilizzo� delle� fonti� energetiche� si� desidera� una� maggiore�
attenzione�nella�costruzione�degli�edifici�ad�impatto�zero,�capaci�di�ridurre� i�consumi�
energetici.� Si� registra� poi,� con� risultati� altrettanto� degni� di� nota,� il� desiderio� di� un�
incremento�delle�aree�a�destinazione�industriale/artigianale�(totale�di�46�risposte�su�100)�e�di�
volumetrie�aggiuntive� (totale�di�44�risposte�su�100)�e� la�necessità�di�una�riconversione�di�
manufatti� esistenti� (totale� di� 38� risposte� sul� 100).� Nello� specifico� alcuni� intervistati�
suggeriscono� di� prevedere� degli� spazi� più� ampi� rispetto� agli� attuali,� al� fine� di�
soddisfare�particolari�esigenze�legate�al�tipo�di�attività�svolta�(es.�deposito�di�materiali�
a� cielo� aperto,� movimentazione� di� terra� o� di� macchinari� industriali),� quali� una�
maggiore� praticità� di�manovra� nelle� operazioni� di� carico� e� scarico,� lo� stoccaggio� dei�
materiali� per� lunghi� periodi� � ecc.� Risultati� relativamente� bassi� vengono,� invece,�
registrati� nelle� restanti� risposte,� quali� “incrementare� le� aree� PIP”� (solo� 18� risposte),�
“permettere� il� cambio� di� destinazione� d’uso”� (solo� 28� risposte),� “migliorare� la� qualità�
architettonica�del�sistema�edilizio�industriale/artigianale�”�(totale�27�risposte).��

Chi� ha� manifestato� il� desiderio� di� vedere� ampliate� le� destinazioni� urbanistiche�
attualmente� esistenti� nell’area� in� cui� è� collocata� la� propria� azienda,� auspica� una�
apertura�a�destinazioni�di� tipo�direzionale� e� commerciale�o�una� trasformazione�delle�
attuali�zone�agricole�limitrofe�in�aree�industriali.�

In�termini�di�suggerimenti,�infine,�si�richiede:�

- una� maggiore� cura� nella� manutenzione� delle� infrastrutture� viarie� esistenti,�
compromesse�dal�quotidiano�transito�di�tir�e�camion;�

- un�potenziamento�delle�infrastrutture�di�collegamento�(es.�ponte�sull’Arno);�

- un�potenziamento�della�rete�fognaria,�indicata�in�alcune�zone�come�deficitaria;�

- maggiori�sgravi�fiscali�per�le�imprese.�

La� necessità� di� una� maggiore� attenzione� alla� qualità� del� sistema� infrastrutturale� si�
evince�dalle�risposte�fornite�dagli�intervistati�nella�specifica�domanda�(Grafico�n.�10).��

Con� una� percentuale� del� 59%� di� risposte� positive,� gli� intervistati� ritengono� che� il�
comune�di�Empoli�abbia�necessità�di�ulteriori�interventi�a�livello�insfrastrutturale.��

Ciò�che�si�richiede�è�un�aumento�della�dotazione�dei�parcheggi�pubblici� (47�risposte�su�un�
totale� di� 136),� una� migliore� connessione� con� le� vie� di� comunicazione� (39� risposte),� un�
aumento� delle� aree� di� sosta� per� tir� e� camion� (28� risposte),� il�miglioramento� del� sistema� di�
smaltimento�e�depurazione�degli�scarichi�industriali�(12�risposte).��

Si� suggerisce,� inoltre,� di� implementare� e� rendere� maggiormente� efficienti� le�
infrastrutture� a� banda� larga� (es.� connessioni� internet),� di� eliminare�passaggi� a� livello�
ferroviari�(es.�passaggio�a�livello�in�località�Santa�Maria)�e�i�sottopassi�(es.�il�sottopasso�
zona� Carraia),� di� aumentare� gli� stalli� carico/scarico� e� potenziare� il� numero� dei�
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parcheggi�non�a�pagamento� in�prossimità�del�centro�storico,�di� realizzare�una�rete�di�
piste�ciclabili�di�collegamento�tra�la�periferia�e�il�centro�per�una�mobilità�alternativa�e�
non�inquinante.�

Una� considerazione� a� parte� va� fatta� in� merito� alle� necessità� logistico� –� strategiche�
(Grafico�n.�11�e�n.�12).��

La�maggioranza�degli� intervistati�ritiene�che� la�propria� impresa�non�abbia�bisogno�di�
questo� tipo� di� necessità� (circa� il� 61%).� Tuttavia,� il� rimanente� 39%� evidenzia� carenze�
soprattutto� in� termini� di� servizi� (circa� il� 62%),� di� spazi� per� manifestazioni� fieristiche� ed�
espositive�(circa�il�28%)�e�auspica�la�futura�presenza�di�centri�di�ricerca,�scuole�tecniche�e�di�
specializzazione� (16%),� inerenti� il� settore� della� moda� e� del� design,� delle�
telecomunicazioni�e�della�chimica.��

In� termini� di� servizi,� le� risposte� sono� fortemente� condizionate� dall’ubicazione� delle�
aziende�(Grafico�n.�13).��

Gli�imprenditori,�ubicati�in�località�industriali�come�la�zona�del�Terrafino,�chiedono�di�
dotare�l’area�in�oggetto�di�specifici�servizi,�funzionali�all’attività�svolta�e�rispondenti�a�
necessità�quotidiane�ad�essa�legate�o�collaterali.��

Da�qui�la�richiesta�di�un�ufficio�postale�(25�risposte),�di�asili�nido�(18�risposte),�di�sportelli�
bancari� (17� risposte),�ma�anche�del� servizio� di� trasporto� pubblico,� con�un�aumento�della�
frequenza�di�corse�e�collegamenti�con�il�centro�(17�risposte).�Seguono�poi�la�richiesta�di�
un� albergo� (12� risposte),� della� mensa� e� di� punti� ristoro� (entrambi� 10� risposte).� Si�
suggerisce� poi� la� localizzazione� di� un� aeroporto� e� di� strutture� per� l’intrattenimento�
(come�multisala,�discoteche�ecc).�

Alla�domanda�“Pensa�di�trasferire�la�sua�azienda�nei�prossimi�cinque�anni?”�la�risposta�che�
riporta�la�più�alta�percentuale�è�“no,�non�intendo�trasferirmi”�(76%)�(Grafico�n.�14).��

Unita�ad�una� tendenza�di�stabilità,� tale�percentuale�dimostra�che� le�aziende�collocate�
nell’area� empolese� continuano� a�mantenere� un� forte� legame� con� il� territorio,� dovuto�
probabilmente�all’essere�sorte�in�questo�stesso�comune.��

Il�dato,�sebbene�confortante,�va�comunque� letto� in�combinato�disposto�con� le�restanti�
risposte.� L’8%� degli� intervistati� dichiara� infatti� di� volersi� trasferire� altrove� o� che� ne�
avrebbe� il�desiderio,� se�ne�avesse� le�possibilità� (16%),�per�una�percentuale� totale�pari�
quindi�al�24%.�In�merito�a�tale�risposta�occorre�sottolineare�la�diversità�di�valutazione�
che� gli� intervistati� hanno� espresso� in� questo� questionario� rispetto� al� questionario�
diffuso� nel� 2009� dalla�Confindustria.�Alla� stessa� domanda� nel� 2009,� gli� imprenditori�
empolesi� dimostravano� una�maggiore� volontà� di� non� trasferirsi� (il� 96%),� contro� una�
ridottissima�percentuale�(il�4%)�di�intenzionati�a�farlo.�

Il�giudizio�complessivo�espresso�dagli� intervistati� in�merito�al�potenziale�di� sviluppo�
del�territorio�empolese�evidenzia�una�maggiore�incertezza�rispetto�al�passato�(Grafico�
n.�15).��
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Come�nel�2009,�è�alta� la�percentuale�di�coloro�che�ritengono�Empoli�“poco”�adatto�ad�
attrarre�altre�attività�economiche�e�capitali�(circa�il�35%�contro�il�50%),�a�fronte�di�una�
deflessione�degli�“abbastanza”�(34%�contro�il�50%).��

Rispetto�al�2009,�non�sono�pochi�coloro�che�non�hanno�una� idea�al�riguardo�(20%),�o�
che� esprimono� un� giudizio� totalmente� negativo� (� la� risposta� “per� niente”� si� attesta�
intorno� al� 6%,� contro� il� 5%� delle� risposte� “molto”).� Se� nel� 2009� gli� intervistati� erano�
esattamente� divisi� a�metà� (� il� 50%� rispondeva� “abbastanza”� e� il� restante� 50%� “poco”),�
oggi,� non� si� può� che� registrare� una�maggiore� incertezza,� a� discapito� di� un� giudizio�
positivo.��

Tuttavia� occorre� evidenziare� alcune� contraddizioni.� Tra� coloro� che� esprimono� un�
giudizio� negativo� (“poco”� o� “per� niente”),� prevale� nonostante� tutto� la� volontà� di� non�
trasferirsi�altrove.�Così�come,�tra�coloro�che�vedono�nel�comune�di�Empoli�ancora�un�
potenziale�di�attrazione�per�nuove�imprese�e�nuovi�capitali,�non�manca�chi�si�dichiara�
intenzionato�comunque�a�trasferirsi�altrove.��

Infine� in� merito� alla� età� degli� intervistati� (Grafico� n.� 16),� il� target� che� riporta� la�
percentuale� più� alta� (� 34%)� è� compreso� tra� i� 41� e� 60� anni� e,� a� seguire,� (� 26%)� quello�
compreso�tra�51�e�60�anni.�Pochi�sono�gli�intervistati�di�età�compresa�tra�i�18�e�i�25�anni�
(2%).�L’età�media�è�pertanto�elevata.�

In� conclusione� le� richieste� prioritarie� rivolte� all’Amministrazione� dagli� imprenditori�
operanti�nell’area�territoriale�empolese�riguardano�lo�sviluppo�delle�infrastrutture,�sia�
viarie� (eliminazione�di� sottopassi� e�passaggi� a� livello,� costruzioni�di� piste� ciclabili� di�
collegamento� tra� la� periferia� e� il� centro)� che� tecnologiche� (implementazione� delle�
infrastrutture�a�banda�larga).�

In�alcune�zone�è�richiesta�l’implementazione�di�servizi,�il�miglioramento�del�sistema�di�
smaltimento�dei�rifiuti,�ma�anche,�seppur�in�modo�minoritario,�un�miglioramento�della�
qualità� architettonica,� con� una� attenzione� particolare� all’utilizzo� di� fonti� energetiche�
alternative� e� al� decoro� urbano� (compresa� la� necessità� di� una� più� efficiente�
manutenzione�delle�strade).���

Al� fine�di� contenere�o�ammortizzare� il� costo�di� realizzazione�e�acquisizione�di� lotti� e�
capannoni� industriali/artigianali,� è� sollecitata� una� espansione� delle� aree� disponibili�
mediante� la� trasformazione�delle�aree�agricole� contermini� in�nuove�aree� industriali� e�
un�aumento�delle�volumetrie�realizzabili.��

Viene�poi�sollecitata�una�maggiore�attenzione�della�amministrazione�comunale�verso�le�
attività� economiche,� soprattutto� quelle� di� piccole� dimensioni,�mediante� politiche� che�
facilitino�il�lavoro�quotidiano�dell’imprenditore�e�lo�sollevino�dagli�impegni�burocratici�
(mediante� interventi� di� semplificazione� e� una� maggiore� flessibilità� della� normative�
urbanistiche� ed� edilizie� al� fine� di� meglio� rispondere� e� adattarsi� all’esigenze� di�
produzione).��

Si�richiede�la�previsione�di�idonei�spazi�per�lo�svolgimento�di�manifestazioni�fieristiche�
ed�espositive� (a�prezzi�di� locazione�agevolati�o�calmierati)� e,� investimenti� in� scuole�e�
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centri�di�ricerca,�che�possano�proiettare�la�città�di�Empoli�nel�futuro�e�permettere�alle�
categorie�imprenditoriali�operanti�nel�campo�della�moda,�del�design�e�dell’innovazione�
tecnologica� (realtà� radicate�nel� tessuto�empolese),� sia�di�non�perdere� il� contatto�con� i�
restanti� operatori� appartenenti� alla�medesima� categoria� o� con� il�mercato� in� continua�
evoluzione�(come�nel�settore�tecnologico)�sia�di�continuare�a�distinguersi�per�talento�e�
spirito�di�iniziativa.�

�

10.4.2�Questionario�attività�commerciali�
Come� già� anticipato,� è� in� corso� di� diffusione� il� questionario� rivolto� all’attività�
commerciali.�

L’elaborazione�del�questionario�è�avvenuta�di�concerto�con�le�associazioni�di�categoria,�
che�hanno� fornito� il� loro�contributo,�mediante�osservazioni�e� suggerimenti,� in�merito�
alla�formulazione�delle�domande.�

L’amministrazione�si�attende�una�maggiore�partecipazione�da�parte�dei�commercianti,��
nella� convinzione� che� solo� una� partecipazione� attività� sia� in� grado� di� consentire� la�
costruzione� di� strumenti� di� pianificazione� condivi,� che� abbiano� una� loro� specifica�
utilità.�

In� allegato,� non�potendo�per� il�momento� fornire� ulteriori� elementi,� viene� riportato� il�
questionario.���

�

10.5� Avviso�pubblico�per�la�selezione�di�proposte�di�piani�urbanistici�attuativi�

Con�deliberazione�del�10�marzo�2011�numero�28,�la�giunta�comunale�ha�approvato�un�
avviso�pubblico� finalizzato�alla� selezione�di�proposte�di�piani�urbanistici�attuativi�da�
attivare�nelle�more�di�formazione�del�secondo�Regolamento�Urbanistico.�

L’amministrazione� comunale� ha� deciso� di� sperimentare� questo� nuovo� strumento� di�
partecipazione,� ritenendo� opportuna,� nelle� more� di� formazione� del� secondo�
Regolamento� Urbanistico,� l’attivazione� di� una� variante� “anticipatoria”,� al� fine� di�
favorire� la� ripresa� economica� e� non� ostacolare� le� attività� operanti� nel� campo�
dell’edilizia.�

L’invito� rivolto� a� coloro� che� si� trovano� nelle� condizioni� specificate� nel� regolamento�
della�selezione�è�finalizzato�alla�presentazione�di�proposte�o�progetti�in�grado�di�dare�
attuazione�agli�obbiettivi�e�indirizzi�strategici�del�Piano�Strutturale.�L’�amministrazione�
ha�fissato�le�priorità�strategiche�cui�gli�interessati�dovranno�attenersi�nella�elaborazione�
delle�proposte.�Tali�priorità�sono:�

- limitare� il�consumo�del�suolo�e� favorire�gli� interventi�di�recupero�rispetto�alla�
nuova�edificazione;�

- incentivare� la� realizzazione� di� edilizia� sociale� e� infrastrutture� a� vantaggio�
dell’intera�collettività;�
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- premiare�coloro�che�utilizzato�tecniche�costruttive�e�materiali�ecosostenibili.�

Ai� cittadini� è� pertanto� richiesto� di� “concorrere”� insieme� all’amministrazione� alla�
realizzazione�di�obbiettivi�di��politica�sociale�ed�ambientale,�finalizzati�all’introduzione�
di� concetti� di� ecologia� urbana� e� progettazione� sostenibile� nelle� normali� pratiche� di��
trasformazione�e�recupero�del�territorio.�

La� scelta� di� questo� strumento� costituisce� indubbiamente� una� novità� per� Empoli,�ma�
non�costituisce�una�novità�in�termini�assoluti�a�livello�nazionale�e�in�Toscana.��

Esso� si� innesta� all’interno� del� percorso� partecipativo� iniziato� da� questa�
amministrazione� con� le� iniziative� che� abbiamo� cercato� qui� di� sintetizzare,� che� si�
snoderà�in�altrettante�iniziative,�tese�al�coinvolgimento�sempre�più�“attivo”�e�maggiore�
della�cittadinanza�e�degli�operatori�economici.��

�

Grafico 1 - A quale settore di attività appartiene la sua azienda? 

Grafico 2 - Qual è il numero di addetti della sua azienda? 
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Grafico 3 - Qual è la consistenza della sua azienda? 

Grafico 4 - Come definisce la sua azienda? 

Grafico 5 - Percezione dei vantaggi delle aziende legati all'insediamento nel Comune di Empoli 
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Grafico 6 - Percezione dei vantaggi per l'azienda in termini di idoneità delle forniture di pubblici servizi. 

Grafico 7 - Percezione degli svantaggi per l'azienda legati all'insediamento nel Comune di Empoli 

Grafico 8 - Le tendenze in atto in termini di occupazione 
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Grafico 9 - Le variazioni sentite come necessarie in termini di previsioni urbanistiche ed edilizie per favorire lo 
sviluppo delle imprese 

Grafico 10 - Ritiene che il sito dove è ubicata la sua impresa abbia necessità a livello strutturale? 

Grafico 11 - Ritiene che il sito dove è ubicata la sua impresa abbia necessità logistico-strategiche? 
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Grafico 12 - Se sì, di quali necessità logistico-strategiche ritiene che la sua impresa abbia bisogno? 

Grafico 13 - Di quali servizi ritiene che la sua impresa abbia bisogno? 

Grafico 14 - Pensa di trasferire altrove la sua azienda? 
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Grafico 15 - Il Comune di Empoli è in grado a suo guidizio di attrarre nuove attività economiche? 

Grafico 16 - Età degli intervistati 
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Allegato�1���QUESTIONARIO�PER�LE�ATTIVITÀ�IMPRENDITORIALI�

�



            COMUNE�di�EMPOLI����Relazione�di�MONITORAGGIO� 239



240�



            COMUNE�di�EMPOLI����Relazione�di�MONITORAGGIO� 241



242�



            COMUNE�di�EMPOLI����Relazione�di�MONITORAGGIO� 243

Allegato�2���QUESTIONARIO�PER�LE�ATTIVITÀ�COMMERCIALI�
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CONCLUSIONI��

La� relazione� di� monitoraggio� fornisce� l’analisi� di� un� decennio� di� modificazioni�
demografiche� e� territoriali� che� hanno� interessato� il� territorio� empolese:� emergono�
alcune� tendenze� ben� delineate� in� relazione� alle� dinamiche� della� popolazione,�
dell’attività�edilizia�e�delle�trasformazioni�del�territorio�aperto.�

Il� lavoro�svolto�ha�fatto�emergere�fattori�positivi�ed�elementi�di�criticità,�per�i�quali�si�
rimanda� ai� temi� trattati� nel� testo,� presupposti� conoscitivi� fondamentali� per� le� future�
scelte�di�pianificazione�del�territorio�di�medio�lungo�periodo.��

Spesso� i� fenomeni�osservati�derivano�da�scenari�più�generali�e�globali,� come�nel�caso�
dell’andamento� demografico� e� del� trend� edilizio:� il� monitoraggio� ne� valuta� la�
dimensione�e�l’implicazione�“locale”.�

Una� prima� riflessione� è� da� riferirsi� alle� caratteristiche� della� nostra� strumentazione�
urbanistica,� comune� a� tutti� i� Piani� Strutturali� e� ai� Regolamenti� Urbanistici� di� prima�
generazione,��figlia�dell’urbanistica�tradizionale�“contaminata”�da�riferimenti�operativi�
e�con�una�ridotta�capacità�strategica.� Il�dimensionamento�del�PS�empolese�risente� �di�
questa�impostazione�perché��fondato�sulla�proiezione�di�trend�demografici�pregressi.�

La�verifica�del�dimensionamento�abitativo�ha�evidenziato�che� rispetto�alla�previsione�
del�PS�al�2010�(634.000�mc)�è�stato�consumato�circa�il�62%�ed�è�quindi�possibile�stimare�
oggi�un�residuo�del�38%�(circa�244.000�mc�di�volume�e�81.333�mq�di�SUL).�Le�previsioni�
riferite� alle� attività� produttive� risultano� scarsamente� attuate� e� con� consistenti�
disponibilità� residue,� sia� per� i� comparti� già� urbanizzati� che� per� quelli� di� nuova�
previsione.�

Le�future�scelte�di�pianificazione�dovranno�considerare�questo�“residuo”�sia�in�termini�
di�“sostenibilità”,�mediante� la�valutazione� integrata,�che�di�“programmazione”,�come�
previsto�dalla�L.R.T.�1/2005�ed�dal�Regolamento�attuativo�DPGR�9�febbraio�2007�3/R.�

Il� nuovo� dimensionamento� e� l’utilizzo� della� disponibilità� residua,� dovranno�
considerare� il� recupero� del� patrimonio� esistente,� non� solo� dei� grandi� interventi��
urbanistici� ma� anche� degli� interventi� a� livello� edilizio,� in� termini� quantitativi� e� di�
funzioni;� in�particolare�dovrà�essere�incluso�il�recupero�del�patrimonio�edilizio�rurale�
non�più�funzionale�alle�esigenze�dell’agricoltura.�

Una�tra�le�più�importanti�affermazioni�di�principio�della�legge�regionale�Toscana�per�il�
governo�del�territorio,�impone�ai�soggetti�pianificatori�di�orientare�la�propria�azione�di�
governo�prioritariamente�alla�conservazione�e�valorizzazione�delle�risorse�territoriali�e�
ambientali�esistenti;�solo�in�via�subordinata�e�residuale�sono�consentiti�nuovi�impegni�
di� suolo� ai� fini� insediativi� e� infrastrutturali� qualora� non� sussistano� alternative� di�
riutilizzo�e�riorganizzazione�degli�insediamenti�e�delle�infrastrutture�esistenti.�

La� dinamica� demografica� ci� consente� di� prevedere� che� nel� prossimo� quinquennio�
aumenteranno� la� popolazione,� in� particolare� i� giovani,� il� numero� delle� famiglie� e� il�
numero�degli�stranieri�residenti�e�diminuirà�il�numero�dei�componenti�per�famiglia.�Un�
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maggior� numero� di� famiglie,� con� dimensioni� sempre� più� ridotte,� continuerà� a�
determinare� il� frazionamento� del� patrimonio� edilizio� esistente� e� una� crescente�
domanda�di�servizi�collettivi�e�infrastrutturali.��

�

La�perequazione�urbanistica,� introdotta�con� l’art.�60�della�L.R.�1/2005,� costituisce�uno�
strumento� nuovo� da� utilizzare� sia� per� gli� approfondimenti� conoscitivi� delle� aree� di�
trasformazione� urbanistica,� che� per�migliorare� l’efficacia� delle� azioni� ipotizzate� dalla�
strumentazione� urbanistica.� La� portata� innovativa� dell’articolo� 60,� pur� nel� suo�
contenuto�funzionale�al�perseguimento�degli�obiettivi� individuati�dalla�pianificazione�
territoriale,� non� è� di� poco� conto� in� quanto� consente� di� attribuire� agli� strumenti�
urbanistici,�accanto�alla�funzione�tipica�pianificatoria,�una�equa�distribuzione�dei�diritti�
edificatori�per�tutte�le�proprietà�immobiliari�soggette�a�trasformazione.�

�

L’azione�di�governo�del�territorio�dovrà�sempre�più�essere�orientata�verso�lo�“sviluppo�
sostenibile”,� prevedendo� la� salvaguardia� e� il� mantenimento� del� beni� comuni,�
l’uguaglianza�dei�diritti�all’uso�e�al�godimento�degli�stessi,�assumendo�scelte�rivolte�in�
via� primaria� alla� conservazione� e� valorizzazione� delle� risorse� territoriali� esistenti.�
Assicurando�altresì�la�tutela�delle�identità�territoriali�e�l’integrazione�delle�popolazioni�
presenti,�fissando�standards�di�qualità�urbana�e�di�vita�non�solo�per�i�cittadini�residenti,�
ma�per�tutti�coloro�che�per�qualunque�motivo�fruiscono�del�territorio�empolese.�

�


