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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
redazioneeapprovazionedegliatti.
AncheEmpoli,cometantialtricomunidellaToscanachehannoaffrontatopertempo
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
riferimentoeallaverificadellaloroconformitàaipianisovraordinati.
Apartiredal26gennaio2010,hannoinoltrepersoefficacia,secondoidispostidell’art.
55 comma 5 e 6, della L.R.T. 1/2005, le previsioni a carattere espropriativo e quelle
relativeaipianiattuatividiiniziativaprivatanonconvenzionati.
Ilprimocommadell’art.13dellaLeggeRegionale3gennaio2005,n.1,prescrivechegli
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
effettuaresuindicatoricontenutinelregolamentostesso.
IlcompitodiprocedereconilmonitoraggioèstatoassegnatoalsettorePianificazione
TerritorialecondeliberadellaGiuntaComunale24Novembre2010,n.180.
Predisporre un efficace sistema di monitoraggio che risulti non solo finalizzato
all’adempimentonormativomaanchecapacedifornireelementidigiudizioperfuture
modificheagliattidipianificazione,nonèoperazionesemplice.
Non è solo per adempiere ad una prescrizione di legge che è stato redatto il
monitoraggio,maancheperconsentireunbilanciodiquellaesperienzainnovativache
èstatapassaredalvecchioPianoRegolatoreainuovistrumentiurbanistici.
LastrumentazioneurbanisticadiEmpolièstataredatta,comegiàdetto,aisensidella
Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5. Detta legge, in particolare l’art. 32 comma 3,
prescrivechelevalutazionideglieffettiambientaliriguardinoinparticolareiseguenti
fattorielelorointerrelazioni:ilsuolo,l’acqua,l’aria,lecondizioni microclimatiche,il
patrimonio culturale, la fauna, la flora, gli insediamenti, i fattori socioeconomici. La
redazione del PS è antecedente l’emanazione delle istruzioni tecniche finalizzate
all’applicazionedell’art.32dellaL.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
generalizzatidiprudentesalvaguardiadelconsumodisuolo,diriduzionedell’obbligo
allamobilitàsistematicaediconservazionedegliambientiadaltanaturalità.
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’ambientedelcomunediEmpoli.
Il Regolamento Urbanistico, sulla base delle disposizioni dell’art. 32 contiene il
rapportosullostatodell’ambientearticolatoinareetematicheeindicatori,sull’attività
divalutazione,cheapparedidifficiletrasposizionerispettoall’attivitàdimonitoraggio,
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
stradadaseguire.
Il presente rapporto delinea il quadro conoscitivo degli effetti del Regolamento
UrbanisticosulleprincipalirisorsedelterritoriocomunalediEmpoli.
Il documento delinea, inoltre, sulla base degli esiti del monitoraggio, le direzioni per
unadeguamento.Idatiraccoltipossonoessereunabaseperlaprogrammatavariante
al Regolamento Urbanistico e implementano il quadro conoscitivo per una eventuale
variantealPianoStrutturale.
Lapresenterelazioneèorganizzatainseiparti.
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
confrontidellastrumentazioneurbanisticadiEmpolivigente.
LasecondaparterichiamalestruttureedicontenutidelRegolamentoUrbanisticoele
variantiapprovatenelcorsodegliannielemotivazionipercuisisonoresenecessarie.
Laterzaparteanalizzaladinamicademografica.L’analisidelletendenzeèsvoltaper
l’aggregatocomunaleeperlesingoleUTOE.
LaquartapartesottoponeaverificaladisciplinadelRegolamentoUrbanisticovigente
intuttelesuecomponenti,metteinevidenzaletrasformazionidelterritorioempolese
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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.
VerificaildimensionamentodelPianoStrutturaleedefiniscelequantitàresidue.
La quinta parte, è dedicata allo stato delle risorse del territorio e dell’ambiente:
paesaggio,suolo,acqua,aria,rumore,energiaerifiuti.
La sesta parte  è dedicata all’attività partecipativa e alle iniziative intraprese per
favorirela“sussidiarietàorizzontale”intemadigovernodelterritorio.
Lultimaparteèdedicataalleconsiderazioniconclusive.
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PARTEPRIMA–ILNUOVOQUADRONORMATIVO

1.1

DallaLeggeRegionale5/1995allaLeggeRegionale1/2005

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
criteriodell’interesseterritoriale,laprevisionediformecollaborativeepartecipativeal
procedimentodipianificazione,lariformulazionedelpianointrestrumentidistintie
l’introduzione del principio della sostenibilità; la Legge Regionale Toscana 3 gennaio
2005, n. 1, pur confermando l’impianto della Legge previgente, introduce alcuni
rilevantielementidinovità,sintetizzabili:
1. nella ricerca di “coordinamento orizzontale” tra pianificazione urbanistica e
discipline di settore, attuabile mediante un ripensamento del rapporto tra i
diversilivellidipianificazioneinterminidicoerenzaecompatibilità,nonpiùdi
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
procedimentounificato;
2. nella ricerca di un nuovo rapporto “sussidiario” tra pubblico e privato nella
partecipazione alla pianificazione urbanistica, perseguita tramite la previsione
diungarantedellacomunicazioneconilcompitodigarantirelapartecipazione
dei cittadini al procedimento di pianificazione, la previsione di forme di
contrattazione pubblicoprivate e, ultima ma non per importanza,
l’introduzione del metodo della perequazione urbanistica, quale strumento e
veicolodi“equa”distribuzionedeidirittiedificabili.
Ilconcettodisostenibilitàdellosviluppoentranelpanoramalegislativoregionalecon
la L.R.T. 5/1995 ed ormai è generalmente condiviso. Esso si basa su un principio
fondamentalecuidevonoconformarsituttigliattidipianificazioneetutteleazionidi
trasformazione:
Il territorio quale bene comune da preservare per le generazioni future, risorsa della
collettività,legatoadunaconcettodisviluppointesononpiùcomepesodasostenere,
macapacedigarantirelafungibilitàdiutilizzazionedellarisorsaterritorioneltempoe,
taledanoncomprometternedefinitivamenteeirreversibilmenteilsuosfruttamento.
La definizione di sviluppo sostenibile offerta dalla L.R.T. 1/2005 è una definizione
“sostanzialmente”identicaaquellafornitadellaprevigenteLegge.
Come in suddetta legge, il legislatore regionale individua le risorse essenziali che
costituisconopatrimoniodellacollettività;offreunadefinizionedirisorsaespecificail
metododivalutazioneelepreclusionifinalizzateallatuteladellestesse.
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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connotazioneidentitariachedivieneagodellabilanciadelleazioniditrasformazione:
tantopiùilvaloreintrinsecodelbeneèforte,tantomaggioreèilgradoditutelachegli
vieneaccordato,tantopiùlimitatoèilraggiodelleazioniditrasformazioneconsentite.
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
uniformarsinell’eserciziodellefunzioniloroattribuite.
Lapiùimportantetraledirettriciprevisteèquellacheimponeaisoggettipianificatori
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
riqualificazionedell’esistenteèd’obbligoprimadiqualsiasiprevisionedisviluppo.
I nuovi impegni di suolo ai fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti
esclusivamentequaloranonsussistanoalternativediriutilizzazioneeriorganizzazione
degliinsediamentiedelleinfrastruttureesistenti.
L’attenzione rivolta al recupero e alla riqualificazione è diretta a tutelare il
mantenimentodellarisorsasuolo.Lanuovaedificazionedivieneestremaratiochenon
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 –
rectiusconcorrere–alrecuperodegliassettiterritorialiedeisistemiinsediativiesistenti
eaprevenirneildegrado.
La tendenza in atto è pertanto alla sostenibilità dello sviluppo più che allo sviluppo
sostenibileedèataletendenzacheoccorrefareriferimentoinogniattivitàpreparatoria
deinuovistrumentiurbanistici.
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
crescitadelbenesseredeicittadinie,alcontempo,garantirelatrasparenzadeiprocessi
decisionalielapartecipazionedeicittadiniallesceltedigovernodelterritorio.
L’attuale nozione di “governo del territorio” risente al contrario dell’evoluzione
concettuale dell’urbanistica, intesanon più come semplice regime dei suoli, ma come
“ambito” ampio ed elastico, comprensivo di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi,
gestionali,nonchésettoriali–c.d.differenziati–chel’urbanisticahasulterritorio;èil
complesso di istituti ed azioni che presiedono alla definizione, regolamentazione,
controllo e gestione della principale risorsa in mano pubblica, inclusiva di tutti gli
aspettitecnico–organizzativichepermettonoditrasferirelasintesinell’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
qualiilcomunediEmpolidovràconfrontarsi.
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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 parteoperativa, hacostituitolabaseidealeperlariformainsenso
perequativochenellaattualeLeggeRegionaletrovariconoscimento.
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
attribuireaglistrumentiurbanistici,accantoallalorofunzionetipicadipianificazionee
governodelterritorio,unafunzionedigiustiziadistributiva,propriamenteeconomico
sociale,finalizzataallaequadistribuzionedeidirittiedificatoripertutteleproprietà
immobiliari soggette a trasformazione e comprese in ambiti territoriali determinati
nellafasestrategicoattuativadellapianificazione.
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
amministrazionilocali.
E’ dunque a questi nuovi concetti, di sostenibilità dello sviluppo, di governo del
territorioediperequazioneurbanistica,cheoccorrefareriferimentonell’elaborazione
deinuovistrumentidipianificazioneodellevarianti.
E’esarànecessario,perchéquestoillegislatoreregionalecichiede,orientareleproprie
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
dellepopolazioniinessoinsistenti,fissandostandardsdiqualitàdivita,cuiricollegare
ilconcettodisostenibilitàedivivibilità,daoffrirenonsoloaicittadiniresidentibensì
anche a coloro che per qualunque motivo si trovino ad insistere anche
temporaneamentesulterritoriochesiciaccingeapianificare.

1.2

IregolamentidiattuazionedellaLeggeRegionale1/2005

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
influenzanoapiùlivellileattivitàdipianificazionecomunaleechevannoainteressare
siailPianoStrutturalecheilRegolamentoUrbanisticoinvigore:


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
valorizzazionedegliinsediamenti;



DPGR9febbraio2007,n.3/Rregolamentodiattuazionedelledisposizionidel
titoloVdellaLeggeRegionale3gennaio2005,n.1;
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DPGR 9 febbraio 2007, n. 4/R regolamento di attuazione dell’art. 11 comma 5,
dellaLeggeRegionale3gennaio2005,n.1,inmateriadivalutazioneintegrata;



DPGR9febbraio2007,n.5/RregolamentodiattuazionedeltitoloIVcapoIII“il
territorio rurale” della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, come modificato
dalDPGR9febbraio2010,n.7/R;



DPGR9febbraio2007,n.6/Rregolamentodiattuazionedell’art.29,dellaLegge
Regionale3gennaio2005,n.1,Disciplinadelsistemainformativogeografico
regionale;



DPGR9febbraio2007,n.10/Rrecanteistruzionitecnicheperlaredazionedegli
strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e
torbiere,direcuperodicavedismesseoinabbandonoediriutilizzodimateriali
assimilabili,inattuazionedellaLeggeRegionale3novembre1998,n.78;



DPGR 9 febbraio 2007, n. 26/R regolamento per l’attuazione dell’art. 62 della
LeggeRegionale3gennaio2005,n.1,inmateriadiindaginigeologiche.

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,ediliziaediaccessibilità,alfinediprevenireerisolvereproblemi
di degrado. Rappresenta un invito a superare il concetto di quantità con una serie di
disposizioniprestazionalifinalizzatiallaqualità.
Il regolamento 3/R contiene le disposizioni di attuazione previste dall’art. 75 della
L.R.T.1/2005,relativeaglistrumentidipianificazioneterritorialeeagliattidigoverno
delterritorio(PianoStrutturale,RegolamentoUrbanisticoePianiAttuativi).Definisce
in maniera precisa e dettagliata i contenuti del Piano Strutturale, in particolar modo
per quanto riguarda la definizione del dimensionamento massimo sostenibile,
introducendoparametridimensionaliemodalitàdicalcolo,assaidiversidaquelliche
sonoallabasedeldimensionamentodelPianoStrutturalediEmpoli.
Il patrimonio edilizio esistente, l’edilizia corrente, i frazionamenti, i cambi di
destinazione d’uso nella zona urbana, come nel territorio aperto, contribuiscono ad
oggialdimensionamentomassimo.
IPianoStrutturalediEmpoli,comelamaggiorpartedeipianistrutturalidellaprima
generazione, è invece impostato sulla nuova edificazione a cui va a sommarsi il
recupero,masoloseprevistoinambitiditrasformazione,ovverocheprovienedaPiani
diRecuperoindividuati.
Nonconsideral’incrementoprovenientedallezonedicompletamento,chedifattosiè
dimostratodientitàrilevante,comenonconsideral’ediliziacorrente,ifrazionamentie
le trasformazioni per cambio di destinazione sia in zona urbana che nel territorio
aperto.
Sirichiamainfinel’attenzionesull’art.13cheintroduceilpubblicoavvisoaifinidella
definizionedeicontenutiedeldimensionamento;procedurainnovativacheascriveal
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privato la possibilità di proporre progetti specifici nel rispetto delle linee
programmaticheindividuatedalPianoStrutturaleedalRegolamentoUrbanistico.
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,nelcorsodellaformazionedeglistrumentidellapianificazioneterritorialee
degliattidigovernodelterritorio,lecoerenzeinterneedesterneeglieffettiattesiche
nederivanosulpianoambientale,territoriale,economico,sociale,esullasaluteumana
considerati nel loro complesso (processi peraltro già affrontati nella redazione delle
varianti).
Conilregolamento4/Rlapartecipazionediventaparteessenzialedellavalutazione,i
cui risultati devono essere presi in considerazione prima che il soggetto competente
assumalepropriedeterminazioni.
Il regolamento 5/R interessa il territorio rurale. Con l’abrogazione della Legge
Regionale14aprile1995,n.64,sichiudelafasetransitoriadiapplicazionedellaL.R.T.
1/2005 relativa al territorio extraurbano. La nuova disciplina prevede elementi di
innovazionerispettoallanormativaprecedente,dovutialleinterrelazioniconilPiano
StrutturaleeilRegolamentoUrbanisticoeall’art.36delPianodiIndirizzoTerritoriale.
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
impedireusiimpropriocontrarialvaloreidentitariodelpatrimoniocondestinazione
d’usononagricola,connormedifferenziateinrelazioneallediversecaratteristichedel
territorio extraurbano di Empoli. Oggi l’articolato normativo del Regolamento
Urbanistico diEmpolirelativoalterritorioaperto,nonfapiù riferimentoall’abrogata
L.R.T.64/95,maainuovidisposti.
Il regolamento 6/R disciplina il sistema informativo geografico regionale; Empoli ha
redatto solo il Regolamento Urbanistico su base digitale, dovrà pertanto eseguire
nuoveelaborazionisecondoquantoindicatoall’art.3,cheimponel’utilizzodellabase
topografica ufficiale regionale, costituito dalla cartografia tecnica regionale e dalla
ortofotocartaallescale10.000.Conl’attivazionedelleprocedureprevistedagliarticoli5
e 6, la nuova cartografia potrà essere condivisa con il servizio cartografico della
RegioneToscana.
Ilregolamento26/Rinmateriadiindaginigeologicheciobbligaall’adeguamentodelle
indagini geologiche redatte ai sensi della precedente normativa, con una revisione
della cartografia geomorfologica, la stesura della nuova carta delle zone a maggiore
pericolositàlocaleelarevisionedellapericolositàgeologicaeidraulica.
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1.3

RapporticonilPianodiIndirizzoTerritorialeeconilPianoPaesaggistico.

Il24luglio2007,conDPCRn.72,laRegioneToscanahaapprovatoilPianoTerritoriale
diCoordinamento(PIT),invigoredal17ottobre2007,unostrumentoinnovativo,che
muta il modo di considerare il territorio e le sue risorse essenziali e che va oltre
l’aggiornamentonormativodispostodallaL.R.T1/05.
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
pianificazioneterritoriale.
CompongonoilPIT:


IlDocumentodiPiano;



DisciplinadiPiano;



Quadroconoscitivoequadrianaliticidiriferimento;



Allegatidocumentaliperladisciplinapaesaggistica;



Ulterioriallegati;



ValutazionedelPianodiIndirizzoTerritoriale.

Èunostrumentoconuncontenutosia“statutario”che“strategico”.
Il concetto centrale è la “città Policentrica toscana”, il primo dei tre metaobiettivi del
PIT.
1°metaobiettivo:

IntegrareequalificarelacittàToscanacome“cittàpolicentrica”
attornoadunostatutocondiviso;

2°metaobiettivo:

Sviluppareeconsolidarelapresenza“industriale”inToscana;

3°metaobiettivo:

ConservareilvaloredelpatrimonioterritorialedellaToscana.

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
contenereicarichiurbanisticilegatiaifrazionamenti.
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
valorecrescentedelcapitaleindipendentementedalredditoproduttivochesenepuò
trarre”.
L’agendastrategicadelPITècostruitaintornoadunaseriedi“sistemifunzionali”:
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LaToscanadell’attrattivitàedell’accoglienza;



LaToscanadellereti;



LaToscanadellaqualitàedellaconoscenza;



LaToscanadellacoesionesocialeeterritoriale.

Lamessainoperael’efficaciadelPITsonoaffidatealleseguentiazioni:


cooperazione tra Regione ed Enti locali, ad un rapporto fondato non sulla
gerarchiadelpassatomasullapartecipazionealledecisioni;



concorrenza come strumento dell’offerta progettuale: per la Regione l’Avviso
pubblico è lo strumento di partecipazione e di selezione delle proposte per la
formazionedelRegolamentoUrbanistico;



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



valutazioneintegratacomepresidiodell’efficaciadelpiano.

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
testimonianzadelfattochel’efficaciaèaffidatanonai“divieti”tradizionaliquantoal
suorecepimentodapartedeidiversi“attori”delgovernodelterritorioeallagovernance
territoriale.
Indipendentemente dallo stato della pianificazione di ciascun comune, dal quale
possonoderivareadempimentidiversi,laconoscenzadelPITdivienepresuppostoper
laverificadicoerenzadiogniattodipianificazione.
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
anchelavalenzadiPianoPaesaggisticoaisensidell’art.143deldecretolegislativo22
gennaio2004,n.42edell’art.33dellaLeggeRegionale3gennaio2005,n.1.
Il PIT con valenza di Piano Paesaggistico non è soltanto un adempimento formale,
quantol’espressionediunavisionedel“paesaggio”secondolaConvenzioneEuropea,
firmata a Firenze nel 2000 e ratificata in Italia solo nel 2006, con Legge n. 14: il
paesaggioqualeformavisibiledi“tutto”ilterritorio,nonsololuoghibellieparticolari
maancheareedegradate;ilpaesaggioquale“patrimoniocollettivo”nellamisuraincui
è “percepito” dalle comunità locali; il paesaggio da tutelare ed allo stesso tempo da
proiettarealfuturo.
Ladisciplinadelpaesaggio,“l’atlantedeipaesaggi”èstrutturatain38schede.
Empoliappartienedell’ambito17“Valdarnoinferiore”.
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Laschedadiriferimentoècostituitadaquattrosezioni:
Sezione1

descrizionedeicaratteristrutturali;

Sezione2

Riconoscimentodeivalori;

Sezione3

Interpretazioneedefinizionedegliobiettividiqualità;

Sezione4

Riconoscimentodeipaesaggidieccellenza.

Nelle sezioni 1 e 2 si sottolinea la valenza paesaggistica delle colline empolesi e il
valoredelPaleomeandrodell’Arno;sievidenzianelcontempolapresenzadielementi
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.9598)siarelativamentealle“areetutelateperlegge”(art.3Disciplina
deibenipaesaggisticiPIT)siaalleareetutelatedalPianoStrutturaleedalRegolamento
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,einnalzalasogliaditutelanellezoneagricole.
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IL PRIMO
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PARTESECONDA–ILPRIMOREGOLAMENTOURBANISTICO

2.1

IcontenutidelRegolamentoUrbanistico

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,validoatempoindeterminato.
IlRegolamentoUrbanisticoèilluogodelleprescrizioniordinarieattinentileporzioni
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.
Indettaglio,ilRegolamentoUrbanisticocontiene,secondoquantoprescrittodell’art.28
dellaLeggeRegionale15gennaio1995,n.5:
a) L’individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati ai sensi e per gli
effettidell’art.17Legge6agosto1967,n.765edell’art.4D.Lgs30aprile1992,n.
258;
b) La individuazione delle aree all’interno del perimetro di cui al precedente
punto,sullequalièpossibilel’edificazionedicompletamentoodiampliamento
degliedificistessi;
c) La individuazione delle aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e
secondaria,nelrispettodeglistandardprevistidalD.M.2aprile1968n.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) Ladeterminazionedegliinterventinonriguardantileareedicuialprecedente
punto, consentiti all’esterno dei centri abitati, indipendentemente dal
programmaintegratod’intervento;
f) Leinfrastrutturedarealizzareall’esternodeicentriabitati;
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
strutturediusopubblicoedeglispazicomunidellacittàdapartedeicittadini,
compresiglianziani,ibambiniedidisabili;
h) Ladisciplinaperilrecuperodelpatrimoniourbanisticoededilizioesistente;
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i)

L’individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli
attidicompetenzadelSindacoinmateriadiorari.

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,diinfrastruttureesterneaicentriabitati.Secondoquantodispostodaicomma
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.28dellaL.R.T.1/2005.
IlRegolamentoUrbanisticodivideilterritoriocomesegue:
Ambitiurbaniconprevalentedestinazioned’usoresidenziale:
- Ambitidellaconservazioneedelrestauro(A);
- Ambitiurbanisuscettibilidicompletamento(B);
- Ambitiditrasformazione(C).
Ambiticonprevalentedestinazioneproduttiva:
- Ambitidellaproduzionecompatta(D);
- Ambitidellaproduzionepromiscua(D);
- Ambitidellaproduzionespecializzata(D);
- Ambitidelcommercio(D);
- Ambitodelparcotecnologico(D).
Ambitidelterritorioaperto:
- Areeconesclusivaoprevalentefunzioneagricola(E);
- Areeagricoled’interesseprimario(E);
- Areeagricoleperiurbane(E).
Ambitidiattrezzatureeservizi:
- Ambitidiattrezzatureeserviziascalaterritoriale(F);
- Ambitidiattrezzatureeserviziascalacomunale(standard);
- Ambitidiattrezzatureeservizidiquartiere(standard);
- Areeaverdeattrezzato(standard).
Zoneperinfrastrutturedimobilità:
- Zoneferroviarie;
- Zoneperlaviabilitàcarrabile;
- Zoneperparcheggi(standard);
- Piazze;
- Percorsiciclabili;
- Lastradamercato.
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
neglistandard,vieneprecisato.
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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
edilizidiretti.
Lenormefissanoprecisiparametriurbanisticiperlanuovaedificazionetracuil’indice
diutilizzazioneeilrapportodicoperturafondiario,differenziatipersottozona.
Le aree che presentano particolari condizioni sono soggette a piani di recupero,
disciplinatidaspecificheschedenorma.
Letrasformazionicheinteressanovolumimaggioridimc4500ocambididestinazioni
maggioridimq1200sonoattuabiliesclusivamenteattraversopianidirecupero.
Perambitiditrasformazionesiintendeleaddizioniurbane.Sitrattadinormadiaree
libere, soggette a piano attuativo disciplinato da schede norma che fissano in modo
cogenteparametrieinvarianti.
Sia negli ambiti di completamento che in quelli di trasformazione coesiste un mix di
funzionitraresidenziale,commerciale,direzionale,turisticoattrezzatureeservizi.
Anche gli ambiti con prevalente destinazione produttiva sono suddivisi tra quelli
soggettiacompletamentoerecuperoequellidestinatiallanuovaedificazione,questi
ultimi soggetti a preventivo piano attuativo disciplinati da schede norma che fissano
parametrieinvarianti.
Ladisciplinadelterritorioapertochediversificatracollina,pianuraeareedifrangiaè
stata variata di recente, e separa nettamente la disciplina del recupero dalla nuova
edificazione.SiriallineanolenormeallaLegge1/05incoerenzacolPIT,inparticolare,
siintroduconolimitazionialnumeroealledimensionidelleunitàimmobiliariderivate
edelementidicontrolloperl’inserimentoambientale.
I servizi e le attrezzature sono suddivisi tra territoriali, comunali e di quartiere, con
identificazionedeglistandard.
Le norme, per complessivi 136 articoli, risultano in alcune parte ridondanti, in
particolarequandosirivolgonocondispositivipuntualieoperativiall’edilizia.
Neiparagraficheseguonoandremoadanalizzareindettagliol’attuazionedellesingole
componentidelterritorioempolese,maanticipiamosind’oraalcuneosservazioni.
La prima osservazione è la parziale inadeguatezza del Regolamento Urbanistico
rispettoallenovitàlegislativesopraggiuntedopolasuaapprovazione.
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
UrbanisticiAttuativi.
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’esistentenelleareedicompletamento.
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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
delleproprietàeadifficoltàproceduralilegateallapresentazione,dapartedeiprivati,
dilottizzazioniindifformitàdalRegolamentoUrbanistico.
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
contenereicostidegliinterventifinalizzatiallamitigazionedieventualirischi,qualiil
rischio idraulico che grava sulla pianura e che è tra le cause che ancora oggi
impedisconol’attuazione.
Il primo Regolamento Urbanistico di Empoli invece, come la maggior parte dei
regolamentidellaprimagenerazione,hamessoincampotutteleprevisionicontenute
nel Piano Strutturale, con la logica conseguenza che molte previsioni non si sono
attuate,anzilescarseattuazionisono“sparse”sulterritorio.
Un secondo elemento di criticità, lo si è già anticipato nel primo capitolo, è
rappresentato dal dimensionamento residenziale, nelle dimensioni massimeammesse
riferite essenzialmente per la residenza agli ambiti di trasformazione ed al recupero.
Ma su questo torneremo nel capitolo dedicato espressamente alla verifica del
dimensionamento.
AlPianoStrutturaleealRegolamentoUrbanisticooriginarisonostateapportatealcune
varianti, che non hannoné spostatonel tempo la decorrenza del primo quinquennio,
némodificatoinmodosensibileilprogettodipiano,masolocomplicatolagestione.

2.2

LagestionedelRegolamentoUrbanistico:levarianti

NelpresenteparagrafosiriassumonotuttelevariantiapportatealPianoStrutturalee
al Regolamento Urbanistico, dall’approvazione a oggi con indicazione del perché si
sonoresenecessarie.
Possiamoindividuarequattromacrocategorie:


Variantichediscendonodaproblematichelegateall’industria



n.2;



Variantipuntualifinalizzateallarealizzazionedioperepubbliche

n.9;



Varianticheinteressanolagrandedistribuzione







n.3;



Varie 







n.2.



peruntotaledi16varianti.
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Laquasitotalitàdellevariantihacomportatol’aggiornamentodelquadroconoscitivo
relativoagliaspettisismici,geologici,idrogeologicieidrauliciaisensidegliarticoli3,
comma2,e5comma2delregolamento26/R.

2.2.1 Variantipuntualifinalizzateallarealizzazionedioperepubbliche;

1



Adozione:



VariantealRegolamentoUrbanisticoAreaPalazzettodelloSport



DeliberadelConsiglioComunale4luglio2005,n.69

Approvazione:

DeliberadelConsiglioComunale10ottobre2005,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,attraversol’aumentodelrapportodicoperturadal50%al
59%.

2

VariantealRegolamentoUrbanisticofinalizzataallarealizzazionediun
parcheggioaserviziodellazonaospedaliera

Adozione:



DeliberadelConsiglioComunale18settembre2006,n.83

Approvazione:

DeliberadiConsigliocomunale27dicembre2006,n.119

Contenuti:

Realizzareunparcheggioaserviziodelpoloospedaliero,inarea
inclusa dal Regolamento Urbanistico nel territorio aperto, a
margine della zona ospedaliera e riorganizzare la viabilità al
contorno.

3

Realizzazionedisottopassiferroviariperlasoppressionediduepassaggi
alivello.

Approvazione:

Conferenzadiservizi23ottobre2006

Ratifica:
Contenuti:

DeliberadelConsiglioComunale20novembre2006,n.106
Realizzazionedioperesostitutiveconseguentilasoppressionedi
due passaggi a livello da parte della Rete Ferroviaria spa,
d’intesa con l’Amministrazione Comunale, il Circondario
EmpoleseValdelsaelaRegioneToscanaconsistenti:


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



sottovia carrabile per la soppressione del passaggio a livello
ai km. 38+546 sulla strada provinciale Valdelsa, della linea
FirenzePisa.
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4

Adozione:

VariantealPianoStrutturaleedalRegolamentoUrbanisticofinalizzata
allarilocalizzazionediunedificiopercivileabitazionedademolireper
larealizzazionedellavarianteallastradaregionale429


DeliberadelConsiglioComunale10giugno2008,n.42

Approvazione:

DeliberadelConsiglioComunale1ottobre2008,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
allastradaregionalen.429.

5

Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla modifica scheda
norma1.5

Adozione:



DeliberadelConsiglioComunale30giugno2008,n.50

Approvazione:

DeliberadelConsiglioComunale1ottobre2008,n.64

Contenuti:

Realizzazione nell’ospedale “vecchio” di via Paladini di un
centroperlosviluppodinuovimaterialietecnologieinnovative
finanziatodallaRegioneToscana,inunaporzionedelpianoterra
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
varianolemodalitàattuativecheoggiconsentono,nellemoredi
formazione del Piano di Recupero le trasformazioni funzionali
all’utilizzo del complesso purché non compromettano la
possibilitàdiattuazionefuturadelPianodiRecupero.

6

Variante all’art. 82 del Regolamento Urbanistico “ambiti per
attrezzatureeserviziascalaterritoriale”

Adozione:



DeliberadiConsiglioComunale10novembre2008,n.78

Approvazione:

DeliberadiConsiglioComunale17aprile2009,n.43

Contenuti:

Modifica dell’art.82 comma 8 delle norme del Regolamento
Urbanistico con la soppressione dellindice di utilizzazione
fondiariaelariduzionedelrapportodicoperturadal50%al40%,
limitatamenteallastrutturaospedaliera,mantenendogliulteriori
parametriurbanisticiinvariati.

7

VariantealRegolamentoUrbanisticofinalizzataallarealizzazionediun
parcheggioinlocalitàFontanella

Adozione:



DeliberadiConsiglioComunale27marzo2009,n.30

Approvazione:

DeliberadiConsiglioComunale12ottobre2009,n.84
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Contenuti:

Ampliareunaprevisionediparcheggiopubblico,giàprevistadal
Regolamento Urbanistico nella frazione di Fontanella. La
superficiedestinataaparcheggiopassadamq860amq1700ela
capacitàdiparcamentoda13a36stalli.

8

Variante parziale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico
finalizzata alla realizzazione di una struttura di servizio di tipo
residenzialeesemiresidenzialeperpersoneaffettedaautismo

Adozione:



DeliberadiConsiglioComunale20settembre2010,n.67

Approvazione:

DeliberadiConsiglioComunale14febbraio2011,n.24

Contenuti:

AttuaregliindirizzidelPianoIntegratoSocialeRegionaleconla
costruzionediuncentroper15postisemiresidenzialie11posti
letto, su un’area di mq 13000, attraverso una riclassificazione a
“servizi e attrezzature di livello provinciale e/o regionale” di
un’areanelterritorioaperto.

9

VariantealPianoStrutturaleealRegolamentoUrbanisticofinalizzata
allarealizzazionedellastradadicollegamentotralavecchiaelanuova
ViaValdOrme

Adozione:



DeliberadiConsiglioComunale21febbraio2011,n.12

Approvazione:

Proceduraincorso

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
normativevigentiinmateriadigeometriadellestrade.


2.2.2 Variantichediscendonodaproblematichelegateall’industria
1

Variante normativa e di azzonamento al Regolamento Urbanistico in
localitàPontorme

Adozione:



DeliberadiConsiglioComunale1ottobre2007,n.78

Approvazione:

DeliberadelConsiglioComunale17dicembre2007,n.107

Contenuti:

La variante ha interessato il comparto dell’industria alimentare
Sammontana,compartosoggettoapreventivoPianoUrbanistico
Attuativo, disciplinato dalla scheda norma 4.1. Nel valutare le
potenzialità edificatorie, l’area si è dimostrata di difficile
attuazione.Sièpertantooptatoperunavariantenormativaedi
azzonamento che riclassifica le aree, cambiando la modalità di
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utilizzazionedellestesse,dapianoattuativoainterventoedilizio
diretto.
2

Adozione:

Variante parziale al Regolamento Urbanistico ex. Art. 17 Legge
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1, Norme per il governo del
territorio finalizzata allestensione delle destinazioni ammissibili
nellareaD1/SexMostardini


DeliberadiConsiglioComunale20settembre2010,n.66

Approvazione:

DeliberadelConsiglioComunale21febbraio2011,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 Varianticheinteressanolagrandedistribuzione
1

Adozione:

Varianteexart.65comma4LeggeRegionaleToscana3gennaio2005,
n.1, al piano urbanistico attuativo PUA 2.4 zona D4/E e contestuale
varianteallaschedanorma2.4delRegolamentoUrbanistico


DeliberadiConsiglioComunale26luglio2007,n.65

Approvazione:

DeliberadelConsiglioComunale15ottobre2007,n.82

Contenuti:

Variante finalizzata all’estensione delle destinazioni ammissibili
nelcentrocommerciale,compatibiliconlostessoestrettamente
connessi alla produzione o erogazione di beni e servizi alla
persona.

2

Variante al Piano Urbanistico attuativo PUA 2.4 Zona D4E Polo
commercialeEmpoliOvest

Adozione:



DeliberadiConsiglioComunale5febbraio2007,n.5

Approvazione:

DeliberadelConsiglioComunale2maggio2007,n.32

Contenuti:

Variante finalizzata ad apportare lievi modifiche alle opere di
urbanizzazione

3

Variante al Regolamento Urbanistico per riconferma e varianti alla
schedanorma6.5econtestualePianodirecuperocompletodeiprogetti
perlarealizzazionedelleoperediurbanizzazione

Adozione:



DeliberadiConsiglioComunale19luglio2010,n.56

Approvazione:

DeliberadelConsiglioComunale25ottobre2010,n.75

Contenuti:

Variante finalizzata alla riconferma, con modifiche della scheda
normacontraddistintadaln.6.5conallegatoilprogettodelpolo
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commerciale Est, delle opere di urbanizzazioni, comprese le
operecomplementari.
2.2.4 Varie
1

Variante normativa e di assestamento al vigente Regolamento
Urbanistico

Adozione:



DeliberadiConsiglioComunale15aprile2009,n.34

Approvazione:

DeliberadelConsiglioComunale8febbraio2010,n.9

Contenuti:

E’ sicuramente la variante più significativa apportata al
RegolamentoUrbanisticoafardatadallasuaadozione.Haavuto
comeobiettivi:lacorrezionedialcunierrorimaterialiriscontrati
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’adeguamentodelladisciplinadellezoneagricoleai
sopraggiuntidispostilegislativieregolamentariregionali.

2

Variante parziale al Regolamento Urbanistico di azzonamento in
localitàAvane

Adozione:



DeliberadiConsiglioComunale28settembre2010,n.70

Approvazione: 

DeliberadiConsiglioComunale14marzo2011,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
modifichediimportanzaassolutamentemarginale.

2.3

LeNorme

IlRegolamentoUrbanisticoècompostodadifferentielaboraticostitutivi.Traquesti,le
Normerivestonounaparticolarerilevanzasoprattuttoperillorocarattereapplicativo
generale e per la capacità di attuare indirizzi e obiettivi specifici in un ambito
temporalebreve.
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La variante  al Regolamento Urbanistico, approvata in via definitiva dal Consiglio
comunaleconDeliberazionen.9del8febbraio2010“Variantenormativadiassestamento
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
socioeconomicidigovernodelterritoriointegraticonilnuovoquadrodirifermentonormativo
intervenuto dopo l’approvazione del Regolamento Urbanistico” (Variante normativa di
assestamento,documentodivalutazione,novembre2008).
La modifica e adeguamento dell’impianto normativo del Regolamento Urbanistico
aveva come obiettivo finale la sostenibilità “e affidabilità” dello stesso, intesa come
possibilitàdidisporrediregoleunivocheperlagestionedelRegolamentoUrbanistico
edell’attivitàedilizia.
Lavariantehaavutocomeobiettivoleseguentiazioni:
-

Correggere alcune definizioni con lo scopo di allinearle al linguaggio usato
nellanormativadiriferimentoregionaleconlafinalitàdiaumentarneilgrado
dicomprensibilitàequindifacilitarnelaloroapplicazioninellapratica.

-

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’approvazionedelRegolamentoUrbanisticocomunale.

Epiùspecificatamente:
-

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

-

Correggere alcunierrorimaterialiedalcuneincongruenzeriscontratesianelle
tavolegrafichechenell’articolatonormativo.

-

Chiarire e modificare alcune definizioni ed alcune norme per trovare univoca
soluzioneaproblemiinterpretativiosemplificarnel’applicazione.

-

Adeguare l’articolato normativo vigente ai disposti della Legge Regionale
Toscana3gennaio2005,n.1,conl’introduzionedellasostituzioneediliziacome
regolatadall’art78letterahdellasuddettaLegge.

-

Reperirenuovispaziaparcheggionelcentrourbanoedaumentareladotazione
minima dei parcheggi nelle aree di trasformazione, in relazione alle criticità
rilevatedaglistudidelPianourbanodeltraffico.

-

Ridefinirelanormativainerentegliinterventisulpatrimonioedilizioesistente
condestinazioned’usononagricola.

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
valutazioneallegatoallavariante.
In generale rispetto all’azione svolta, l’applicazione del quadro normativo restituito
dalla variante ha consentito un maggiore allineamento rispetto all’ambito normativo
regionaleeintalunicasilohaanticipato(verificadicongruenzaecompatibilitàdegli
interventiinparticolariambitidisalvaguardia).
Sidenuncianoancoraalcunecriticitàinterpretativesoprattuttoriferibili aprescrizioni
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
assisteadunariduzionedegliinterventisulpatrimonioedilizioesistentenelterritorio
agricolo eccedenti i limiti imposti per l’applicabilità della fattispecie dell’intervento
ediliziodiretto.
L’obbligatorietà della procedura del piano attuativo di recupero oltre un certa soglia
ha,difatto,scoraggiatogliinterventidimaggiormenteincidenza.
Vistoilbreveperiododiriferimento,ildatoraccoltoadogginonrisultasignificativo
diunaspecificatendenzainatto.
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
marzo2011risultanopresentaten.161istanzedipermessodicostruire,dellequali21
siriferisconochiaramenteadinterventidisostituzioneedilizia(incidenzadel13%).
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
incentivazioneaciòfinalizzate,cosìcomestabilitodallaNorma.
Effetti positivi risultano invece dalla conseguente applicazione del nuovo appartato
normativoperquantoattienealladifferentecomputazionedelledotazioniobbligatorie
diparcheggiorelativeagliinterventiedilizi.
Rimangono alcune criticità, già evidenziate in occasione della revisione all’apparto
normativo del 2010, che richiedono però azioni strutturali sull’intero corpo del
RegolamentoUrbanistico.
Tra queste, la verifica dei “Siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico
culturale”che,comepiùvolteribaditonelcontestodellavariantecitata,èaffrontabile
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
suddividendoleinduetipologiedieffetti,derivabilidall’attuazionedelnuovoquadro
normativo:
-

Effetti di impatti sulle risorse essenziali in riferimento alle matrici che hanno
rilevatocriticitàsensibili.

-

Effettidiimpattisulsistema“obiettivispecificierisultatiattesi”.

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’approvazionedellavariantenormativaapprovatal’8febbraio2010.Ilcontenutodi
“assestamento” della variante traduceva infatti un lavoro di verifica e monitoraggio
sull’attuazionedell’appartatonormativovigente,chesièsvoltosull’analisidiciascun
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
fattenelsecondoRegolamentoUrbanistico.
Vari articoli delle norme prevedono la possibilità di proporre, da parti di soggetti
privati,pianidirecuperoinaggiuntaaquelliregolatidaschedenormesianegliambiti
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
rapportoallesceltechesarannofattenelsecondoRegolamentoUrbanistico.
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PARTE TERZA

LA DINAMICA

DEMOGRAFICA
NEGLI ANNI

1997 - 2010
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PARTETERZA–LADINAMICADEMOGRAFICANEGLIANNI1997–2010

3.1

AnalisieprevisionidelPianoStrutturale

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,
sullabasedeiprincipaliindicatoridemografici.
Sonodelineatiduefenomeniprincipali:unasostanzialestabilitànumericadeiresidenti
nel periodo 1971 – 1997, da 44.164 a 43.530, un costante aumento del numero delle
famiglieresidenti,da14.002nel1981a15.797nel1997.
La stabilità del popolazione nel periodo considerato è stata possibile grazie al saldo
migratorio(differenzatraimmigratiedemigrati)positivochehacompensatoilsaldo
naturale(differenzatranatiemorti)negativoapartiredal1977.
L’aumentodelnumerodellefamiglie(+1.795nelperiodo19811997)inunasituazione
di popolazione costante è dovuto essenzialmente alla progressiva contrazione della
dimensionemediadelnucleofamiliare(3,23nel1981,2,95nel1991e2,84nel1997).
La ripartizione della popolazione per classi di età aggregate al 1997 è la seguente:
11,6% (popolazione da 014 anni); 65,9% (popolazione da 1564 anni) e 22,5% (
popolazioneoltre65anni).Ladinamicadellapopolazioneperclassidietàneglianni
1991–1997haevidenziatounacrescitadellapopolazioneconetàsuperiorea65anni(+
13,5%, la classe 6574; + 7,8%, la classe oltre 74) e un diminuzione della popolazione
giovane(16,1%,1014anni;22,6%,1524anni).
In riferimento alle caratteristiche della popolazione la Relazione citata evidenzia un
indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione con età maggiore di 65 anni e
popolazionetra014anni)increscita(69,9nel1971e192,8nel1997):nel1997siamogià
a2anzianiperognigiovane.
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 19901995 la maggior parte
(50%) degli immigrati proviene dalla province di Firenze e Prato; negli anni
immediatamentesuccessivi,19961997,lapercentualesiriduceal37%.L’immigrazione
proveniente da paesi stranieri rappresenta il 18% nel 1990 e subisce un notevole
aumentoneglianni19961997,finoaraggiungereil29%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
proiezionedegliandamentideglianniprecedenti:
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I° scenario (proiezione andamento 199097): diminuzione della popolazione 
1.900circa,incrementodellefamiglie+1.250circaeriduzionedelladimensione
mediadellefamigliea2,43componenti;



II° scenario (proiezione andamento 199197): diminuzione della popolazione 
375,incrementodellefamiglie+2.150circaeriduzionedelladimensionemedia
dellefamigliea2,40componenti;



III° scenario (proiezione andamento 199397): incremento della popolazione
+455,incrementodellefamiglie+2.040circaeriduzionedelladimensionemedia
dellefamigliea2,45componenti;

Ildimensionamentodelfabbisognoabitativoèstatocostruitoassumendounoscenario
intermedio tra il secondo e il terzo: incremento della popolazione +270 unità,
incrementodellefamiglie+1.750edimensionemediaperfamigliadi2,50componenti.
Lapopolazioneprevistaal2010èdi43.800unitàedi17.520famiglie.

3.2

L’andamentodellapopolazioneneglianni19972010

totale

popolazione

Altri

Saldo
popolazione

Altri
comuni

Saldo
migratorio

totale

490

155

825





107

795





801

+274

+119

43.530





146

















+250

+104

43.634

1999





113

















+366

+253

43.887

2000





90

















+323

+571

44.458

Estero

Altri

335

1998

Estero

1997

Altri
comuni

morti

emigrati

nati

immigrati

anno

saldonaturale

Gli studi che hanno accompagnato l’elaborazione del Piano Strutturale si fermano al
1997,ilfenomenomigratorioeraallorainizialeenonprevedibilenelladimensioneche
haassuntonegliannisuccessivi.

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

Tabella1Bilanciodemograficodal1997al31122010(Fonte:UfficioanagrafeeISTAT)


Comerisultaevidentedallatabellasoprariportata,nelperiodoconsiderato19972010,
lapopolazioneresidenteèaumentatadi+4.425unità,corrispondenteadunincremento
percentualedel+10,2%.
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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  014 anni è aumentata da
11,6%del1997a13,7%del2010;lapercentualedipopolazioneconetàmaggioredi65
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 (014anni) e cresce la
popolazioneanziana(>75anni).
1997



2010

Variazione20101997

014anni

5114

11,7%

6513

13,7%

1399

2,0%

1524anni

4612

10,5%

4191

8,8%

421

1,7%

2534anni

6986

15,9%

5480

11,5%

1506

4,4%

3544anni

5788

13,2%

8018

16,9%

2230

3,7%

4554anni

5761

13,1%

6691

14,1%

930

0,9%

5564anni

5770

13,1%

5588

11,8%

182

1,4%

6574anni

5452

12,4%

5188

10,9%

264

1,5%

oltre75anni

4406

10,0%

5880

12,4%

1474

2,3%

100,0%

3.660

0,0%



43.889

100,0% 47.549

Tabella2Residentiperfascedietàal1997eal1Gennaio2010

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
nucleofamiliaresièridottaa2,47componenti/famigliaconunariduzioneprogressiva
dicirca0,02anno.
anno

popolazione

famiglie

Numero
componenti
famiglia

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

43.530
43.634
43.887
44.458
44.855
45.111
45.556
46.017
46.188
46.444
46.854
47.181
47.549
47.955

15.797
16.029
16.298
16.680
16.893
17.131
17.414
17.714
17.953
18.207
18.549
18.800
19.049
19.383

2,75
2,72
2,69
2,67
2,66
2,63
2,62
2,60
2,57
2,55
2,53
2,51
2,50
2,47

Fonte:UfficioanagrafeeISTAT

Tabella3Andamentopopolazione/famigliedal1997al2010
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Andamento Popolazione - famiglie 1997-2010
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Grafico1–Andamentopopolazionefamiglie1997–2010


Comune
CapraiaeLimite
Castelfiorentino
CerretoGuidi
Certaldo
Empoli
Fucecchio
Gambassi
Montaione
MontelupoF.no
Montespertoli
Vinci
Totale
Fonte:ISTAT

N°
Residenti

N°
Famiglie

N°
componenti
perfamiglia

7.162
17.937
10.501
16.328
47.549
23.340
4.912
3.779
13.537
13.412
14.523
172.980

2.820
6.958
3.982
6.695
19.049
9.053
1.901
1.490
5.446
5.427
5.657
68.478

2,54
2,58
2,64
2,44
2,50
2,58
2,58
2,54
2,49
2,47
2,57
2,53

N°
Stranieri
residenti
464
2.158
1.137
1.638
5.507
3.418
349
326
826
1.196
1.429
18.448

%
popolazione
straniera
6,5%
12,0%
10,8%
10,0%
11,6%
14,6%
7,1%
8,6%
6,1%
8,9%
9,8%
10,7%

Tabella4CircondarioEmpoleseValdelsa:popolazione,famiglieestranieriresidential1Gennaio2010



Il dato relativo alla dimensione media del nucleo familiare  è in linea con quanto
avviene nei comuni del Circondario EmpoleseValdelsa: al 1 Gennaio 2010 abbiamo
2,50perEmpolie2,53lamediadelCircondario;ladimensionedelnucleofamiliareè
comunquesuperiorealdatomediodellaToscana2,33edellaProvincia2,27.
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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
nucleida5componentiinpoi,il6,6%.



N°COMPONENTI



1

OLTRE
8
TOTALE

3

4

5

6

7

8

FAMIGLIE 5.263 5.465 4.051

3.017

815

281

88

26

43

19.049

15,8%

4,3%

1,5%

0,5%

0,1%

0,2%

100,0%

%

2

27,6% 28,7% 21,3%

Tabella5Famigliepernumerocomponential01012010(Fonte:Ufficioanagrafe)


Il fenomeno nuovo, consolidato ormai come dato strutturale della popolazione, è
rappresentatodall’immigrazionestraniera.
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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Grafico2–Andamentopopolazionestranieradal1998al2010

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%).
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3.3

DistribuzionedellapopolazioneperUTOE

Idatirelativiallandamentodemograficodal2003,riconducibilialquadroconoscitivo
delRegolamentoUrbanisticodiEmpoli,al2010,iniziodelmonitoraggio,consentonodi
effettuare unanalisi puntuale sulla distribuzione della popolazione in ogni UTOE,
individuando in quali ambiti territoriali si sono concentrati maggiormente gli
incrementidemografici.Nonsorprendeverificarechelincrementopiùsignificativosi
registri nellUTOE n. 1 della Città compatta, come l’entità degli interventi edilizi
confermano.

UTOE

RESIDENTI
al1997

RESIDENTI 
al05/03/03

RESIDENTI  Differenza Differenza
al2010
20101997
20102003

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

Tabella6PopolazioneresidenteperUTOEevariazioni

NellaUTOE1,giànel2003lapiùnumerosaafrontedeisuoi12.267abitanti,siassistea
unincrementodi1.165abitanti,chearrivanoatoccarequota13.437nel2010.Sirileva,
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.SiricavachenellastessaUTOEsiverificaunincrementodellapopolazione
pariaquasiil10%.
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Figura1DistribuzionedellapopolazioneperUTOE

AltriincrementiimportantisiregistranopoinelleUTOEn.3en.8,cheregistranoun
aumentopariacirca360abitanticiascunaepassanorispettivamenteda5.385a5.745e
da 1.809 a 2.172. Anche lUTOE 13, la Collina, dagli iniziali 2.243 abitanti, subisce un
accrescimentodi240unità,attestandosisui2.485residenti,suddivisiin911famiglie.E
interessanterilevarecheintaleUTOE,oltrechenellaUTOE14,siregistrailvalorepiù
elevatodicomponentiperfamiglia,raggiungendounamediainciascunaUTOEdi2,7.
Il dato medio minore sul numero di componenti a famiglia si registra invece nella
UTOEn.3(2,3componenti/famiglia).

UTOE 

RESIDENTI
al2010

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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RESIDENTI
al2010

UTOE 

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













19.383 

47.955

2,5

Tabella7ResidentiefamiglieperUTOEal2010

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 lUTOE 6 (1.904
abitanti)elUTOEn.9(1.059abitanti).


3.4

Scenaridemograficiprossimi

Dalle analisi svolte risultano evidenti alcuni andamenti sufficienti ad ipotizzare lo
scenariodemograficodelprossimoquinquennio:
a. aumentodelnumerodeiresidenti,inparticolarelafasciadipopolazionein
etàcompresatra0–14anni;
b. aumentodelnumerodellefamiglie;
c. riduzionedelladimensionemediadelnucleofamiliare;
d. aumentodeglistranieriresidenti.

anno

N°
Residenti

1998 43.634
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Incremento
%annuo
residenti



N°
Famiglie

Incremento
annuon°
famiglie

16.029 

253

0,58%

2000 44.458

571

2001 44.855
2002 45.111

1999

43.887

Incremento
annuon°
residenti

16.298

Incremento
%annuo
famiglie


269

1,68%

1,30% 16.680

382

2,34%

397

0,89% 16.893

213

1,28%

256

0,57% 17.131

238

1,41%

N°
Residenti

Incremento
annuon°
residenti

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%

360

0,79% 

280

1,60%

anno

Incremento

medioannuo

Incremento
%annuo
residenti

N°
Famiglie

Incremento
annuon°
famiglie

Incremento
%annuo
famiglie

Tabella8Andamentopopolazione/famiglieanni19982010


E’ ipotizzabile nel prossimo quinquennio il raggiungimento della soglia di 50.000
residenti.Nelperiodo19982010l’incrementomedioannuoèstatodi360residenti.Il
numerodellefamigliesupereràlasogliadi20.000.
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
familiaresiridurràa2,4componenti.
La percentuale di stranieri residenti, oggi al 12,5%, supererà la soglia del 15% della
popolazioneresidente.
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PARTEQUARTA–LAVERIFICADELREGOLAMENTOURBANISTICO

4

Letrasformazioni

4.1.

Letrasformazioniacarattereresidenziale

Il presente paragrafo analizza le realizzazioni edilizie con la finalità di individuare
elementidicriticità,tendenzeinatto,dislocazionedegliinterventi,areemaggiormente
interessate,volumiingioco,numeroedimensionedelleunitàimmobiliari,epercapire,
incasodiinterventidicambiodidestinazioneduso,daqualedestinazionesiproviene
perapprodarealladestinazioned’usoresidenziale.
Idatireperitisonoparticolarmentericchidiinformazionieconsentonodiricostruirein
mododettagliatounquadrostoricodigrandeinteresse.
Sonostatepreseinesamelepraticheedilizierelativealletrasformazionidelpatrimonio
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,
limitatamentealleunitàderivate.
Leinformazionidicuisidisponeprovengonodall’analisideiPermessidiCostruiree
delle Denunzie di Inizio di Attività sul patrimonio edilizio esistente esistenti negli
archividelservizioEdiliziaPrivatadelcomunediEmpoli.
Per i Permessi di Costruire i dati disponibili si riferiscono allarco temporale che
intercorretrail1998(quadroconoscitivodelPianoStrutturale)edilmesediAgostodel
2010(estrazionedatidall’archivioediliziocomunale).
IdatirelativialleDIApartonoinvecedallanno2004,annosuccessivoalladozionedel
RU,eterminanoadagosto2010.LeDIAnonsonomonitoratenelPianoStrutturaleper
la ragione che l’istituto della DIA ma soprattutto della così detta “Super DIA” è
successivoal1997.
Stanteildiversointervallotemporale,perpotereffettuarelacomparazionetraledue
banchedatièstatoconsideratolintervallotemporalecomune,piùristretto,chevadal
2004al2010.
In merito alla metodologia seguita si precisa che: ad ogni progetto presentato è stato
attribuitounrecordallinternodiundatabase,contenentelaCategoria(Permessodi
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),lubicazioneeloggettodeilavori,laSuperficieUtileLorda(SUL)diprogetto
e la relativa volumetria, il numero delle Unità Immobiliari (U.I.) di nuova
realizzazione,iltagliodelleU.I.derivate,latipologiadiintervento(direttootramite
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PianoUrbanisticoAttuativo),lUTOEdiriferimentoelaZonadellRUincuisicolloca
lintervento.
Un’ulterioreprecisazioneinmeritoallametodologiaseguita:


la dizione volume realizzato si riferisce a interventi conclusi per i quali è
presenteinarchivioladichiarazionedifinelavori;



ladizionevolumeincorsosiriferisceainterventinonconclusi;



ladizionevolumetotaleèchiaramentelasommadeiprimiduepunti;



Lostessometodoèstatousatoneiconfrontidelnumerodeglialloggi.

Lanalisi dellandamento delle attività edilizie distinte per UTOE, come si vedrà in
dettaglioneiparagrafiaseguire,èstatofondamentalepercomprendereledinamiche
edilizienellediversearee.



Figura2–IlterritorioempolesedistintoperUTOE

UTOE1

Lacittàcompatta

UTOE2

Lacittàsfrangiata

UTOE3

Lacittàseparata

UTOE4

Ilmixdifunzioni

UTOE5

Pontorme:ilnucleostorico
esterno

UTOE6

Lacittànuovaprogettata

UTOE7

Lespansionelineare
CorniolaPozzaleCase
nuove

UTOE8

LeespansionilineariVitiana
–PagnanaMarcignana

UTOE9

LespansionelinearePontea
ElsaBrusciana

UTOE10

Lespansionelineare
Fontanella

UTOE11

Monterappoli:ilcentro
storicodicollina

UTOE12

Lapianaindustriale

UTOE13

Lacollina

UTOE14

Lapianaagricola

UTOE15

Arnovecchio


NumerosisonostatigliinterventichehannointeressatolUTOE1,Lacittàcompatta,
la parte più antica della città, caratterizzata dal tessuto di maggiore stratificazione,
identificato colcentrostorico, coi itessutipiùrecenti,comunqueconsolidati,econle
prime periferie residenziali post belliche. Importanti per quantità sono stati anche gli
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interventichehannointeressatolUTOE3Lacittàseparata,comprendentelacittàa
suddellaferrovia,didifferentequalitàarchitettonica,contipiediliziprebelliciepost
bellicidirecenterealizzazione.Unareadifattocaratterizzatadallacommistionediusi
residenzialieusiproduttivi,danonsufficienticollegamentisiaconlapartenordche
conleprincipaliinfrastruttureviarie.
LealtreUTOEinteressatedanumerosiinterventisonola6,Lacittànuovaprogettata,
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,
checomprendeancheepisodiedilizid’impiantostorico;ela13LaCollina,ovverola
parte Sud del territorio comunale a partire dalla via di Sottopoggio, un ambito di
interessepaesaggisticocaratterizzatodaareeagricoledivaloreeambitichepresentano
distinte peculiarità storicoambientalepaesaggistiche, emergenze vegetazionali, beni
storicoarchitettonici,nucleieville.
Nell’utoe 13, in località Bastia è stato attuato un intervento di recupero a carattere
prevalentementeresidenzialeattraversounrestaurodell’interocomplesso.

Denunciediinizioattivitàedilizie(DIA)
ANNO

tot.

VOLUME
REALIZZATO
(MC)

VOLUMEIN
CORSO(MC)

VOLUME
TOTALE
(MC)

N.ALLOGGI
REALIZZATI

N.ALLOGGI
INCORSO

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

77.245

61.573

138.818

317

196

513

Tabella9–DenuncediInizioAttività
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PERMESSIDICOSTRUIRE
ANNO

tot.

VOLUME
REALIZZATO
(MC)

VOLUMEIN
CORSO(MC)

VOLUME
TOTALE
(MC)

N.ALLOGGI N.ALLOGGI
REALIZZATI INCORSO

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

329.956

109.036

438.992

1.157

432

1.589

Tabella10–PermessidiCostruire

Nelle tabelle 9 e 10 riferite rispettivamente alle DIA e ai P.d.C., pur nell’ambito di
intervallitemporalidifferenti,mostranoquantodiseguito:
 DIA (2004/2010) – a fronte di un volume totale pari a 138.818 mc, 77.245 mc
rappresentanoilquantitativoeffettivamenterealizzato(56%);61.573mccorrispondono
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
fasedirealizzazione.
PERMESSIDICOSTRUIRE(1998/2010)–afrontediunvolumetotaleparia438.992
mc, 329.956 mc rappresentano il quantitativo effettivamente realizzato (75%); 109.036
mc corrispondono invece al volume ancora soggetto a realizzazione (25%).
Relativamenteaglialloggi,dei1.589totali,1.157sonostatieffettivamenteultimatie432
alloggirisultanoinfasedirealizzazione.
In ambedue i casi “la forbice” tra interventi realizzati e interventi in corso potrebbe
essereattribuitaallamancatapresentazionedellafinelavoriodell’abitabilità,piùchea
unprolungamentodeitempidirealizzazione.
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
graficon.1.
Il quantitativo di unità immobiliari di nuova realizzazione provenienti dalla
trasformazione del patrimonio edilizio esistente, dunque, ha rappresentato, nel corso
delperiodoconsiderato,undatodituttorispetto,soprattuttoundatodicuitenerconto
nellambito delle future programmazioni e nel dimensionamento del Regolamento
Urbanisticodelsecondoquinquennio.


PERMESSO di COSTRUIRE
DIA
513 u.i. (37%)

887 u.i. (63%)


Grafico1–Unitàimmobiliaridinuovacreazionenell’arcotemporale20042010
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Grafico2–Volumetriedistintepertipologiadiinterventonell’arcotemporale20042010
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Letabellecomparativesuidatirelativiallenuoveunitàimmobiliari(Tabelle11e12),
nellarco temporale di riferimento, evidenziano inoltre che ben il 35 % delle unità
immobiliari realizzate con permesso di costruire sono state rilasciate nellanno 2007
(308 nuove u.i.), contro il picco delle DIA che si colloca nellanno 2005 (145 u.i. di
nuovacreazione),parial23%deltotale.AncorarelativamenteaiPermessidiCostruire
sivedecheil17%delleu.i.èstatorilasciatonel2006,perpoiscendereal13%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 lanno 2007, con
59.851mcdivolumerealizzato,seguitodai42.734mcdel2004edai29.725mcdel2006.
In relazione alle DIA, nellanno 2005 si assiste alla trasformazione di 32.445 mc di
volume,cuifannoseguitoi29.741mcdel2007.
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4.1.1 ContributodeiPianiAttuativialletrasformazioniacarattereresidenziale
Per gli interventi di edilizia residenziale riconducibili a Piani Attuativo sarebbe
sufficienteprecisarechenelperiodointercorrentetraPianoStrutturaleeRegolamento
Urbanistico, (19992004), sono stati convenzionati 7 nuovi piani attuativi e uno in
variante. Dopo l’approvazione del Regolamento Urbanistico il numero dei piani
convenzionatiscendea3,dicuiunosoltantoècompresotraiPUAregolamentatinel
RegolamentoUrbanisticoattraversoschedanorma.
Indettaglio:
1999
1. Piano di Recupero Via Ridolfi: Ristrutturazione di un complesso immobiliare
originariamente destinato in parte ad uso direzionale, prevedendo 8 nuove
unitàimmobiliari,dellequali5condestinazioneresidenziale;
2. PianodiLottizzazioneresidenziale,inlocalitàFontanella:ilpianocontemplava
la possibilità di realizzazione di alcuni edifici per una volumetria di progetto
paria7.144mc.
2000
1. PianodiLottizzazioneresidenziale,inlocalitàPonzano,ViaCavallotti:ilpiano
ha previsto l’urbanizzazione di terreni, con la realizzazione un nuovo volume
paria7.390,50mc.
2001
2. VariantePEEP,inlocalitàSerravalle:Variantefinalizzataalcompletamentodel
PEEPperlarealizzazionedin.46allogginellambitodelProgrammaIntegrato
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
giovanicoppie.
3. PianodiLottizzazioneresidenziale,inlocalitàSerravalle,ViaBasilicata:Ilpiano
hainteressatounasuperficiefondiariadi9.856,33mq,riguardantequasi30.000
mc Ad oggi dei 4 lotti previsti nel piano, risulta edificato circa il 50% del
potenzialeedificatorio.
2003
1. PianodiRecupero,PiazzaMatteottiangoloViaChimenti:ilPianohaprevistola
demolizione e ricostruzione di un fabbricato con prevalente destinazione
residenziale, in parte diruto per eventi bellici e in pessimo stato di
conservazione,perunnumerodiunitàimmobiliariresidenzialiparia6.
2. PianodiRecupero,ViadelPapaViaChimenti(exhotelMaggino):ilPianoha
consentito il riutilizzo di un complesso edilizio in origine destinato a
commercialedirezionale(albergo).Laristrutturazionedellimmobilehadatola
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possibilitàdirealizzare,oltrealleunitàimmobiliariadestinazionecommerciale,
anche18nuoveunitàimmobiliariresidenziali.
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
immobiliariresidenziali.
2006
1. PianodiRecupero,ViaSalvagnolin.83:ilpiano,finalizzatoalriutilizzodiun
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’immobileconcreazionediuntotaledi10unitàresidenziali,tuttesuperiori
a28mq,econuntagliomassimodi54mqcirca;
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),percomplessivi56alloggi;
3. PianodiRecupero,inlocalitàBastia:ilpianoharecuperatounedificioegliex
annessiruralinonché,ilparcogiardinoeiresedidipertinenza,mantenendole
volumetrieesistenti,conilfrazionamentoinunitàabitativeedirezionali,perun
numerocomplessivodi39unitàimmobiliari.
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
complessivi56alloggi;
2. PUA 5.3 Piano di Recupero, Via delle Conce, in località Pontorme: il piano ha
previstolarealizzazionediunnuovocomplessoedilizioalfinediriqualificare
l’area, allontanando l’insediamentoproduttivo, migliorando la qualità urbana,
introducendo nuove e più appropriate funzioni e nuovi spazi pubblici. Gli
edificicompresinelcompartoeranoinorigineprevalentementeadestinazione
artigianaleproduttivaederanosoggettiademolizione.Lapropostadipianoha
previstolademolizionedelcapannoneartigianaleesistente,larealizzazionedi
unnuovoedificio,compostoda4unitàabitative,lacontestualeristrutturazione
deilocaliadusoufficioesistenteconcambiodidestinazionearesidenziale.
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4.1.2 Lanuovaedificazioneadestinazioneresidenziale
Nel termine nuova edificazione, sono comprese non solo le trasformazioni che
comportanounconsumodisuoloinprecedenzanonedificato,maanchegliinterventi
di ampliamento di edifici esistenti, le ristrutturazioni urbanistiche e le sostituzioni
edilizie.
Nellintervallotemporalesuddettoèstatorealizzatounvolumetotaleparia438.992mc,
conconseguentecreazionedi1.589nuoveunitàimmobiliari.
Il quantitativo di volume è così ripartito: 379.967 mc per interventi di nuova
edificazioneediampliamento,59.025mcperinterventidiristrutturazioneurbanistica
edisostituzioneedilizia,paririspettivamenteall86%eal14%.
SeandiamoalocalizzarelenuovevolumetrierealizzatenellediverseUTOE,risultache
lUTOE 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: lUTOE 3, con 90.194 mc di volume,
frutto dellattuazione di due Piani di lottizzazione e di alcuni lotti in Via Cavallotti,
lUTOE1conben75.519mcelUTOE6con75.811mc.
La distribuzione del volume costruito all’interno delle UTOE è rappresentato nel
Graficon.3.
Laforteconcentrazionedinuovaedificazionenell’UTOE1èsicuramenteunacriticità
dalmomentochesirealizzanograndiquantitatividivolumeinunareagiàdensamente
edificataesatura.
Il Grafico n. 4 dettaglia ulteriormente i dati, dividendo le volumetrie realizzate tra le
diversezoneterritorialiomogeneeB,CedE.
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
158.456mcnuovidivolumetrieresidenziali.NellambitodellezoneE,lezoneagricole,
ilvolumeèesiguo,eraggiungei2.811mc.Ebenesottolinearecheinquestultimocaso
sitrattadiareeperlequaliècambiataladestinazione:individuateoggicomezoneE,
eranoinprecedenzaoareedicompletamentooareeagricoleperiurbaneconpossibilità
direalizzareampliamentiunatantum.
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Grafico3PERMESSIDICOSTRUIRE:VolumetriedistinteperUTOE
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Grafico4PERMESSIDICOSTRUIREVolumetriedistinteperzona
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Grafico 5  PERMESSI DI COSTRUIRE  Individuazione dei Volumi realizzati distinti per Zone (B, C, E) e per
tipologie di intervento nellambito di ciascuna di esse (A=Ampliamento; N=Nuova edificazione;
RU=RistrutturazioneUrbanistica;SE=SostituzioneEdilizia)


Interminidialloggiabbiamo:1.071nuoveunitàimmobiliarinellezoneB,510alloggi
nellezoneC,8allogginellezoneAgricole,comerisultanelgraficon.6.
Nelgraficon.7èrappresentataladistribuzioneperUTOEdeglialloggirealizzati.
I grafici successivi dal n.8 al n.10 diversificano ulteriormente le informazioni, per
UTOE,pervolumecostruitoealloggirealizzatiepercategoriadiintervento.
I grafici n.11 diversificano gli andamenti per anno. E’ evidente un picco dell’attività
ediliziaregistratonel2007,cuifaseguitouncrollonegliannisuccessividovutoperlo
piùallacrisieconomica.
Un’ulteriore considerazione riguarda, infine, la tempistica, ovvero i tempi di
esecuzione degli interventi autorizzati con permesso di costruire: a fronte di un
numerodipraticheparia167,iltempomediodirealizzazionedegliinterventisiaggira
sui965giorni.
L’ultimaconsiderazioneèsulledimensionideglialloggi.
Per il dimensionamento del Piano Strutturale ci siamo riferiti a quella che era,
all’epoca,ladimensionemediadeglialloggi:150mqe450mc.
Il taglio si è andato riducendo progressivamente. Oggi difficilmente sono realizzati
alloggisuperioria90mqconunamediachesiattestasui55mqefrequentiminimidi
30mq.
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Grafico6PERMESSIDICOSTRUIRE–alloggiperZona
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Grafico7PERMESSIDICOSTRUIREUnitàImmobiliariperUTOE(N,A,RU,SE)
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Grafico8PERMESSIDICOSTRUIRE–volumidinuovaedificazioneperUTOE(N)
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Grafico9PERMESSIDICOSTRUIREalloggidinuovaedificazioneperUTOE(N).
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Grafico10–PercentualinelleUTOEpertipologiediintervento







62

Volume "concessionato" dal 1998 al 2010
70.000
60.000

Volume (mc)

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Anno


Volume realizzato dal 1998 al 2010
50000
45000
40000

Volume (mc)

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Anno

Numero di alloggi "concessionati" per anno
350
308

300

Numero u.i.

250
200
167

140

150

150

142

98

96

59

50

118

113

100

66

57

75

0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Anno


Grafico11–Permessidicostruireperanno
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L’analisihamessoinevidenzachesisonoprodottecriticitànellezoneBeinparticolare
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,senzaunavisioned’insiemeesenzaadeguamentodeglistandardurbanistici.
Il moltiplicarsi di tali interventi porta progressivamente a un peggioramento della
qualità urbana, anche del paesaggio. A causa dell’incremento di carico urbanistico si
creanoimpattinegativisuservizieoperediurbanizzazionesecondaria,chel’UTOE1
hapotutocompensaresoloperchédotatadialtistandard.
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
sostenibilitàurbanaeambientale.

4.1.3 Letrasformazionidelpatrimonioedilizioesistenteadestinazioneresidenziale
Nellintervalloditempotrail2004eil2010,leDIAhannoprodottolatrasformazione
di mc 138.818 del patrimonio edilizio esistente, da cui sono derivate 513 nuove unità
immobiliari.
Sulpatrimonioedilizioesistentesisonodistinteleseguentitipologie:lampliamento,il
cambiodidestinazione(esclusivamenteconarrivoaresidenza),ilfrazionamentoedil
cambiodidestinazione(semprearesidenza)concontestualefrazionamento.
Analogamenteaquantoregistratoconriferimentoaipermessidicostruire,l’UTOE1è
quellasoggettaamaggioritrasformazioni(34.289mce123u.i.),seguitadall’UTOE12
(21.239 mc e 56 u.i., di cui 39 nellambito del Piano di Recupero del complesso della
Bastia).
Ilgraficon.12mostraladistribuzionedelvolumetrasformatonelle15UTOE.
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
(64.738mc)eB(62.526mc).
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 nellambito di ciascuna zona considerata (Grafico 15), si
vedràchenellezonedicompletamento(B)sihalaprevalenzadelfrazionamento(pari
a24.424mc),seguitodalcambiodidestinazione(paria20.866mc).
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Nelle aree agricole (E), invece, prevale lintervento di cambio di destinazione con
contestuale frazionamento, quantificato in 31.172 mc, seguito dal cambio di
destinazione(21.313mc),questultimoevidentementeelevatoperilgrandenumerodi
immobiligiàderuralizzatinelComunediEmpoli.

Indagando sulle destinazioni presenti in origine sugli immobili sottoposti ad
intervento,sirilevacomelanettaprevalenzasiadaattribuirealladestinazionerurale,
con un volume pari a mc 44.428, seguito dalla residenza (mc  39.737) e dalla
destinazione“magazzino”(17.878mc)(Grafico16).

In conseguenza delle volumetrie trasformate, sirileva che 150 alloggi provengono da
frazionamenti di residenze già esistenti, 132 dalla destinazione rurale, 79 dalla
trasformazionedimagazzini,63alloggidallartigianale(Grafico19).

Possiamoinfineanalizzareilquantitativodivolumederuralizzatoeporloinrelazione
allaUTOEincuidettointerventosicolloca.

LUTOE12èquellachevedeladeruralizzazionedellamaggiorpartedelvolume,con
lacreazionedin.50alloggi,seguitadallaUTOE13LaCollina,allinternodellaquale
sirealizzano37appartamenti.Infine,nellUTOE6Lacittànuovaprogettatasicreano
n.21nuoveu.i.perunvolumeparia4.684mc(Grafico20).
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Grafico12DIALadistribuzionedelVolumeperUTOE
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Grafico13–DIAVolumetrasformatoperZoneTerritorialiOmogenee
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Grafico14DIAPercentualidiincidenzadellediversetipologiediinterventonellesingoleUTOE
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Grafico15DIAVolumitrasformatipertipologiaeperZonaTerritorialeOmogenea.
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Grafico16DIAVolumitrasformatiperdestinazionediprovenienza.
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Grafico17DIAVolumederuralizzatoperUTOEcondestinazionefinaleresidenza.
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Grafico 18  DIA  Volume totale concessionato distinto per anno, con divisione tra le diverse tipologie di
intervento,nelperiododal2004al2010(Agosto).(A=Ampliamento;F=Frazionamento;C=Cambiodi
destinazione;CF=Cambiodidestinazioneconfrazionamento).
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Grafico19–DIANumerodialloggiperdestinazionediprovenienza
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Grafico20DIAEAlloggideruralizzatiperUTOE


4.2

Iserviziallaresidenza

Nell’arcoditempotrascorsodallaformazionedelPianoStrutturalel’Amministrazione
comunalehaattuatounalungaseriedioperepubblicheaserviziodellaresidenza,sia
dinuovarealizzazionechediristrutturazioneeampliamento.Nelpresenteparagrafo
abbiamoevidenziatoanchegliinterventiprivatiascrivibiliallacategoriadeiservizialla
residenza, nonché interventi di altri enti pubblici diversi dall’Amministrazione
comunale.
L’analisihalafinalitàdiverificaresel’espansionedellacittàèstataaccompagnatada
unasufficientequotadiattrezzatureeservizi.
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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
attrezzatureeservizi.
Gliattisipossonosuddividerepertipologiediintervento:


Attrezzaturediinteresseterritoriale



Attrezzaturediinteressecomunaleediquartiere



Accessibilitàedarredourbano



Interventisulladotazionediverdeattrezzato



Interventisullaviabilità



Interventisulledotazionidiparcheggio;



Interventivoltiallamitigazionedelrischioidraulico


4.2.1 Interventiriguardantiattrezzaturediinteresseterritoriale
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.AttraepartedelladomandaesternachevienegestitadallaretedelleAziende
Regionali,inparticolaredallaA.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.11suunasuperficiecomplessivadimq5.200sonostaticoperticircamq
2.000.
Polo Universitario: Ristrutturazione dell’ospedale vecchio di via Paladini a sede
universitariaalcuiinternosonoubicatidipartimentieauledi5facoltàdell’università
diFirenze:


pianificazionedellacittàdelterritorioedelpaesaggio



pianificazioneeprogettazionedellacittàedelterritorio–corsodilaureamagistrale



ingegneriagestionale



chimicaapplicata



corsidilaureadelleprofessioniuniversitarie

Polo Scolastico di II grado su via Raffaello Sanzio – Ampliamento: E’ in corso di
realizzazionedapartedellaProvinciadiFirenzel’ampliamentodelpoloscolasticodiII
gradositoinviaRaffaelloSanzio.Suunasuperficiedellottodicircamq11.000,peruna
superficiecopertadicircamq2.500.
Pretura:L’interventovedelaristrutturazionedellasede;laprevisionediampliamento
almomentononèrealizzata.
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4.2.2 InterventiriguardantiattrezzaturediinteresseComunaleediquartiere
MUVE Museo del Vetro Empoli: il “magazzino del sale” sito in via Ridolfi, è stato
restauratoedadibitoasededelMuseodelVetro(aperturaalpubblicoLuglio2010).
Casa natale del Pontormo: L’intervento ha comportato il restauro della “casa natale del
Pontormo”elasistemazionedellastessaamuseo(aperturaalpubblicoMaggio2006).
Centroaccoglienzaperimmigrati:E’stataadeguatalaexscuoladiMartignanaacentro
disecondaaccoglienzaperimmigrati,difattoutilizzataper4residenze.
Pistadipattinaggio:larealizzazionediunapistadipattinaggioinlocalitàMarcignana
haimpegnatoun’areaprecedentementedestinataaverdeattrezzato.
Canilecomunale:SorgeinlocalitàMarcignana.Lastrutturaècompostada5blocchidi
box più un’area di sgambata per gli animali. In totale può ospitare 220 animali; alla
finedel2010contava200ospiti.
ArchivioStoricoComunale:all’internodell’exmagazzinocomunaleinviaTorricellisiè
ricavatalasededell’archiviocomunale.
Aree cimiteriali: Gli ampliamenti hanno interessato i cimiteri di Pontorme e di Santa
Marianonchéall’internodeicimiteridiS.AndreadelCapoluogo,Bastia,SanDonatoe
diMonterappoli.
Patrimonio edilizio scolastico: Gli interventi sul patrimonio scolastico esistente sono
finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all’ampliamento dei plessi
esistentinonchéallarealizzazionedinuoviplessi.
Gliampliamentiriguardano:lascuolaelementareCascine(conlasistemazionedegliesterni
della palestra Lazzeri), la scuola elementare di Ponzano,la scuola materna di Pianezzoli, la
scuolamaternadiCortenuova,l’asilonidoinviaValGardena,lascuolad’infanzia(exmensa
comunale),l’ampliamentodellapalestradellascuolamediadiPonteaElsael’ampliamentodella
scuolaMediaVanghetti.
Leristrutturazionihannoriguardatoinvece:laScuolamediaBusoni,laScuolaElementare
diPonteaElsa,lascuolamaternadiMonterappoli.
La nuova edificazione ha interessato la frazione di Ponte a Elsa con la realizzazione di
unanuovastrutturascolastica,ovesitrovaunistitutodimedieinferiori,mentreglialtri
interventi sono di restauro e parziali ampliamenti, volti ad un più funzionale
dimensionamento delle strutture scolastiche, al fine di renderle adatte alle nuove
esigenzeeducative.
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4.2.3 Accessibilitàearredourbano
Abbattimento delle barriere architettoniche: l’adeguamento nella rete viaria, attraverso la
realizzazionedellerampediaccessoaimarciapiedie,ovenecessario,illivellamentodel
mantodeimarciapiedi.
Ripavimentazione dei centri storici: la riqualificazione dei centri storici (quello
maggiormenteestesodelcapoluogoéquellodelborgodiPontorme)coninterventidi
arredourbano,haprevistolanuovapavimentazionedellastricostradaleeilrestauro
conservativo di elementi di pregio del patrimonio immobiliare storico comunale,
dandoaglistessinuovedestinazioni,musealiediservizio.

4.2.4 Interventisulverdepubblico
Gliinterventisulverdepubblicohannovisto:
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’excava
Pierucci,nell’ambitodiArnovecchio.L’ANPILnonrisultacostituito.
VerdeattrezzatoinviaRaffaelloSanzio:larealizzazionedell’interaareaèstatacuratadal
soggettoattuatoredelCentroCommercialeesuccessivamentecedutaallamunicipalità.
Lasuperficiecomplessivarisultadicircamq65.000condestinazioneverdeattrezzato
dicuicirca30.000adibitiazonaperattrezzaturesportive.

4.2.5 Interventisullaviabilità
Nuovo svincolo in località Santa Maria: il nuovo svincolo di Empoli sulla S.G.C.
FirenzePisaLivornoeviabilitàdiraccordoallostessoconnessa,chehaconsentitoun
accessopiùprossimoalcentrocittadinoecontemporaneamenteunarazionalizzazione
deipercorsialcontornodelperimetrourbano.
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
scolasticodivialeRaffaelloSanzioeunapistaciclabilerealizzataaimarginidell’Arno).
Percorsipedonaliinquota:sonostaterealizzateduepasserellepedonali,unainlocalità
Casenuove,a servizio dell’abitato di frazione, e un’altra, in zonastadio, che supera il
torrenteOrme.
Intersezionistradali:sonostaterealizzate6rotatorie,laprimaall’intersezionetraviadel
CastelluccioeviaLucchese,all’intersezionetravialeR.SanzioconviaBonistallo,due
sull’assediviaAlamannieduesuvialeRaffaelloSanzio.
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Sottopassaggi ferroviari: l’ente preposto sta provvedendo alla realizzazione delle opere
sostitutiveperlasoppressionediduesottopassi,unoinlocalitàSantaMariaeunoin
localitàMarcignana.
VialeBoccaccio:èstatoristrutturatoiltrattodivialeBoccacciosituatotravialeGiottoe
piazzetta Borromini, al fine di una razionalizzazione del traffico a ridosso del polo
ospedalieroeaserviziodelnuovoparcheggio.
Ponte sul fiume Arno: per quanto riguarda il restauro e l’allargamento del ponte sul
fiumeArno,sistaprocedendoall’allargamentodellasezionecarrabiledelponteattuale
cherisultagiàdatempoinadeguatoagliattualiflussiditrafficodiattraversamentotrai
comunidiVinciedEmpoli.Ilavorisonoalmomentoincorso.

4.2.6 Interventisulledotazionidiparcheggio
Inmateriadiparcheggisonostatirealizzati:
Parcheggio a servizio del Nuovo Polo Ospedaliero: 310 stalli a servizio del nuovo polo
ospedalierosituatosuvialeBoccaccio.
parcheggiorealizzatoinviaGiuntininellazonacommercialediPontorme;
parcheggiorealizzatonell’areadelPalazzodelleEsposizioni.

4.2.7 Interventivoltiallamitigazionedelrischioidraulico
Cassa di espansione in località Santa Maria: l’area di Santa Maria, con la realizzazione
dellacassapostaincorrispondenzadellosvincolodellaS.G.C.FirenzePisaLivornoper
lariduzionedelrischioidrauliconellazonadiSantaMaria.
Opereidraulichesuiriiminori«Volpi»e«Friano»:sonostaterealizzateoperesuicorsi
d’acquacitatiperlariduzionedelrischioidrauliconell’areaindustrialedelTerrafino.

4.2.8 Interventiprivati
Tragliinterventideiprivatichehannounaincidenzasulladotazionediservizioccorre
evidenziarelarealizzazionediuncentropoliambulatorialeinviaCherubini,cheoffre
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
unasuperficiecopertadimq2.100.
Altro intervento è dislocato in via Guido Monaco e vede l’ampliamento (tramite
concessioneinderoga)diunedificioresidenzialesociale.
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4.3

Laproduzione

Per la verifica delle zone industriali non è stato  necessario riesaminare gli atti
abilitativirilasciati.E’statosufficienteverificareilottiliberielostatodiattuazionedei
PUAconvenzionatichevienediseguitoriportato:

Figura2Planimetriageneraledell’areaindustrialedelTerrafino


1.ViaValD’elsa:lalottizzazione“IRPLAST”,dalnomedelcomplessoproduttivoche
contiene.Lalottizzazionehainteressatounasuperficieterritorialedimq93.600euna
superficie fondiaria di 77.800 mq. La superficie coperta realizzata è pari a 39.000 mq
circa.Erainoltreprogrammatounampliamentoconvariante,perportarelasuperficie
territoriale a 102.500mq e la superficie fondiaria a 82.835mq, con uno scarto di circa
10.000mqmataleinterventononhatrovatoattuazione.
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
copertamassimadi29.500mqAdoggihaancoraunapotenzialitàdi24.000mqdisup.
fondiariaerisultainutilizzatapercircail40,7%.
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3.  Via 1° Maggio: lottizzazione a cavallo della via 1° maggio, per una superficie
territorialedimq42.000,eunasuperficiefondiariadimq34.000esup.copribilemax.
mq17.000.Adoggihaancoraunapotenzialitàdi27.000mqdisup.fondiariaerisulta
nonutilizzatapercircail79,4%.
4.ViaG.DiVittoriodetta“degliartigiani”:lottizzazionelocalizzatainviaG.DiVittorio,
detta“degliartigiani”,suunasuperficieterritorialedimq35.000,sup.fondiariadimq
28.000sup.copribiledimq14.000.Adoggihaunapotenzialitàresiduadi8.000mqdi
supfondiariaerisultanonutilizzatapercircail28,6%.
5.ProlungamentodiviaG.DiVittorio,viaPartigianid’Italia:lasecondalottizzazionesu
viaDiVittorioeviaPartigianid’Italia,suunasuperficieterritorialedimq118.000,sup.
fondiaria di mq 99.500 e sup. copribile di mq 50.000. Ad oggi ha ancora una
potenzialitàdi27.500mqdisup.fondiaria,conunresiduodel27,6%dellapotenzialità
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.Adoggihaancoraunapotenzialitàdi5.100mqdisup.fondiaria,parial21,3%
dellapotenzialitàiniziale.

ElencolottizzazioniD1/A
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2  via1°Maggio



84.000

3  via1°Maggio



42.000

4  viaG.DiVittorio



35.000

5  ProlungamentodiviaG.DiVittorio



118.000

6  via1°MaggioPalagini



39.000

  



411.600 








s.fond 

 
s.f.
%s.f.
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77.800 

0

59.000 

24.000

34.000 

27.000

28.000 

8.000

99.500 

27.500

24.000 

5.100

322.300 

 






91.600 

40,7
79,4
28,6
27,6
21,3
28,4

Tabella13–PercentualedelcostruitoinzonaD1/A

Complessivamente, nel loro insieme le aree edificabili ancora disponibili all’interno
dellazonaconPUAadoggiconvenzionati,risultanoparia91.600mqdisuperficie.
Questodatociconsenteriflessionisulreale“bisogno”futurodispaziproduttivi.
Per molte altre aree non sono pervenute richieste rapportabili ad un interesse
edificatoriodapartedeiprivati.

76

La flessione nella richiesta di aree produttive discende chiaramente da più fattori
semprericonducibiliaicambiamentidell’economiaedallacrisiinatto.
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,qualeverdeattrezzato,inAmbitidellaproduzionespecializzata,zoneper
l’industriaalimentareD3/AL(art.67.4Norme).
L’areainoggettohaun’estensionecomplessivadi6.000mqcirca.


Figura3Fotodell’areaD3/ALaPontorme–fotoaerea2010

Estensionidelledestinazionid’usosonostateapportateall’areadiviaPiovolaconuna
variantenormativaediazzonamentosenzaconsumodisuolo.

4.4

Leinfrastrutture

Il quadro delle infrastrutture viarie necessarie per Empoli è delineato nel Piano
StrutturaleeconfermatodalRegolamentoUrbanistico.

Lerealizzazionisonostateeseguitedall’AmministrazioneComunaleinsinergiacongli
altrientiattuatoriqualiFerrovie,ProvinciadiFirenzeeRegioneToscana.
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Richiamiamodiseguitogliinterventidimaggioreimportanza:


C ORRIDOIOINFRASTRUTTURALETERRAFINO 



C OMPL ETAMENTODELL ASTRAD A R EGIONALE   429



N UOVOSVINCOLOEMPOLI 



N UOVOSVINCOLO E MPOLIEST 



N UOVO PONTE SULL ’A RNO 



S OTTOPASSAGGIFERROVIARI 


IlcorridoioinfrastrutturaledelTerrafinoèstatoprogrammatoapartiredall’accordodi
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
Comunaledel16/07/1999,n.67.
L’infrastruttura è stata realizzata fino alla zona ad oggi urbanizzata dai piani di
lottizzazioneindustriale.Restadarealizzarel’ultimotratto.
Ilcorridoiooccupaunaporzionedisuolodicircamq15.000edunalunghezzatotaledi
circaKm1,2.
Di fatto l’opera permette un collegamento diretto tra l’intera zona industriale del
Terrafinoel’adiacentearteriadigrandecomunicazionedellaFI.PI.LI.,consentendodi
alleggerireilcentrourbanodaltrafficoditipopesante.

La variante alla strada regionale 429 attraverserà il territorio comunale andandosi a
raccordareconlosvincolodiEmpoliSantaMaria.
Ilpercorsoproceduralehaavutoinizioconl’accordodiprogrammadicuialladelibera
C.C.n.47del02/05/2005diratifica,chehaavviatoil1°lottodeilavori.
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.
Larealizzazionedell’infrastrutturaècompetenzadellaRegioneToscana,chehadato
mandato alle province interessate per ciò che riguarda i singoli tratti, nel caso di
Empoli,laProvinciadiFirenze.

IlnuovosvincolosullaFIPILIdenominato“Empoli”èstatorealizzatosuun’areache
risulta attualmente la “porta” del centro abitato, innestandosi da una parte su via
Alamanniedall’altranelquartierediSantaMaria.
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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svincolononchél’allaccioconlanuova429edirelativipresidiidrauliciadifesadella
zonastessa.
L’infrastrutturanelsuocomplessohavistoanchelarealizzazionediduerotondeatteal
rallentamentoedalladistribuzionedeltrafficoveicolare.
Questa infrastruttura ha creato sinergie nuove, generando tra l’altro anche delle
criticità dovute alla gerarchizzazione della viabilità minore adiacente allo svincolo.
Infatti,tralaprimarotonda(diaccessoalcentrocommerciale)elasecondadiaccessoa
vialeB.Buozzi,èrimastounbrevetrattodistradaconsezioneminoreove,nellefasce
orarie maggiormente critiche si crea un rallentamento del traffico. Questo tratto di
stradarisultaesseredicompetenzaANAS.

Il nuovo accesso allo svincolo della stessa FI PI LI denominato “Empoli Est” è stato
realizzatoacuradellaprovinciadiFirenze.Larotondadidistribuzionenelledirezioni
Pisa – Firenze è rimasta nel territorio Empolese, mentre l’accesso con l’intersezione
sullastradastataleèstatospostatonelterritoriodelcomunediMontelupoFiorentino.
Ladeliberadiapprovazionedell’operadapartedelconsigliocomunaleèlan°98del
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
dellaProvinciadiFirenze.L’interventofariferimentoalladeliberadiGiuntaComunale
n°185del14.11.2007.Questainfrastrutturarappresentaattualmenteunacriticitàperla
viabilità carrabile, in quanto genera una strettoia per il traffico veicolare di
attraversamentodaentrambelespondefluviali.
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

Igrandiinterventicommerciali

La grande distribuzione rappresenta levoluzione del commercio al dettaglio e si
caratterizzacongrandicontenitori,nellamaggiorpartedeicasicontrollatidaununico
soggettoproprietario,checontengonovaripuntivenditadiretti.
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
commistionetralameraattivitàdell’acquistoealtreformediimpiegodeltempolibero
edell’intrattenimento.
LaRegioneToscanaattuaperlegrandistrutturedivenditaunmodelloquantitativodi
programmazioneconlaprevisionediunosviluppocontrollatodellegrandistrutturedi
vendita  sul territorio. La contingentazione delle superfici, oltre a permettere il
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controllodellasostenibilitàdeglieffettiindotti,garantiscealconsumatorelapresenza
sul mercato di tutte e tre le tipologie distributive (piccola, media e grande
distribuzione), evitando che la grande distribuzione possa di fatto acquistare una
posizionedominanteascapitodellealtre.
Ad Empoli la Regione ha assegnato due unità per l’insediamento di grandi strutture
commerciali,unadalocalizzaresul latoest(zonaPontormeexvetreria Savia)eduna
sullatoovest(zonadiEmpoliS.MariaPratovecchio)delcentrourbano.
Il Piano particolareggiato per il Centro commerciale ovest rappresenta l’attuazione
degliindirizzicontenutinell’accordodiprogrammasottoscrittoindata15maggio2002
eratificatocondeliberadelConsiglioComunalen.77del6giugno2002.
L’accordohasancitolacompatibilitàconunagrandestrutturadivenditaditipo“B”o
di un’area commerciale integrata ai sensi della direttiva di cui alla delibera del
ConsiglioRegionale233/1999,conladerogaperlasuperficiemassimadivenditafinoa
mq13.281,inquantositrattavadirinnovareautorizzazionirilasciateanteriormenteal
Regolamento regionale n. 4 del 26 luglio 1999 secondo le precisazioni contenute nel
testodiaccordodipianificazione.
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
preventivadiunpianoparticolareggiatodiiniziativaprivata,contenentealsuointerno
l’obbligo di realizzare, prima dell’attivazione del centro, opere infrastrutturali e di
contenimento del rischio idraulico. Previsioni e procedure riconfermate nel primo
RegolamentoUrbanisticocomunale.
Lostrumentoattuativohaprevistoilriassettodell’areadicirca102000mqdelimitataa
NorddalprolungamentodiViaRaffaelloSanzioeaSuddallaferroviaFiPiattraverso
lariorganizzazionedellacomplessivaviabilitàalcontorno,l’organizzazionedellearee
a parcheggio e l’organizzazione delle aree a parco pubblico e di una zona sportiva
esternealperimetrodelPianoattuativo.
Le importanti opere infrastrutturali realizzate anche con il contributo dell’operatore
privato,hannoconsentitodidotarelaparteOvestdiunnuovosvincolodellaStradadi
Grande Comunicazione FirenzePisaLivorno (il terzo per Empoli) e di mettere in
sicurezzaidraulicaunaparteconsistentedelreticoloidrograficicominoreeminutodi
questapartediterritorio.
Lafaseesecutivadellagrandestrutturadivenditahaavutoinizioconlasottoscrizione
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,
avvenutorispettivamentenell’agostoeneldicembre2005.
Durantel’esecuzionedelleoperesonostatenecessariedellevariantiincorsod’operaai
permessi di costruire e una variante urbanistica al piano attuativo per una lieve
modificaallaviabilità.
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IlNuovocentrocommercialeèufficialmenteentratoinfunzioneil25ottobre2007ele
opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto sono state ultimate tra il
settembre2006el’ottobre2007.



Figura4PlanimetriaGeneraleprogetto:Arch.RenzoFunaro


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.
Ilcomplessoaccoglieancheservizidipubblicautilitàedufficinellapartedestinataad
attivitàdirezionali,nonchéspaziperattivitàartigianalidiservizio.
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
competenzadelcentrocommerciale,collocatialpianoterreno,consentonodicontenere
lasuperficieimpermeabilelasciandospazioad unparconaturaledicirca48000mqe
unazonasportivadicirca18000mq.
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Figura5L’interventorealizzato

Altre dotazioni di parcheggi pubblici sono collocate in vari punti strategici
gerarchicamentedistintidalleareeaverdeedaglialtripercorsiciclopedonabili.
L’attuazione della struttura commerciale ha restituito un quadro fedele rispetto alle
azioniprogrammatedell’amministrazione.
Sul piano del monitoraggio degli effetti si è assistito ad un prevedibile quanto
fisiologico cambiamento delle dinamiche commerciali interne al tessuto urbano
consolidato,specialmentedelcentrostorico.
Perquantoattieneaglieffettiambientali,leemissioniconnesseall’aperturadellanuova
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
sfruttamentodellalucenaturaledall’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
produzionediCo2pariaben250tonnellateall’anno.
Non risultano particolari pressioni critiche indotte dall’attivazione del centro sul
trafficoveicolareosulledotazionidirisorse(acquaedenergia)dellazonacontermine.
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
fisiologicamenteprevistainquantoaccompagnatadall’attualecrisideiconsumi.
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
circa5000mq.E’localizzatolungoiltrattourbanodella SRn.67nellazonalimitrofa
all’abitatodiPontorme.


F igura6AreaexvetreriaSAVIA,PlanimetriaGeneraleprogetto:Arch.RossaliBrazzini

Si tratta più specificamente di un recupero di un’area produttiva dismessa in cui era
necessariaunabonifica(inquinamentopregressodiunaexvetreria).
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
unasceltaurbanisticaventennaleegiàpresentenellapianificazioneprevigente(exaree
D/10).
Prima il Piano Strutturale poi il Regolamento Urbanistico confermano le precedenti
scelte localizzative conferendogli una maggiore definizione, in particolare rispetto al
sistemadellamobilità.
LaposizionedelcentrocommercialelorendeinfattipartecipedellastrategiadelPiano
Strutturale,attaatrasformareiltrattoestdellaSRn.67in“stradamercato”.
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IlRegolamentoUrbanisticoprevedeperquestazonaun’attuazioneattraversounPiano
Urbanistico Attuativo di Recupero disciplinato da scheda norma; la scheda definisce
obiettivi,parametridimensionaliedestinazioniammesse.
Nelmaggio2007,l’operatore,giàproprietariodeiterrenietitolaredell’autorizzazione
amministrativaalcommercioperunasuperficiedivenditapercomplessivi3000mq,ha
presentato la proposta per l’attuazione del Piano di Recupero, come previsto dalla
schedanorma.
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
perlasuaapprovazionedapartedelConsigliocomunale.
Laschedanormaprescriveva,contestualmenteallarealizzazionedelpianodirecupero,
lariorganizzazionedellaviabilitàesistentemediantelasistemazionedellastradaTosco
Romagnola nel tratto urbano comunale dall’incrocio con via di Pontorme fino alla
rotatoriacompresa,esternaalcomparto,maadessocorrelata.
L’assettodefinitivodelPianoAttuativoedelleprevisionialcontornodiriassettodella
viabilità, discende dalla valutazione di diverse soluzioni progettuali concordate con
l’amministrazionecomunale.
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
centrocommerciale,permettedirealizzareunnuovoaccessoaViadiPontormedalla
ToscoRomagnolainsostituzionedell’attuale,ritenutopericoloso.
Le modifiche, che contestualmente al Piano di Recupero si intende attuare,
contribuiscono all’attuazione di un primo importante tratto della “strada mercato”
previstadalPianoStrutturaleedalRegolamentoUrbanistico.
Le sistemazioni esterne, i parcheggi e gli accessi a tale nuova struttura sono stati
progettatitenendopresentequestastrategiaefinalizzandoliallacreazionedellanuova
immaginedellastradastessa.
PartedelPianodiRecuperoedelleoperediurbanizzazioneesternecorrelatericadono
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
dallaRegioneToscanaaisensidell’art.36(Misuregeneralidisalvaguardia)comma2
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
contestualePianodiRecuperosonostatiapprovatidefinitivamenteil25/10/2010.
Successivamente in data 22 dicembre 2010, il comune e il soggetto attuatore hanno
sottoscrittolaconvenzioneurbanistica.
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Ad oggi non risultano ancora presentate le richieste di permesso di costruire per
l’attuazionedelleoperediurbanizzazioneedelcentrocommerciale.
Il piano attuativo approvato consente di rilevare le dimensioni e le caratteristiche
generalidell’intervento.
La grande struttura di vendita verrà collocata a nord del comparto in sostituzione
dell’opificioesistente(exvetreria).
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’edificiocommercialesisviluppasudiunsolopiano.Lamaggiorpartedellospazioè
occupata da un grande supermercato utilizzando l’intera superficie di vendita
disponibiledi3000mq;incontinuitàsitrovanoglispaziaccessorideimagazziniedelle
lavorazioni.
Intestaallospaziodestinatoalsupermercato,sitrovaunagalleriainternasullaqualesi
aprirannoalcuniesercizicommercialidipiccoladimensione(circaquattro).
L’assetto proposto prevede un’organizzazione della viabilità con un unico accesso
(entrataeuscita)alcentrocommercialedallastradaToscoRomagnolaeun’altravia,di
solauscita,sullastessastrada.
La viabilità interna è configurata in maniera da tenere gerarchicamente separati i
parcheggipubbliciconquellidirelazioneedipertinenza.
L’accessoallastrutturaperimezziditrasportodellemerciavverràprovvisoriamente
daViadiPontorme,inprossimitàdellosvincoloconlaFIPILI,finoaquandononsi
realizzi il raccordo viario Via di Pontorme  Via Tosco Romagnola, previsto dal
RegolamentoUrbanisticoadovestdelcomparto.
Perquantoriguardale dotazioni,adinterventirealizzati,siavrannocirca2750mqdi
verdepubblicoecirca2200mqdiparcheggipubblicichesiandrannoadaggiungerea
quelliesistentinellazona,cheverrannorecuperatiedintegrati.
A queste dotazioni vanno poi aggiunte quelle relative all’attività commerciale in
terminidiparcheggidipertinenzaedirelazione,percomplessivi8440mq.
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
ritornoduecentennale.
Nel quadro di valutazioni che hanno accompagnato l’iter di approvazione della
varianteurbanisticaedilPianodiRecupero,èstatoredattounpianodimonitoraggio
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
cantierizzatigliinterventi,nonrisultanopossibilimisurazionideglieffettiindotti.
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5

Glistandardurbanistici


5.1

GliStandardUrbanisticidalPSalRUdel2003.

Nel 1998, in occasione della stesura del Piano Strutturale, era stata effettuata una
verificadeglistandardsurbanisticidelComunediEmpoli.
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
aprile1968,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
(+6,47mq/ab).Erainveceinferioreaquellodileggelostandardperlistruzionedibase
(1,86 mq/ab). Inoltre, si rilevava che la dotazione degli standards urbanistici non era
uniformementedistribuitatralediverseUtoe.
Come già sottolineato in quella sede, a causa della vetustà della legislazione
urbanisticarelativaaglistandard,lapplicazionedellanormamostravamoltilimiti,in
relazione,perlopiù,almodificarsidellacomposizionedellapopolazioneedelleclassi
di età. Si generavano già allepoca incongruenze relativamente alle previsioni, ad
esempio, dellistruzione dellobbligo. 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
conseguenzadellariduzionedelnumerodibambinichelofrequentavano.
SemprenelPianoStrutturalesiprecisavache,nellotticadiunapprocciopiùflessibilee
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
esigenzeedellaorganizzazionedeiservizi.
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,
prevedendonelapresenzasoloquandorisultilesigenzadiprevedereleattrezzature
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/abper listruzionesuperiore;1 mq/abper leattrezzaturesanitarieedospedaliere;
15mq/abperiparchiurbanieterritoriali).
Alla luce della norma sopra esposta, dunque, si evidenziava come listruzione
superiorefossemaggioredelminimoprescritto;leattrezzaturesanitariefosseroquasi
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
territorialiavrebberoraggiuntolivellisuperioriaiminimidilegge.
Nel 2003, nellambito della stesura del Regolamento Urbanistico, era stata effettuata
unanuovaverificadelladotazioneprocapitedeglistandardurbanistici.Glistandards
residenziali eranorisultatiugualmentesuperiori,alminimodi legge,conl’esclusione
dellistruzione di base che, come già detto, appariva comunque più che sufficiente a
fronte della modifica della piramide delletà della popolazione, con un sempre minor
numerodigiovanieunsempremaggiornumerodipersoneanziane.
Sirilevavacheal05.03.2003ladotazionedimetriquadriadabitante,perunnumerodi
45.138abitanticensiti,siattestavasui25,30mq/ab,ripartitinelseguentemodo:


Istruzionedibase:2,9mq(1,60mqrispettoalDM1444/68–4,5mq/ab)
Leareeperlistruzionedibase,comegiàdetto,risultavanoingeneraleinferiori
al minimo di legge, essendo pari a 2,9 mq/abitante a livello comunale. Si
superavainveceilminimodileggenelleUTOE6,9,11e15.Relativamentealle
UTOE4,alla12ealla14,lapopolazioneresidentefacevariferimentoperquesti
servizialleUTOEcircostanti.



Attrezzature:5,8mq(+3,80mqrispettoalDM1444/68–2,0mq/ab)
Leareeperattrezzaturerisultavanoesserecomplessivamentemoltosuperiori
al minimo di legge, e anche allinterno delle singole UTOE, con leccezione
dellaUTOE4.LUTOE15(Arnovecchio)risultavaquellaincuilostandardera
appenainferiorealminimodilegge(disponevadi1,9mq/abitante).



VerdePubblico:13,7mq(+4,70mqrispettoalDM1444/689,0mq/ab)
Leareeperilverdeattrezzatoeranoanchessesuperiorialminimodileggesia
alivellocomunale(13,7mq/abitante)cheinognisingolaUTOE,adeccezione
delcentrodiEmpoli(UTOE1)incuisiavevano9,5mq/abitante.Dettovalore,
è bene sottolinearlo, non considerava la possibilità di diminuire di 1/2
consentitaperlezoneA.
Il verde primario al servizio delle aree produttive, molto ampio, pur non
essendostatocomputatonelcalcolodeglistandards,contribuiva(econtinuaa
contribuire)inmodoimportanteallaqualitàdellambienteealmiglioramento
delle condizioni insediative della popolazione. Così pure non era stato
computato nello standard del verde al servizio della popolazione, il verde di
arredourbano.



Parcheggio:2,9mq(+0,40mqrispettoalDM1444/68–2,5mq/ab)
I parcheggi risultavano, a livello comunale, superiori al minimo di legge.
Larticolazione per UTOE mostrava una dotazione inferiore al minimo nelle
UTOE13,14e15(areedicollinaeagricoleprivedidomandadiparcheggioe
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dovecomunqueilDecretoMinisterialeconsentedinonprevederedotazionidi
parcheggipubblici).
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 nellUTOE 4 il quantitativo di parcheggi era inferiore al
minimo di legge, sebbene il calcolo non contemplasse al suo interno lampio
parcheggio presente nellarea verde, considerato al servizio delle attività
produttive..
LetabelleallegatealRegolamentoUrbanisticodavanocontodituttelearee,esistentie
diprogetto,edelrelativostandard,perognisingolaUTOEeintotale,inrelazionealla
popolazione massima insediabile al 2010. Relativamente alla capacità insediativa di
proiezione per il 2010, pari a 47.913 abitanti, si prevedevano nellambito del RU i
seguentimqdistandards:


Istruzionedibase:15.841mqdiprevisione,paria3,1mq/ab(traesistenteedi
previsioneal2010)



Attrezzature: 61.611 mq di previsione, pari a 6,8 mq/ab  (tra esistente e di
previsioneal2010)



VerdePubblico:352.372mqdiprevisione,paria20,3mq/ab(traesistenteedi
previsioneal2010)



Parcheggio: 46.790 mq di previsione, pari a 3,7 mq/ab  (tra esistente e di
previsioneal2010)



MQ
previsioneRU

MQ 
PrevisioneMQ/AB 
esistential2003
+
al2010
previsioneRU
146.867
3,1

ISTRUZIONEDIBASE

15.841

ATTREZZATURE

61.611

323.474

6,8

VERDEPUBBLICO

352.372

971.925

20,3

PARCHEGGI

46.790

177.550

3,7

Totale

476.614

1.619.816

33,8

Tabella14mq/abpredispostenellambitodelRUecontenenteleprevisionideglistandardcomunalial2010.

Ugualmente, nellambito 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 listruzione 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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richiesteaquestoscopo.Ancheiparchiterritorialisuperavanoilminimodilegge,ma
si trattava anche in questo caso del completamento di parchi già in essere (Parco di
SerravalleeParcodiMonteboro).
MQ
previsioneRU



MQ 
esistential2003
+
previsioneRU

PrevisioneMQ/AB 
al2010

ISTRUZIONESUPERIORE

91.381

152.544

3,2

ATTREZZATURESANITARIE
PARCHIPUBBLICI
TERRITORIALI
ATTREZZATUREVARIE
Totale

26.845

93.364

1,9

173.228

839.819

17,5

188.532
479.986

315.848
1.401.575

6,6
29,3

Tabella15mq/abpredispostenellambitodelRUecontenenteleprevisionideglistandardterritorialial2010.


5.2

MonitoraggiodegliStandardUrbanisticiComunalial2010.

Ilpresenteparagrafoanalizzalostatodifattodeglistandardscomunalieterritoriali,il
tuttoincrociandolecartografiecontenentileprevisionideglistandardurbanisticicon
leortofotodel2009edel2010,alfinediquantificarequalistandardadoggisianostati
attuatieconfrontaretalidaticonglistandardpresentinel2003.
Latabellaaseguiremostrailconfrontotraimqdistandardperabitanteeffettivamente
presentiindata2003equelliadoggirealizzati.
Alivellocomplessivo,afrontediunminimodileggeparia18mq/ab,previstodalDM
1444/68, i quantitativi di standards sono aumentati, nonostante laumento della
popolazionepassatada45.138abitantinel2003,a47.950abitantinel2010.
Siregistradunqueunquantitativodistandardsurbanisticiparia25,30mqnel2003,che
raggiungei27,80mq/abnel2010.


D.M.1444/68
mq/ab

Quantitàeffettiveal2003
mq
mq/ab

Quantitàeffettiveal2010
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
diBASE

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

Tabella16Confrontostandards20032010.
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Analizzandoidatisievidenziacherelativamentealverdeilquantitativodestinatoa
standards, già nel 2003 pari a 13,70 mq/ab, risulta attestarsi oggi sui 15,50 mq/ab, con
742.547mqdiverde.
Lanalisi delle tabelle a seguire evidenzia inoltre come detto standard a verde si
distribuisceallinternodelladiverseUTOEdelterritorioempolese.
UnimportanteincrementodellostandarddiverdeèstatodatonellaUTOEn.1,conla
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
interessatolUTOE.
E poi da sottolineare limportante contributo in termini di creazione di verde dato
dallattuazione dellintervento di realizzazione del parco annesso alla Coop che, a
fronte dei 92.319 mq realizzati, ha visto passare il livello di standard dellUTOE 2 da
11,50 mq/ab a 23,50 mq/ab, con una variazione pari a +12,10 mq/ab, nonostante
lincrementodiabitantinellUTOEparia230.
Lanalisirelativaaiparcheggidal2003al2010,confermauntrendpotivito,passando
da2,9mq/aba3,5mq/ab,bensuperiore,comunque,aquel2,5mq/abminimoprevisto
dalDM1444/68.
Allinterno delle UTOE si nota che il rapporto mq/ab più elevato riguarda lUTOE 6,
con7,40mq/ab,chesubisceunincrementodal2003adoggidi5.133mq,paria+1,03
mq/ab.
AnchelUTOE2mostraelevatilivellidistandardaparcheggio:da2,10mq/absipassa
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
rispettivamentevedonolattuazionedi1.032e2.037mqdiparcheggio,registrandoun+
0,93mq/abedun+0,59mq/ab.
Relativamente allanalisi dello standard istruzione di base valgono tutte le
considerazionifatteinrelazionealleprevisionidelPSeRU,circalinadeguatezzadelle
modalità di calcolo. Ciò nonostante, si registra un leggero aumento delle superfici
destinate a tale tipologia di servizio: listruzione 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 sulledilizia scolastica, illustrati nel capitolo Lo stato di attuazione
delleprevisionidelRU.
A livello di attrezzature si registra il dato più rilevante per quantità. Rispetto ai
2mq/abprevistidalDM1444/68,nelterritorioempolese,giànel2003,siraggiungevala
quotadi5,8mq/ab,chesiriconfermaanchenellanno2010,purafrontediunaumento
dellapopolazione.
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Questo quantitativo risulta essere assai elevato, rappresentando quasi il triplo dello
standard, nonostante lincremento 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
nellambitodelterritorioempolese.
Altracomparazioneimportanteriguardaquantoprevistoinfasedipredisposizionedi
RegolamentoUrbanisticoconquantoeffettivamenterealizzatoadoggi,inriferimento
aglistandardcomunalieterritoriali.
Il primo dato interessante da cui partire è sostanzialmente landamento della
popolazione rispetto alla capacità insediativa di previsione del Piano Strutturale.
LUfficio anagrafe comunale al 2010 riporta la presenza sul territorio empolese di
47.950abitanti.
IldatoappareperfettamenteallineatoconquantoprevistoinfasediPianoStrutturale
relativamenteallacapacitàinsediativa,daintendersicomelaquantitàdiabitanticheil
territorioèingradodisostenere,cheperlostessoannoconsiderava47.913abitanti.
Alla luce di ciò ha un senso comparare le previsioni di standard comunali da PS con
quantoeffettivamenterealizzato.

ISTRUZIONEDIBASE
ATTREZZATURE
VERDEPUBBLICO
PARCHEGGI
Totale


PrevisioneMQ/AB 
al2010
3,1
6,8
20,3
3,7
33,8

MQ/AB
al2010
(rilevato)
3,0
5,8
15,5
3,5
27,8

Tabella17PrevisioniRUeattuazione

Latabellaprecedentemostralacomparazionedeiduedati.Sirilevacheingeneralei
dati appaiono pressoché allineati. La maggiore differenza di previsione riguarda lo
standarddelverdepubblico,cheda20,3passaa15,5mq/ab.Ildatodiscendedalfatto
che in gran parte le previsioni di verde pubblico erano previste nellambito
dellattuazionedeiPUA.
Le tabelle realizzate in occasione della predisposizione del Regolamento Urbanistico
allinternodellostandardverdepubblico,infatti,prevedevanoladistinzionetraimq
localizzati di previsione del Regolamento Urbanistico, pari a 320.395 mq, e i mq
parametrizzati, ovvero previsti in rapporto allattuazione di specifici PUA, pari a
31.977mq.Difattoperò,poichénessunodeiPUAdigrandidimensionicheprevedeva
larealizzazionedidettostandard,hatrovatoattuazione,sièdisattesoquantoprevisto.
Perquanto riguardale previsioninonattuatesivedailcapitoloLo statodiattuazione
delleprevisionidelRU.
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Tabella18–Verificastandards–verdepubblico9mq/ab








Tabella19–Verificastandards–attrezzature
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Tabella20–Verificastandards–parcheggi




Tabella21–verificastandards–Istruzionedibase
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5.3MonitoraggiodegliStandardTerritorialial2010.
RelativamenteagliStandardTerritoriali,individuaticomeZoneFnellambitodelDM
1444/68,latabella22mostracherelativamenteaiminimidilegge,paria17,5mq/ab,
nel2003ilquantitativodimqdistandardsiattestavasui20,4mq/ab,con921.589mq.
Nonostante già nel 2003 le quantità di standards territoriali per abitante fossero
notevolmentesuperioriaidettatilegislativi,adoggisihannoaddirittura21,50mq/ab,
disponendodi1.032.042mqdisuperficieadessadestinati.
Dettoaumentogeneraleèdovutoingranparteallincrementodellesuperficidestinate
averde,adattrezzaturesanitarieeadattrezzaturevarie.
Nello specifico il verde passa dal 2003 ad oggi da 666.591 mq, con  14,8 mq/ab, a
755.026mq,con15,7mq/ab.
Leattrezzaturesanitarie,chenel2003permettevanodidisporredi1,5mq/ab,nel2010
passanoa1,7mq/ab,perunincrementodisuperficieparia17.348mq.

2003

D.M.1444/68

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

0,0

127.316

2,8

127.316

2,7

17,5

921.589

20,4

1.032.042

21,5


ATTREZZATURE
VARIE


TOTALE


Tabella22–Variazionedistandardsterritorialidal2003al2010
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6

LostatodiattuazionedelRegolamentoUrbanistico



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
soggetteaPUA.
Le aree sono distinte in rapporto alla finalità della trasformazione (attrezzature
pubbliche, verde pubblico, viabilità ecc…) ed alla modalità di trasformazione,
distinguendoleareesoggetteapianiurbanisticiattuativiequelleadinterventodiretto.
6.1

GliambitisoggettiaPianoUrbanisticoAttuativo

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 urbanisticoedilizi, assetto del comparto,
destinazioni ammesse, invarianti, condizioni di fattibilità geologicoidrauliche e
modalitàdellatrasformazione.
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
nellazonadiAvane(exPUA2.7).
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
soggetteaPUA)etrasformazionidinuovoimpianto80,4Ha(71,4%delleareesoggette
aPUA).Inrapportoalledestinazioniprevalentiedallatipologiaditrasformazionein.
49compartisoggettiaPUAsonocosìripartiti:

Residenziale
Residenzialemisto
Servizi
Commerciale
Commercialemisto
Commercialeespositivo
Industrialeartigianale
Totale

N°PUAPdr
RecuperoUrbanistico
8
7
1
2


1
19

N°PUA
NuovoImpianto
18


3
2
1
6
30

N°PUA
Totale
26
7
1
5
2
1
7
49

Tabella 23 – Ripartizione dei comparti soggetti a PUA


In rapporto al soggetto attuatore n. 4 sono d’iniziativa pubblica, n. 3 mista pubblico
privatoen.42privata.
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Lostatodiattuazionepresentailseguentequadro:risultanoapprovatieconvenzionati
n°4PUAprevistidalRU,n°2PUAapprovatienonconvenzionati,irestantin°43non
sononéapprovatinéadottati.
Analizzando in dettaglio lo stato del procedimento urbanisticoamministrativo
abbiamo:

Approvatieconvenzionati
Approvatienonconvenzionati
Presentati
Presentatiinprossimitàdellascadenzadel1°RU
Nonpresentati
Totale

N°Totale
PUA
4
2
13
12
18
49

Tabella 24 - Stato di attuazione dei PUA


I PUA convenzionati riguardano: il polo commerciale ovest – già interamente
realizzato(PUA2.4);polocommercialeestdarealizzare(PUA6.5);l’areaindustriale
della Soc. Conglobit Srl  già attuata (PUA 12.1) e infine il PUA 5.3, area interna al
centrostoricodiPontormedarealizzare.
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
rispondonoadunprecisoprogettodiPianoincui,soloatitoloesemplificativo,verdee
parcheggipubblicisonolocalizzaticoncriteridifunzionalitàperlacittàenondelsolo
PianoUrbanisticoAttuativo.
I piani approvati dal consiglio comunale che non hanno sottoscritto la convenzione
sono:PUA1.2(areaexVitrum)condestinazioniresidenzialemista,approvatodalC.C.
con Del. n. 56 del 13.06.2006 ed il PUA 12.7, con destinazione industrialeartigianale,
approvatocondalC.C.conDel.n.13del05/03/2007.
Oltre alle schede norma dei PUA esplicitamente previste, il Regolamento Urbanistico
prevede il ricorso allo strumento urbanistico attuativo in caso di trasformazioni
superioriamc4.500.
Dall’applicazionediquestanormasonoderivatiduepianidirecupero:unodell’areaex
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
nellaexSavesen.60allogginellaexCive.
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InfineèstatoapprovatoilPianodiRecuperodelcomplessodellaBastia:Villa,annessi
parcoegiardino,perlarealizzazionedin.39unitàtraabitativeedirezionali.

6.2

Attrezzature,verde,parcheggieviabilità.

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
trasformazioniedilizie.
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
affidamentodeilavori.
Soltanto per la nuova S.R. 429, in considerazione dell’entità e della complessità
dell’opera,èstataintrodottaladizione“incorsodiesecuzione”.
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.
Lequantitàrealizzateenonsonodefinitenellatabellaallegatealcapitolo.Nelcapitolo
successivosarannoanalizzatiglieffettiinterminidivariazionedistandardurbanistici.
Siriportanodiseguitoglielenchidellesingoleprevisionidistintepertipologia.

6.3

Attrezzatureterritoriali,comunaliediquartiere


AttrezzatureTerritoriali
Traleattrezzaturedicarattereterritorialerealizzatesonodacitare:
x

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

x

lanuovasededell’ASL11inviadeiCappuccini;

x

l’ampliamentodelpoloscolasticoinviaRaffaelloSanzio.

Quali principali previsioni di attrezzature sovracomunali non realizzate o realizzate
condimensioniinferioririspettoallaprevisioneurbanisticasievidenziano:
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x

l’ampliamentodellazonascolastica/sportivainviaRaffaelloSanzio;

x

l’ampliamentodellasededellaPreturainviaRaffaelloSanzio;

x

l’areadestinataallarealizzazionediunacasermainviaRaffaelloSanzio;

x

l’areadestinataadattrezzaturesportiveeprotezionecivileinlocalitàViaccia;

x

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


AttrezzatureComunaliediQuartiere
Traleprincipaliattrezzaturecomunaliediquartiererealizzate:
x

ilmuseodelvetro,inviaRidolfi(UTOEn.1);

x

ilcanilecomunaleinlocalitàCastelluccio(UTOEn.12);

x

l’ampliamentodellapalestranellafrazionediPonteaElsa(UTOEn.9);

x

gliampliamentidellescuolenellefrazionidiPozzaleeCorniola(UTOEn.7)e
PonteaElsa(UTOEn.9);

x

l’ampliamentodellacasadiRiposoinviaChiarugi(UTOEn.6);

x

l’ampliamentodeicimiteridiS.Maria(UTOEn.12),Pontorme(UTOEn.5).

Tra le principali previsioni di attrezzature comunali e di quartiere non realizzate o
parzialmenterealizzateabbiamo:
x

attrezzaturelungoviadiAvane(UTOEn.2)

x

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

x

lazonaadattrezzaturenelPEEPdiSerravalle(UTOEn.6);

x

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

x

l’ampliamentodelcimiterodiPonteaElsa(UTOEn.13)ediS.Mariaoltrela
previsionerealizzata(UTOEn.12);

x

ampliamentoareaperattrezzaturesocialilocalitàVillanova(UTOEn.14);


6.4

Verdeterritoriale,attrezzatoeprimario

Riprendendo la classificazione del verde operata dal RU tra verde territoriale (Vt),
verdeattrezzato(Va),verdesportivo(Vsp)everdeprimario(Vp)alserviziodellearee
produttive e comunque diverso dalle precedenti categorie di verde non computato
quale standard residenziale, si procede all’illustrazione dello stato di attuazione
distintopertipologia:
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VerdeTerritoriale
Tralerealizzazioni:
x

rinaturalizzazionedellaexdiscaricadiMonteboro,rinviandoalparagrafosul
consumodisuoloperapprofondimentispecifici;

Tralenonrealizzazioni:
x

ilcompletamentodelparcodiSerravalle


VerdeAttrezzato
Traleprincipalirealizzazioni:
x

verdeviaL.daVincieareelimitrofe(UTOEn.1);

x

verdelungoviaB.Buozzi(UTOEn.1);

x

verdeviaR.Sanzio(centrocommerciale–UTOEn.2);

x

verdelungoRioSantaMaria(UTOEn.2);

x

verdelungoviaMaggini(UTOEn.2);

x

verdelungoviaM.Curie(UTOEn.3);

x

verdedicompletamentonelPEEPdiSerravalle(UTOEn.6);

Traleprincipaliprevisionidarealizzaree/ocompletare:
x

completamentodelverdelungoviaB.Buozzi(UTOEn.1);

x

completamentodelparcodiBisarnella(UTOEn.1);

x

verdelungofiumeArno(accantoospedale–UTOEn.1)

x

verdelungotorrenteOrmeviaXIFebbraio(UTOEn.1);

x

verdepoloscolastico(UTOEn.2);

x

verdevieGiuntiniCherubini(UTOEn.4);

x

completamenteverdePEEPSerravalle(UTOEn.6);

x

verdeinlocalitàPagnana(UTOEn.8);

x

verdeviaT.Lorenzini(UTOEn.9);

x

verdecompletamentoPEEPFontanella(UTOEn.10)


VerdeSportivo
Traleprincipalirealizzazioni
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x

ZonasportivaviaS.Mamante(UTOEn.2);


VerdePrimario
Traleprincipalirealizzazionidacitare:
x

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

x

Cassa di espansione per la sicurezza idraulica della zona industriale del
Terrafino
(UTOEn.12);

x

AreaecologicalungoriodiFriano(UTOEn.12);

Traleprincipalinonrealizzazionidacitare:
x

VerdelungoS.R.67(UTOEn.12);


6.5

Parcheggi


Traleprincipalirealizzazionidacitare:
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x

parcheggiovialeB.Buozzi(UTOEn.1);

x

parcheggioviaPulidoriviaChimenti(UTOEn.1);

x

parcheggioospedalevialeBoccaccia(UTOEn.2);

x

parcheggipubbliciadiacentiilcentrocommerciale(UTOEn.2);

x

parcheggiPdLviaCavallaccio(UTOEn.3);

x

parcheggioinviaCherubini(UTOEn.4);

x

parchegginelPEEPdiSerravalle(UTOEn.6);

x

parchegginelPdLviaBasilicata(UTOEn.6);

x

parcheggiinviaS.PiodaPietralcina(CortenuovaUtoen.6);

x

parcheggioinviaMarmolada–Pozzale(UTOEn.7);

x

parcheggioinviaBacoloePalazzo(UTOEn.8);

x

parchegginelPEEPdiFontanella(UTOEn.10);

x

parchegginelPdLdiFontanella(UTOEn.10);

x

parcheggineiPdLdellazonaindustrialedelTerrafino(UTOEn.12);

x

parcheggioviaLucchese(areaLapi)(UTOEn.12).

Traleprincipalinonrealizzazionidacitare:
x

parcheggioviaBisarnella(UTOEn.1);

x

parcheggioviaXIFebbraio(UTOEn.1);

x

parcheggioinviaMaggini(UTOEn.2);

x

completamentoparcheggioviaPietroeMariaCurie(UTOEn.3);

x

parcheggioviaGiuntini(UTOEn.4);

x

parcheggioviaGirodelleMuraSud–Pontorme(UTOEN.5);

x

parcheggioinviadell’Uccello–Pontorme(UTOEN.5);

x

ampliamentoparcheggioCortenuova(UTOEn.6);

x

parcheggioprolungamentoviaS.PiodaPietralcina(CortenuovaUtoen.6);

x

parcheggioinviaMarmoladapartenordPozzale(UTOEn.7);

x

parcheggioprolungamentoviaXVaprile(UTOEn.9);

x

parcheggifrazioneFontanella(UTOEn.10);

x

parcheggilungoviaSalaiola–Monterappoli(UTOEn.11);

x

parcheggioviaCastelluccio(UTOEn.12);


6.6

Viabilità

Distinguendotraviabilitàurbanaedextraurbana,inambitourbanotralerealizzazioni
abbiamo:
x

viabilitàneipressidelcentrocommerciale:completamentodiviaR.Sanzioedi
viaS.Mamante(UTOEn.2);

x

riorganizzazionevialeBoccaccio(zonaOspedale)(UTOEn.2);

x

sistemazioneconrotatorietrattoviaAlemanniviaLivornese(UTOEn.2);

x

prolungamentoviaGallettiaPonzano(UTOEn.3);

x

prolungamentoviaMeucci(UTOEn.3);

x

viadiSerravalleI°Tratto(UTOEn.6);

x

viaS.PiodaPietralcinaCortenuova(UTOEn.6);

x

prolungamentoviaMaestridelLavoro(UTOEn.6);

x

viaBacoliePalazzoI°tratto(UTOEn.8);

x

nuovaviabilitàampliamentozonaindustriale(UTOEn.12);

Traleprevisionidiviabilitàurbananonrealizzateabbiamo:
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x

allargamentotrattodiviaFattori(UTOEn.1);

x

collegamentoviaMagoloviadellaMotta,Avane(UTOEn.2);

x

collegamentosvincoloEmpoli–viadeiCappuccini(UTOEn.3);

x

collegamentoS.R.67viadelleOlimpiadi(UTOEnn.5e6);

x

collegamentoS.P.51ValdormeeviaValdorme(UTOEn.7);

x

completamentoviaBacoliPalazzo–viaNegro,Marcignana(UTOEn.8);

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

ilnuovosvincolosullaFIPILI“Empoli”;

x

laristrutturazionedellosvincoloEmpoliEst;

x

iduesottopassiferroviari:sottopassolungolaS.P.n.10vald’Elsaesottopasso
dellaS.R.67;

x

ilnuovotracciatodellaS.R.429.


6.7

Leareedestinateallasicurezzaidraulica

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
diversemodalitàd’interventoinrapportoallecondizionidipericolositàedifattibilità
idraulica,sonoindividuateareedestinatealcontenimentodelrischioidraulico.
Il Rapporto di fattibilità geologicogeotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento
Urbanistico del RU affronta il rischio idraulico che deriva dai Rii minori della parte
occidentaleedorientaledelterritoriocomunaleeindividuagliinterventinecessariper
lamessainsicurezzaduecentennale(tav.2.8–Interventiprevistiperlamessainsicurezza
idraulicadelterritoriocomunale).
Le aree destinate alla sicurezza idraulica, complessivamente 214 Ha, riportate nelle
tavoledelRUsonocosìripartite:

SuperficieHa

AreelocalizzatelungoELSA
95,5
RiiMinori–parteoccidentale
20,4
RiiMinori–parteorientale
96,3
OspedaleS.Giuseppe
2
Totale
214,2
Tabella25Areeperlasicurezzaidraulica
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%
44,6%
9,5%
45,0%
0,9%
100,0%

Statodiattuazione
Nonattuato
Attuato
Nonattuato
Attuato


Dallo stato di attuazione risulta evidente che le opere per la messa in sicurezza
idraulicarealizzatesonoquellelegateadimportantitrasformazioniurbanistiche:perla
parte occidentale delterritorio l’ampliamento della zona industriale del Terrafino e il
centrocommercialenellazonadiPratovecchio,ilnuovoospedaleeilparcheggioperla
zonaospedaliera,quest’ultimasoloaifinidellacompensazioneidraulica.
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
comunqueinterventiunitarieconcertati.
Iltemadellasicurezzaidraulicadovrànecessariamenteessereaggiornatoallalucedei
nuovi strumenti di pianificazione, in particolare: il Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI)approvatoconDPCM6Maggio2005,PianodiBacino–Stralcio“BilancioIdrico”,
approvatoconDel.C.I.n.204del28/02/2008edellenuovedisposizioninormative,in
particolareilRegolamentoRegionaleDPGRn.26Rdel26Aprile2007.
Lavulnerabilitàdellaparteestdellacittàèsicuramenteoggiunacriticitàdarisolvere
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
comunediCastelfiorentino,nonrisulteràpienamenteinesercizio.
Si dovranno aggiornare e rivedere gli studi idraulici vigenti, anche sulla base delle
opererealizzateefunzionanti,esuccessivamenterivederelaclassificazionedellearee
comunalidacuideriverannolefuturescelteurbanistiche.

6.8

Leprevisioniacontenutoespropriativononattuate

IlRegolamentoUrbanisticoèstatoredattoinregimediL.R.T.5/95che,relativamente
al tema dell’esproprio, si limitava a richiamare (comma 3 art. 28) la decadenza dopo
cinqueannidall’approvazionedelleprevisioniacontenutoespropriativoqualoranon
fosserostatiapprovatiipianiattuativioiprogettiesecutividelleinfrastrutture.
LaL.R.T.1/2005haintrodottoimportantinovitàrispettoaitemidell’esproprioedalla
perequazioneurbanisticaqualestrumentopersuperareocomunquelimitareilricorso
all’esproprio:
1) tra i contenuti obbligatori del RU ha inserito – comma 4 lett. g) art. 55 –
l’individuazionedeibenisottopostiavincoloespropriativoaisensidelDPRn.
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
contenutidelRU,comma4lett.h)art.55;
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QuestenovitàsarannonecessariamenterecepitenelprossimoRegolamentoUrbanistico
ecertamentecontribuirannoaforniremaggiorielementidichiarezzasull’argomento.
LadecadenzadelleprevisioniacontenutoespropriativoèstabilitasiadalTestoUnico
sugli espropri Decreto del Presidente della Repubblica dell8 giugno 2001, n. 327 e
ss.mm.ii.chedallaL.R.T.1/2005ess.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
proceduraespropriativaperl’acquisizionedellearee.Fannoeccezioneleprevisioniper
lequalisonostateapprovatevariantisuccessivealRUperlequalinonrisultatrascorso
unquinquenniodalladatadiefficaciadellavariante.
HannoaltresìpersoefficacialeprevisionidiPUAd’iniziativapubblicaperiqualiera
previstoilricorsoallaproceduraespropriativaperl’acquisizionedellearee:


PUA6.1inlocalitàCortenuova(Pianoediliziaeconomicaepopolare);



PUA7.2inlocalitàTerrafino(Pianoediliziaeconomicaepopolare);



PUA12.4inlocalitàTerrafino(Pianoinsediamentiproduttivi);



PUA12.8inlocalitàTerrafino(Pianoinsediamentiproduttivi);

Leprevisionirelativeadattrezzatureeserviziadiversascala,perlequalil’art.81delle
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
comunaliediquartieree11,8Haaserviziterritoriali.
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.
Trattandosidi“tutela”hacaratteredidisciplina“conformativa”delterritorioenonè
assimilabile a vincolo espropriativo soggetto a decadenza. Le aree hanno per lo più
destinazioneagricola.
IlprossimoRU,oltreadaggiornare/rivedereleareedestinateallasicurezzaidraulica,
dovrà distinguere tra individuazioni di tipo conformativo e, qualora necessarie,
individuazionicomportantil’espropriodell’aree.

6.9

Considerazionisullostatodiattuazione

Le considerazioni relative allo stato di attuazione sono molteplici, in particolare è
opportunocapirelecausedella“nonattuazione”edella“attuazione”.
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OccorrepremetterecheilRU,approvatoinregimediL.R.T.5/95,nonèdimensionato
sulfabbisognoquinquennale,marecepiscelaquasitotalitàdelleindicazionidelPS,in
questo senso è un piano “sovradimensionato”.  E’ un piano ancora troppo simile al
precedente Piano Regolatore Generale, del quale ha mantenuto diverse previsioni
senzavalutarneapienolavaliditàesoprattuttol’attuabilitàdellestesse.
La crisi economica a partire dal biennio 20072008, per alcuni congiunturale per altri
strutturale,haavutoecontinueràadavereeffettisulmercatodellavoro,suiconsumi,
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
neiprossimiquinquenni.
Laareesoggetteapianificazioneattuativa(PUA)rappresentanocertamenteilcapitolo
maggiore della non attuazione: solo 4 PUA sono stati convenzionati rispetto a 49
previstidalRU.
Alcune criticità sono comuni e non dipendono dalla destinazione dell’intervento di
trasformazione:


comparti con eccessiva frammentazione della proprietà e con situazioni
diversificatealpropriointerno;



difficoltà a recepire le frequenti innovazioni  introdotte dalla legislazione e
dallapianificazioneregionale(L.R.T.1/2005,regolamentiattuativi,valutazione
integrata,Vas,PIT)dapartedeglioperatori;



situazionedelmercatoimmobiliareconnotevoleoffertaescarsadomanda.


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


scarsaconvenienzaeconomicarispettoagliinterventidiretti,sianoessizoneB
residueointerventidiristrutturazionedelpatrimonioesistente;



costietempidellabonifica,perleareesoggetteaPianodiRecuperoricadenti
neisitidabonificare;



comparti con eccessiva frammentazione della proprietà e con situazioni
diversificatealpropriointerno;



scarsa capacità di innovare il mercato immobiliare con nuove forme di offerta
abitativa;
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PeriPUAcondestinazioneprevalentementeproduttiva,leragionisono:


situazionedelmercatoimmobiliareconnotevoleoffertasiadiedificichediaree
edificabili;



situazionedicrisi/recessioneeconomica.

Perquantoriguardalamancatarealizzazionedelleinfrastrutture,èopportunaqualche
riflessionesuidueprincipaliinterventidinuovaviabilitàprevistidalPianoStrutturale
e dal Regolamento Urbanistico: viabilità parallela alla FIPILI e collegamento S.R. 67
conSerravalle.
LamodalitàsceltadalRUdiinserirealcunitrattidellanuovaviabilitàincompartiad
attuazioneprivata(PUA),se,daunlato,hailvantaggioeconomicodifarrealizzareai
privatitrattidiviabilitàd’interessegenerale,dall’altro,complicalarealizzabilitàdella
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’interessecomunaleediquartieree118.195mqdiserviziterritoriali.
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
mancataattuazione.
Il ricorso alla perequazione urbanistica per l’acquisizione delle aree rappresenta uno
strumentoefficaceegiàsperimentatodadiversicomuniperlarealizzazionediparchi
territoriali.
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tot

PUA



7.625
\

77.634
14.685

2.742
937

\
\

\
\

12.267
5.262

\
\

\
\

\
\

\
1.842

\
\
 (113.923*) (15.276*)

\
\

\
\

\
\

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

tot 


100.268

RU

7.625
92.319
3.679
\
\
17.529
\
\
\
1.842
\
\
\
\
\



tot

PUA

1.996
726
10.980
13.357
1.858
636
1.032
\
\
\
4.436
697
305
\
520
\
2.037
\
\
2.529
\
\
(3.658*) (34.062*)
\
\
\
\
\
\

122.994

22.726



PARCHEGGI(mq)

23.164


17.945





2.722
24.337
2.494
1.032
\
5.133
305
520
2.037
\
\
\
\
\
\

\
2.005
\
\
\
1.917
1.145
\
5.513
450
\
\
\
\
\

38.580



















11.030




399
\
\
\
\
1.033
1.254
\
2.337
\
\
12.834
\
\
\
17.857




*verdeeparchegginellareaindustrialedelTerrafino
 esclusidalcomputodeglistandardtotaliperlaresidenza
 





ATTREZZATUR
E(mq)

RU

ISTRUZIONE
diBASE
(mq)

VERDE(mq)

UTOE





 

Tabella26StandardComunaliAttuati(20032010)


UTOE 




01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15



















tot



VERDE(mq)



SERVIZIDI
QUARTIERE(mq)

PARCHEGGI(mq)







22.393
40.716
2.003
4.133
\
19.087
\
3.263
6.234
305
\
28.880
4.394
\
\

















2.486
4.940
1.557
1.763
891
1.225
590
\
131
2.900
378
1.671
1.997
\
\







131.408



20.529





















\
1.443
\
\
\
6.255
1.904
2.679
138
\
\
\
2.472
2.362
\




17.253























SERVIZI
COMUNALI(mq)


\
4.564
15.698
\
\
2.729
\
\
\
\
\
13.211
5.145
\
\


41.347

Tabella27StandardComunalinonAttuati(20032010)
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UTOE



VERDE(mq)



ISTRUZIONESUPERIORE
(mq)











01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

















\
\
\
\
\
1.120
\
\
\
\
\
\
87.315
\
\

















\
4.670
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\











88.435



4.670



tot

ATTREZZATURESANITARIE
(mq)






01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

tot
























VERDE
(mq)



SERVIZITERRITORIALI
(mq)







\
\
\
\
\
81.111
\
\
\
\
\
\
\
\
\



















2.415
93.934
\
\
\
\
\
\
\
\
\
21.846
\
(407.779*)
\


81.111



118.195









*serviziterritorialinellareadellaViacciaesclusidalcomputodeglistandard
territorialitotali

Tabella29StandardTerritorialinonAttuati(20032010)
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17.348


Tabella28StandardTerritorialiAttuati(20032010)

UTOE



\
12.128
5.220
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\





7

LaverificadeldimensionamentodelPianoStrutturale


La verifica del dimensionamento non può prescindere dal richiamare la cornice
normativaedellapianificazioneregionaleentrocui ilPSè statoelaborato,adottatoe
approvato.
llPSdiEmpolièstatoadottatoconDel.C.C.del19Gennaio1999n.4edapprovatocon
Del.C.C.del30Marzo2000n.43.Ilquadronormativoinvigoreèquellodefinitodalla
L.R.T.16Gennaio1995n.5,primadell’entratainvigoredellaD.G.R.3Novembre2003
n. 1130, con la quale la Regione ha approvato le Istruzioni tecniche per la
predisposizioneedinformazionedegliattidipianificazione.
L’art.24(PianoStrutturale)dellaexL.R.T.16Gennaio1995n.5,affermavacheilPSnel
definire gli indirizzi e i parametri da rispettare nella predisposizione della parte
gestionale del PRG stabilisse (comma 3 lettera c) la definizione delle dimensioni
massimeammissibilidegliinsediamentiedellefunzioni,nonchédelleinfrastrutturee
deiservizinecessari,inciascunaunitàterritorialeorganicaelementare.
Ilcollegamentotra“dimensionamento”e“risorsedelterritorio”èstatonotevolmente
rafforzatoconlaleggeregionale3Gennaio2005n.1sianellaformulazionedeiprincipi
digovernodelterritoriochenelladefinizionestessadeldimensionamento.
Inparticolarel’art.3(Lerisorseessenzialidelterritorio)comma4,hastabilitoche(…)
nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente
qualoranonsussistonoalternativediriutilizzazioneediriorganizzazionedegliinsediamentie
delleinfrastruttureesistenti(…).
Il contenimento del consumo di suolo è diventato un obiettivo forte della
pianificazione. Nella precedente legge lo stesso principio aveva una formulazione
menoincisiva,(…)nuoviimpegnidisuolo(…)sonodinormaconsentiti(…)(art.5L.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
servizinecessariperleunitàterritorialiorganicheelementari,sistemiesubsisteminel
rispetto del Piano d’indirizzo territoriale e del regolamento regionale, nonché sulla
basedeglistandarddicuialDM2Aprile1968n.1444”(…)
Dal concetto di “dimensione massima ammissibile” della L.R.T. 5/95 si passa al
concettodi“dimensionemassimasostenibile”dellaL.R.T.1/2005
L’art.53,oltrearichiamareleUTOEeisistemi,vincolaildimensionamentoalrispetto
delPITedelregolamentodiattuazione.
ConDPGR9Febbraio2007n.3/RlaRegionehaemanatoilregolamentodiattuazione
delTitoloVdellaL.R.T.3Gennaio2005,n.1.
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Gli articoli da 3 a 8  disciplinano il dimensionamento del Piano Strutturale. L’art. 7,
stabiliscecheildimensionamentoèarticolatonelleseguentifunzioni:


residenziale;



industrialeeartigianale;



commercialerelativaallemediestrutturedivendita;



commercialerelativaallagrandedistribuzione;



turisticoricettiva;



direzionale;



agricolaefunzioniconnesseecomplementari.

IlRegolamentostabilisceinoltrecheildimensionamentoèespressoinmqdisuperficie
utilelorda,echesoloperlafunzioneturisticoricettivapuòessereespressoinnumero
dipostiletto.
Fattequestepremesseèevidentecheoggisiamodifronteadunquadronormativoe
dellapianificazioneregionaleradicalmentecambiatoenondirettamenteapplicabileal
nostroperlaverificadeldimensionamentodelPSdiEmpoli.

7.1

IldimensionamentonelPSdiEmpoli


Il capitolo 17 (Il dimensionamento della nuova domanda insediativa) della Relazione
contieneildimensionamentodelPianoStrutturale.Inessoèdimensionato:


ilfabbisognoabitativo;



ilfabbisognodiareeproduttive;



ilfabbisognodelsettorecommercio;

Relativamente alle funzioni direzionali e turisticoricettive non vi è un
dimensionamento“numerico”puressendoargomentidianalisiediobiettiviespliciti.
Gli standard urbanistici e territoriali sono affrontati nel capitolo 16 (Considerazioni
suglistandardurbanisticieterritoriali)enelleschederelativealleUTOE,èverificatoin
termininumericil’esistenzadelladotazioneminimastabilitadalDM1444/68.

7.2

Laverificadeldimensionamentodelfabbisognoabitativo

Ladomandadinuoveabitazionideriva,secondol’analisidelladinamicademografica,
dall’aumento del numero delle famiglie. Il dimensionamento del PS è riferito ad un
arcotemporaledimedioperiodo,19982010.
Insintesiidatifondamentalideldimensionamentosono:
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a) 1.750nuovefamiglieprevisteal2010;
b) 1.409nuoveabitazioninecessarie;
c) 634.000mcdinuoveabitazioni;
d) 450mcladimensionemediaadabitazione;
e) 605.000mcladisponibilitàresiduadelPRGprecedente.
Partendodaquestidatisononecessariealcuneprimeconsiderazioni:
1) ildimensionamentoèespressoinmcenoninsuperficieutilelorda(SUL),come
oggiprevedeilregolamentoregionale;
2) il PS non ha previsto nuovi mc ma ha in sostanza confermato la capacità
residuadelPRGprecedente;
3) il dimensionamento è riferito alle nuove abitazioni e non “quantifica” il
recuperourbanisticoedediliziopuressendounobiettivostrategicoindicatodal
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 subsistema residenziale la
cittàconsolidataedinparticolaredellaUTOE1Lacittàcompatta.
La verifica del dimensionamento sarà condotta confrontando i dati, espressi in mc,
ricavatidall’archiviodell’ediliziaprivataconildimensionamentodelPS.
L’arco temporale considerato comprende due periodi: il I° periodo va
dall’approvazionedelPSalapprovazionedelRU(aprile2000–Dicembre2004),ilII°
periodo corrisponde in sostanza al quinquennio di efficacia del RU (Gennaio 2005 –
Gennaio 2010). Il periodo complessivo considerato è Aprile 2000Agosto 2010, agosto
2010 corrisponde all’estrazione dei dati dall’archivio informatico dell’edilizia e alla
costituzionedell’ufficiodipianochehasvoltol’attivitàdimonitoraggio.
Nel periodo Aprile 2000Agosto 2010, sono stati rilasciati concessioni edilizie e
permessi di costruire per interventi di “nuova edificazione e ampliamento”
corrispondentia274.902mcea1.009alloggi.Questidatisonoriferitiallatotalitàdegli
“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%)corrispondentia72.878mcea289abitazioni.
Il volume della  nuova edificazione 274.902 mc è inferiore al volume del
dimensionamentostabilitodalPS634.000mc.
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,
sostituzioneediliziaederuralizzazioni,dacuiderivano114.889mce408alloggi.
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Aprile2000
Dicembre2004


Categoriad’intervento
Nuovaedificazionee
ampliamento
Ristrutturazione
urbanistica
Sostituzioneedilizia
Deruralizzazioni
tot.

VOLUME
MC

Totaleperiodo
Aprile2000
Agosto2010
n.
VOLUME
n.
alloggi
MC
alloggi

Gennaio2005
Agosto2010

n.
VOLUME
alloggi
MC

158.704

431

116.198

578

274.902

1.009

6.129
20.672

8
72

26.949
16.711

107
89

33.078
37.383
44.428
389.791

115
161
132
1.417




185.505


511


159.858

774

Tabella30Volumiealloggirealizzatinelperiodo20002010

Realizzato

Categoriad’intervento
Nuovaedificazionee
ampliamento
Ristrutturazione
urbanistica
Sostituzioneedilizia
Deruralizzazioni
tot.

Totaleperiodo
Aprile2000
Agosto2010
n.
VOLUME
n.
alloggi
MC
alloggi

Incorso

VOLUME
n.
MC
alloggi

VOLUME
MC

202.024

720

72.878

289

274.902

1.009

20.970
29.012

72
123

12.108
8.371

43
38

33.078
37.383
44.428
389.791

115
161
132
1.417




252.006


915


93.357

370

Tabella31Volumiealloggirealizzatinelperiodo20002010perstatodiattuazione


Aggiungendo alla nuova edificazione, il volume derivante dalle ulteriori categorie
d’interventoconsiderate,siarrivaa389.791mc(approssimatoperesigenzedicalcoloa
390.000mc),volumeneilimitideldimensionamentomassimofissatodalPSa634.000
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),nelrispettodellaquantitàmassimafissatadalPS,fattaeccezioneper
una differenza irrilevante di 1.625 mc corrispondente allo 0,2% del dimensionamento
complessivo.
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UTOE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VOLUMEPS
45.000
120.000
149.000

7.000
160.000
45.000
25.000
40.000
38.000

2.500

2.500


Totale 634.000

VOLUMERU
50.366
110.931
165.192

10.482
152.580
62.276
28.212
9.962
34.638



10.986


Differenza
RUPS
5.366
9.069
16.192
0
3.482
7.420
17.276
3.212
30.038
3.362
0
2.500
0
8.486
0

635.625

1.625

Tabella32RipartizionedeldimensionamentonellesingoleUTOE


La  ripartizione all’interno delle UTOE è estremamente eterogenea: si va dalla UTOE
n.6,oveilPSprevede160.000mc,finoallaUTOEn.14,ovesonoprevisti2.500mc.Il
RUhaoperatoridistribuzionitraleUTOEchevannoda+17.276mcdellaUTOEn.7a
30.038mcdellaUTOEn.9.PossiamoaffermarecheilRU,modificandolaripartizione
delPS,ha“interpretato”ilimitidelleUTOEconmarginidimodificabilità,ciòallaluce
della loro estrema eterogeneità, del numero eccessivo delle stesse e di una
rivalutazionedellacapacitàresiduadelPRGprecedente.
La verifica del dimensionamento nelle singole UTOE sarà condotta confrontando il
datodiprevisionedelPSedelRUconivolumidi“nuovaedificazione”realizzati,ciò
alla luce della considerazione fatta in precedenza e che è opportuno sottolineare
nuovamente, il PS non ha “quantificato” il recupero urbanisticoedilizio e
conseguentementenonharipartitoildatorelativoalrecuperonellesingoleUTOE.

VOLUME
Concessioniepermessi
UTOE
Aprile2000
Agosto2010

1
2
3
4
5
6
7

32.703
67.096
55.427
3.708
1.348
52.720
19.001

VOLUMEPS

VOLUMERU

45.000
120.000
149.000

7.000
160.000
45.000

50.366
110.931
165.192

10.482
152.580
62.276
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Differenza Differenza
VolumePS
VolumeRU

12.297
52.904
93.573
3.708
5.652
107.280
25.999

17.663
43.835
109.765
3.708
9.134
99.860
43.275
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VOLUME
Concessioniepermessi
UTOE
Aprile2000
Agosto2010

8
9
10
11
12
13
14
15
Totale

27.025
1.180
12.793

645
124
1.132

274.902

VOLUMEPS

25.000
40.000
38.000

2.500

2.500

634.000

VOLUMERU

Differenza Differenza
VolumePS
VolumeRU

28.212
2.025
1.187
9.962
38.820
8.782
34.638
25.207
21.845

0
0

1.855
645

124
124
10.986
1.368
9.854

0
0
635.625 359.098 360.723

Tabella33VerificadimensionamentoabitativoperUTOE(Nuovo+Ampliamento)

Analizzandolatabellasopra,inparticolarelecolonneovesonoriportateledifferenze,
notiamocheperalcuneUTOE(4e13),rispettoalPS,eUTOE(4,12e13,)rispettoalRU,
visonodeidaticonilsegnomenoadindicarequantitàleggermentesuperioririspetto
alla previsione. Si tratta in alcuni casi di quantità irrisorie (124 mc nella UTOE 13) e
comunqueampiamentecontenutenelrangediridistribuzioneoperatodalRUrispetto
alPS(+17.276mcnellaUTOEn.7e30.038mcnellaUTOEn.9).
Possiamoinconclusionequantificarelacapacitàresiduain244.000mc,calcolatacome
differenza tra il volume di previsione del PS (634.000 mc) e il volume di nuova
edificazione e di trasformazione realizzato nel periodo 20002010 (390.000 mc). La
stessacapacitàresiduaespressainSUL(SUL=Volume/3)corrispondea81.333mq.
E’opportunoprecisarechelacapacitàresiduavaintesacome“quantitàdisponibile”e
chedettaquantitànoncoincideconlacapacitàedificatoriadelleareesoggetteaPUA,
stimabileincirca120.000mqdiSUL,perle qualisiè verificatalaperditadiefficacia
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 subsistema residenziale “la
cittàconsolidata”.

7.3

Laverificadeldimensionamentodiareeproduttive

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.Elaborandoidatidellen.465rispostepervenutedacuiderivalanecessitàdi
523.000mq,ladisponibilitàresiduadelPRGprecedente(128.000mq)èstatostimatoun
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
RegolatoreGeneralemediantel’approvazionedell’Accordodipianificazioneexart.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
sottoscrittoindata22.03.99(…)”ratificatocondeliberaC.C.del29/03/1999n.34.
IldimensionamentodinuoveareeproduttivestabilitodalPS(400.000mq)corrisponde
allavarianteappenarichiamata.Ildatoèdaintendersicome“superficiefondiaria”in
quanto il complesso delle aree comprende anche le infrastrutture necessarie e gli
standardurbanistici.
IlRegolamentoUrbanisticohaconfermatoleareedellavarianteanticipatoriadel1999,
operandolaseguenteclassificazione:
 D1/A–zonediespansioneincorsodiattuazione;
 D1/E–zonediespansionedaattuare;
 D6/E–ambitidelparcotecnologico.
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,convenzionatiedincorsodiattuazione;
ZoneD1/A–4.959mq,relativaall’ampliamentodiunpianoattuativo(Irplast)
approvatoenonconvenzionato;
Zone D1/E  e D6/E   220.000 mq, previsioni che hanno perso efficacia in
quantononconvenzionatenelquinquenniodivaliditàdelRU.








D1/A
D1/A
D1/E
D6/E

zonediespansioneincorsodiattuazione
Approvateenonconvenzionate
zonediespansionedaattuare
ambitidelparcotecnologico

Superficie
Territoriale

8.791
189.446
142.143

SuperficieFondiaria
91.600
5.000
138.000*
82.000*

Tabella34DisponibilitàresiduadiareeproduttivedelRU,(*)Superficiefondiarastimatad’ufficioelaborandoil
contenutodelleschedenorma

E’ fondamentale distinguere tra previsioni che hanno perso efficacia e previsioni
ancoravalide:
a) ilottiliberidellezoneD1/A–91.600mq–sonoprevisioniancoravalide;
b) lezoneclassificateD1/E(diespansione),D6/E(parcotecnologico)eD1/Anon
convenzionate,complessivamente225.000mq,hannopersoefficaciaaisensidel
comma6,art.55dellaL.R.T.3Gennaio2005n.1.

Le previsioni sono localizzate nella UTOE 12 – la piana industriale, non è pertanto
necessarialaverificanellesingoleUTOE,comefattoperildimensionamentoabitativo.

COMUNEdiEMPOLIRelazionediMONITORAGGIO

119

Limitandociapochebrevissimeconsiderazionipossiamoconcludereche:
a) ildimensionamentodiareeproduttivedelPSèstatoelaboratoerisentediuna
fasedicrescitaeconomicabendiversadaquellaattuale;
b) il dimensionamento, anticipato dalla variante al PRG e confermato da RU, è
statocompletamenteinseritonelRU.L’altadisponibilitàhadifattocomportato
unaattuazionedelleprevisionimodestaediscontinuasulterritorio.

7.4

Laverificadeldimensionamentocommerciale

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
recepitolaDirettiva2006/123/CE,estesaancheallemediestrutturedivendita.Conla
liberalizzazione vengono meno le limitazioni quantitative ma permangono i criteri e
requisitiurbanisticinecessariperl’aperturadegliesercizicommerciali.
Esercizidivicinatoemediestrutturedivendita
IlcapoIIdellenormedelRU“Disciplinaattuativadiurbanisticacommerciale”,riportaper
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,
soprattuttoinriferimentoalladotazionediparcheggi.
Allalucedellerichiamateliberalizzazionidelsettoreapparesuperatalaverificadelle
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
commercialieperUTOE:

Categoria

N°esercizi

superficiedivenditaSVmq

%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%

Altrecategorie

7

3.867

15,4%

38

25.102

100,0%

Totale

Tabella35Mediedistribuzionipresential2010distintepercategoriacommerciale.(Elaborazionesudatiufficio
commercio)
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UTOE
1
2
3
4
5
9
12
Totale

N°esercizi

superficiedivenditaSVmq

12
dicui4nelcentrostorico
4
2
11
3
1
5
38

6.838
2.449

1.300
1.443
10.038
2.116
355
3.012
25.102

%SV
27,2%
5,2%
5,7%
40,0%
8,4%
1,4%
12,0%
100,0%

Tabella36Mediedistribuzionipresential2010distinteUTOE.(Elaborazionesudatiufficiocommercio)


Grandistrutturedivendita
Legrandistrutturedivendita,comegiàillustratonelprecedenteparagrafo2.5“Igrandi
interventi commerciali”, rientrano nella programmazione regionale, che, nel caso di
Empoli,avevaprevistoduegrandistruttureunaadovestedunaadestdellacittà.
Leduegrandistrutturecommercialirealizzateeapprovatenelquinquenniodivalidità
delprimoRUhannoleseguentisuperficidivendita:13.281mq,quellaadovest,e3.000
mqquellaadest,quest’ultimadarealizzare,maconilpianoattuativogiàapprovatoe
convenzionato.
Il nuovo regolamento regionale di attuazione del codice del commercio (L.R.T. 7
febbraio2005n.28)DPGR1aprile2009n.15/Rstabiliscecheneicomuninellacui
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
venditacompresatra5.000mqe10.000mq.
L’ultima programmazione regionale approvata con Delibera n. 424/2009 ha come
riferimentoterritorialetremacroaree:Toscanacentrale,ToscanadellacostaeToscana
interna e meridionale. Contiene la quantificazione della superficie di vendita
autorizzabileperlagrandedistribuzione(SVAG)allivelloregionaleeripartitanelletre
macroaree:
SVAGtotaleregionale:mq123.400
-

dicuipernuoveaperture:mq83.380

-

dicuiriservaperampliamenti:mq37.020

SVAGToscanacentrale:mq30.600
-

dicuipernuoveaperture:mq21.420

-

dicuiriservaperampliamenti:mq9.180
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Latoscanacentrale,doveècompresoilcomunediEmpoli,corrispondealleprovince
diFirenze,PratoePistoia.
LeprevisionicommercialideiPUA
Lapossibilitàdirealizzaresuperficidestinatealcommercioèprevistaancheinalcuni
compartisoggettiaPianoUrbanisticoAttuativo(PUA).InalcuniPUAladestinazione
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
commercialeprevistaneiPUAincirca30.000mq.
Queste previsioni hanno oggi persoefficacia, come più volte ricordato. E’ importante
peròconoscereildatodelleprevisioninonattuate,certamentesovradimensionato,da
rivedereconformementeall’evoluzionelegislativanazionaleeregionale.

7.5

LefunzioninonquantificatedalPS

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
obiettiviindicatidalPS.
Il RU contiene anche la disciplina delle funzioni e stabilisce in quali aree possono
essere localizzate le funzioni direzionali e turisticoricettive. Analogamente al
commercio, queste funzioni sono  previste anche dalle schede norma delle aree
soggetteaPUA.
Sulla base del contenuto delle schede norma possiamo stimare che la SUL prevista
relativamentealleduefunzionieradi:


circa15.000mqSULdirezionale



circa10.000mqSULturisticoricettiva.

E’evidentechesiamodifronteaprevisioninonvalutatecheoggihannopersoefficacia
inquantononriferitealquinquenniodivaliditàdelRU.
Anche per la funzione agricola non vi sono previsioni quantitative, la possibilità di
realizzare nuovi annessi rurali, costruzioni rurali o edifici produttivi è subordinataal
rispettodelregolamentoregionaleinmateria,DPGR9febbraio2007n.5/R.

7.6

ConsiderazionisuldimensionamentodelPianoStrutturale

Una prima considerazione è da riferire al dimensionamento generale del PS: il
dimensionamentoèrimastoinvariatodall’approvazionedelPSnel2000adoggi.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.
Ilimitiproprisono:
x

la non esatta valutazione della potenzialità residua del Piano Regolatore
Generaleprevidente,potenzialitàche,diremmooggi,andavaverificataconla
lente d’ingrandimento, in particolare per valutare le reali potenzialità della
“cittàconsolidata”;

x

nonaver“quantificato”ilrecuperodelpatrimonioedilizioesistenteelaquota
partedeldimensionamentodaassorbireconilrecupero;

x

il numero eccessivo  ed estremamente eterogeneo delle UTOE. Nel Piano
StrutturalediEmpolileUTOEsonopartidellacittàoporzionidelterritoriocui
si riconosce una specifica unitarietà funzionale, morfologica e organizzativa.
Sonounitàdiprogetto.

Ilimitiderivantidalla“data”dielaborazionedelPS:
x

dimensionamentolimitatosoloadalcunefunzioni;

x

modalitàdiespressionedeldimensionamentoesovradimensionamento.

Per quanto concerne la funzione residenziale ed il relativo fabbisogno abitativo
possiamoevidenziareglielementipositivieilimiti:
x

corretta la previsione di popolazione “insediabile” al 2010: pari a 47.905
residentisecondoilPS,47.955registratidall’anagrafeal31.12.2010;

x

dimensionamento sottostimato nei numeri, anche se il trend demografico
risulta correttamente individuato: +270 residenti al 2010 (previsione del PS),
+4.425(datoeffettivoal2010);+1.750famiglie(secondolaprevisionedelPSal
2010),+3.586(datoeffettivoal2010);

x

sovradimensionatalaprevisionedi450mcadabitazione:ladimensionemedia
verificataèinferiorea300mc/abitazione;

x

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
accompagnatadastrategieefficaciemoderne;

x

sottostimata la capacità del precedente PRG ed in particolare delle zone di
saturazione(zoneB).

Per quanto riguarda le funzioni industrialeartigianale, registriamo un
sovradimensionamentodiareedovutosiaalla“faseeconomica”incuièstataelaborata
laprevisionecheall’assenzadiprogrammazionenellarealizzazionedellaprevisione.
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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
statodiattuazionemostraconseguentementemolteprevisioninonattuate.

124

8

Ilquadroeconomico


8.1

IlMercatoimmobiliare

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
manieratangibilelapoliticadelgovernodelterritorio,insiemealleconseguenzedella
recentecrisieconomicaedisettore.
Lanalisisvoltadallufficiosiponelobiettivodidareunquadroaggiornatodelmercato
immobiliare del territorio empolese, confrontando i dati a disposizione con quelli
concernentiFirenzeeCastelfiorentino,qualecomunerappresentativodelCircondario
EmpoleseValdelsa.
I dati elaborati sono quelli dellOsservatorio del Mercato Immobiliare, relativi alle tre
città prese in esame e distinti per destinazione duso (residenziale, commerciale,
terziario e produttivo), tipologia prevalente (abitazioni, abitazioni di tipo economico,
villeevillini,uffici,capannonietc)ecategoriatipologica(venditaolocazione).LOMI
ha analizzato Il territorio secondo zone cheesprimono livelli omogenei di mercatoin
funzione di caratteristiche comuni, quali quelle paesaggistiche territoriali, socio
economiche,didotazionedeiservizi.
Empoli è stata divisa in 4 zone, che individuano aree territoriali con precisa
collocazione geografica nel Comune e rispecchiano, in generale, una collocazione
urbanisticaconsolidata:centrale,semicentrale,perifericaeproduttiva.
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
variequotazioniimmobiliari.PeresempiolazonacentraleempolesetrovaaFirenzeil
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
/PiazzaDalmaziaeRomito;laperiferiadiEmpolièassimilataallezonedellePiagge,
IsolottoeVarlungo.
I valori medi di mercato e di locazione riportati nelle tabelle allegate sono scaturiti
dalla media tra valori massimi e minimi riportati nelle quotazioni dellOMI, per uno
statodiconservazionemediodelloggettoedilizio.
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Letretabelleallegate,elaboratedallufficio,raccolgonodunqueivaloristimatiperogni
destinazioneduso:residenziale,commerciale,eproduttiva.
Perognivocedimercatosonostatitrovatiirapportipercentualicheleganolacittàdi
Empoli con le altre due città prese in esame. Ossia: assumendo Empoli uguale a 100,
vieneindividuatolapercentualedicostomaggioreaFirenzeelapercentualedicosto
minore a Castelfiorentino; parimenti, assumendo Firenze uguale a 100, viene
evidenziatalapercentualedicostominoreaEmpoliedaCastelfiorentino.

Rapporto % tra i valori di mercato delle abitazioni di Empoli, Firenze e Castelfiorentino
(Empoli = 100)
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Grafico21–Rapporto%traivalorivaloridimercatodelleabitazionidellazona(Empoli=100)

Rapporto % tra i valori di mercato delle abitazioni di Empoli, Firenze e Castelfiorentino
(Firenze = 100)
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Grafico22–Rapporto%traivaloridimercatodelleabitazionidellazona(Firenze=100)
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zona produttiva



Destinazione residenziale: Nellambito della destinazione residenziale, si registra una
nettadifferenzatrailmercatoempolese,quello fiorentinoediCastelfiorentino,siain
merito al valore medio di mercato, calcolato in euro al metroquadro, sia rispetto al
valoremediodilocazione,calcolatoineuroalmetroquadropermese:comesievince
anchedairapportipercentuali,EmpoliregistrarispettoaFirenzeallincircaunterzoin
meno,rispettoaCastelfiorentinounquartoinpiù,perquasitutteletipologie.
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
3.750europerunacivileabitazione;inperiferiaenellazonaproduttiva,troviamoun
costoalmetroquadrodicircamilleeuroinmeno.Lafascialimitrofaalcentrodiventa
dunqueappetibile:moltiserviziepiùverde,conunoscontodidiecipuntipercentuali
rispettoallazonacentrale.
IgarageadEmpolisonomercemenorarachenelcapoluogofiorentino:ungaragedi20
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
EmpolicheaFirenze,edel23%inperiferiaadEmpoli,controun40%nellaperiferia
delcapoluogotoscano.



Valori medi di mercato delle abitazioni nelle diverse zone di Empoli
anno 2010
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Grafico23–ValoridimercatodelleabitazioninellediversezonediEmpolimediavaloriOMI

Unaltra riflessione è relativa al rapporto che sussiste tra costo dellabitare e capacità
reddituale della famiglia italiana media. In effetti laumento del costo abitativo e la
capacità di spesa della famiglia ha avuto, negli ultimi anni, una tendenza divergente
chehadrasticamenteridottoilpoterediacquistoimmobiliare.
Seilredditomedioannualenettodiunafamigliasiaggiraintornoai20.000euro,per
lacquistodiunabitazionedi80mqadEmpolialprezzodi3.000euro/mq(valorepiù
vicinoaiprezzieffettividivendita)essadevespenderecirca240.000euro,lequivalente
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di 12 annualità. Negli anni 70 – 80 le annualità di reddito familiare necessarie erano
circa4.
Ilproblemadellasostenibilitàdegliattualilivellidiprezzoèfortementemarcatoanche
nelcampodegliaffittiincuilastessafamigliamediadevespendereoltreil38%dello
stipendioannuoperlaffittodiunappartamentodi80mqalprezzodilocazionemedio
di8euro/mq(560euroalmeseperunaspesaannualedi7.680euro).


Destinazione commerciale e terziaria: Per la destinazione commerciale vediamo
stimatiivalorimedidimercatoelocazionedimagazzini,negozieuffici.Einteressante
constatarecheadEmpoli,mentrelazonacentralemantieneilprimatodelprezzopiù
alto, le zone semicentrale e periferica si uguagliano. Un negozio a Ponzano costerà
dunqueallincirca1.975euro/mqcomeunnegozioconlestessecaratteristicheaPontea
Elsa; così anche un affitto di un ufficio a Cortenuova avrà lo stesso prezzo di una
analogalocazioneaFontanella.
Destinazione produttiva: in zona produttiva mancano negozi e uffici; i magazzini a
destinazione commerciale hanno anchessi unvalore medio di mercato e di locazione
approssimativamente uguale a quanto stimato, per lo stesso oggetto, nella zona
semicentraleeperiferica.

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
delpetroliodovutoallincertezzapoliticadelNordAfricadallaltra:pertuttoil2010il
mercatodellecompravenditeimmobiliariresidenzialièstatopressochéstaticoeciòha
comportato la diminuzione della rigidità dellofferta e quindi una lieve flessione dei
prezzi immobiliari nel corso di questo ultimo anno che investe non solo le ville e gli
immobilidipregiomaanchegliappartamentidipiccolotaglio.Secondoglistessiperò,
laumentodelprezzodelpetrolioconseguenteallacrisidelregimelibico,porteràadun
passoindietroeariporrenuovafiducianell’edilizia.
Fonticonsultateedatidisponibili
 Banche dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dallOsservatorio del Mercato
Immobiliareitalianoedeisuoirapportiannuali;
 Dimensioni del disagio abitativo e strategie dintervento  il caso di Firenze, a cura di
Nomisma.
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Tabella37ConfrontotralequotazioniimmobiliarisulresidenzialediEmpoli,FirenzeeCastelfiorentinoanno2010Fonte:OMI
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Tabella37bisConfrontotralequotazioniimmobiliarisulcommerciale/terziariodiEmpoli,FirenzeeCastelfiorentinoanno2010Fonte:OMI
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Tabella38ConfrontotralequotazioniimmobiliarisulproduttivodiEmpoli,FirenzeeCastelfiorentinoanno2010Fonte:OMI
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8.2

LadomandadialloggiERPecontributoaffitto

Per delineare il quadro socioeconomico corrispondente al periodo di stesura del
RegolamentoUrbanistico,nonsipuòprescinderedaldisagioabitativo.
Questultimoèampiamentecresciutoconlarecentecrisieconomicofinanziaria,cheha
causatogravitaglioccupazionaliesulredditodellefamiglie,hacomportatofenomeni
di marginalità sociale, difficoltà o impossibilità a sostenere i costi dellabitazione, e le
evoluzionidelledinamichesociali(anziani,famigliemonoparentali,lavoratoriprecari,
immigrazione).
Difronteaquestasituazione,lerisorseistituzionali(Stato,Regioni,Province,Comuni)
nel settore sociale non sono cresciute, ma anzi hanno visto una preoccupante
diminuzionecorrispondentealgeneralecalodelleentratefiscali.
Il diritto delle fasce più disagiate ad ottenere un alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica,nonèpiùassicurato;ciòcheavevaavutounruolodominantenellosviluppo
dellacittàdiEmpolitantodadisporreneglianniottantaaddiritturadiuncompartodi
ediliziasocialepubblicamaggiorediquellodiediliziaprivata,conosceoggiunperiodo
estremamente negativo, dovuto in particolare alla costante crescita dei costi per
lesproprio,equiparatialvaloredimercatodeiterreni.Ilproblemaècondivisodatutta
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
riduzionedeldisagioabitativoattraversoilcosiddettoPianoCasa,unpianonazionale
di edilizia abitativa disciplinante il mercato delledilizia residenziale assistita
dallintervento pubblico. La tabella che segue evidenzia chiaramente landamento
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
alleistanzepresentateallamministrazionepassadall8%del2003al3%nel2009.


Tabella39Istanzedialloggidiediliziaresidenzialepubblica(Dati:ServizioallaCasa,ComunediEmpoli)
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La quantità maggiore di istanze rilevate nel 2006 è giustificata dal fatto che il bando
pubblico per lassegnazione di case popolari 2006 è un bando integrativo di quello
generaledeltriennioprecedente:pertanto,alnumerodidomandechecomponevanola
graduatoria del 2003, sono andate a sommarsi le richieste integrative del 2006  (284
domande).
Se lanalisi 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.
Glianzianifannoinfattipartesempredipiùdiquelcetodebolecheèaumentatonegli
ultimi anni. Con loro, le giovani coppie e le famiglie monoreddito, gli immigrati, i
lavoratoriconcontrattoatermineeglistudentifuorisede,chehannoseriedifficoltàa
sostenereconilproprioredditolaspesadellabitare.
In termini di disagio abitativo ne risulta una inclusione sempre più evidente di quei
ceti mediobassi che non rientrano nelle categorie più svantaggiate ma che non
riesconocomunquenéadaccedereallacasadiproprietàné,indiversicasi,asostenere
uncanonedilocazione.
La crescita esponenziale dei valori immobiliari degli ultimi anni non trova dunque
alcunriscontronellacontestualemodestaevoluzionedellepossibilitàeconomichedelle
famiglie, inducendo una crescita vertiginosa delle richieste di sussidi per laffitto,
previstedallaLegge431/98ess.mm.ii.

Tabella40Istanzedicontributidiaffitto.(Dati:ServizioallaCasa,ComunediEmpoli)

AdEmpoliiltrenddicrescitadelledomandeèsalitodel32%dal2005al2010,conun
piccoinsalitanel2008.
Aumentanoda31nel2005a57nel2010lerichiestedicontributoperlaffittoeffettuato
dafamiliariconpersonedisabiliacaricoodapersonesoledisabili,dinormaanziane.

COMUNEdiEMPOLIRelazionediMONITORAGGIO

133

Nel2010,su116personesolechehannofattoistanzadicontributo,23sonodisabili,55
sonopersonedietàsuperioreai65anni,dicui13aventiformedidisabilità.
Tale fascia sociale è composta interamente da italiani. Gli stranieri invece ricoprono
integralmentelafasciacompostadanucleifamiliaridi6epiùpersone;trai37nuclei
formatida5persone,solo10sonodifamiglieitaliane,rappresentantiunapercentuale
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

single straniero
single italiano
3,8%

14,2%

nucleo familiare straniero composto da 3 persona
22,3%

nucleo familiare italiano composto da 3 persona
nucleo familiare straniero composto da 4 persona

12,9%

nucleo familiare italiano composto da 4 persona
2,3%
8,6%

nucleo familiare straniero composto da 5 persona

6,1%
nucleo familiare italiano composto da 5 persona
7,0%

9,3%

nucleo familiare con persona/e disabile/i

13,5%

altro


Grafico24Istanzedicontributidiaffitto.Dati:ServizioallaCasa,ComunediEmpoli

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
maggioranzastraniere;irichiedentisingoli,perlopiùanziani,sonodinormaitaliani.
Trend domande annuali contributo per l'affitto
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Grafico25–Trenddomandeannualicontributiperaffitto

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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trovanonellecittàdiprovincia,qualeEmpoli,costidivitapiùbassirispettoallecittà
metropolitane,praticamenteinaccessibiliperlavoratoriabassoreddito.

Cittadinanza dei richiedenti delle domande per contributo di affitto

numero di domande
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259
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Grafico26–Cittadinanzadeirichiedentidelledomandepercontributiperaffitto


Il quadro sul fabbisogno abitativo sociale che scaturisce dallanalisi 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
socialetraicittadini.

Fonticonsultateedatidisponibili
SocialhousingeagenziepubblicheperlacasaCensisincollaborazioneconFedercasa;
 Convegno di Pisa su edilizia sociale, città, governo del territorio  INU, 16 marzo
2011;
LediliziaPrivatasociale,supplementoaIlSole24OreEdiliziaeTerritorion°191722
maggio2010.
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PARTE QUINTA

LO STATO DELLE RISORSE
E DELL’AMBIENTE
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PARTEQUINTA–LOSTATODELLERISORSE

9.1

Ilpaesaggio


Nellambito 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
beniculturaliebenipaesaggistici,sancisceunanozionedibenepaesaggisticoinlinea
con levoluzione della normativa in materia, dai primi interventi volti alla protezione
delpaesaggionell’ordinamentoitaliano,improntatiadunaconcezioneestetizzanteche
identificavailpaesaggioconlavedutad’insieme,ilpanorama,labellezzanaturale
fino allo spostamento dellattenzione sull’ambiente naturale da preservare, passando
da una concezione percettivoestetica del paesaggio ad una visione fondata quasi
esclusivamentesudatifisicieoggettivi.
Paesaggio è infatti una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla
natura,dallastoriaumanaodallereciprocheinterrelazioni.
Acavallotraiduedecretilegislativi,ilDecretoLegislativo29ottobre1999,n.490eil
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si pone la Convenzione Europea del
Paesaggio, sottoscritta dagli Stati Membri del Consiglio dEuropa, recante la data 20
ottobre2000.
Nellambito della Convenzione si cominciano a codificare a livello europeo le
definizionidiPaesaggio,daintendersicomeunadeterminatapartediterritorio,così
comeèpercepitadallepopolazioni,ilcuicaratterederivadallazionedifattorinaturali
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
derivantedallasuaconfigurazionenaturalee/odaltipodinterventoumano.
Sulla base dellart. 117 della Costituzione Italiana lo Stato ha legislazione esclusiva
nellamateriadituteladellambiente,dellecosistemaedeibeniculturali.
L’art.117.3haconcessoalleRegionipotericoncorrentiintemadi“valorizzazionedei
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
RegioneToscanaèfraquellechel’hannosubdelegataaiComuni.
LaLeggeRegionaleToscana1del2005,allart.3,tralerisorseessenzialidelterritorio
datutelareinquantobenicomunichecostituisconopatrimoniodellacollettività,pone
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anche il paesaggio, precisando che nessuna di queste risorse territoriali può essere
ridottainmodosignificativoeirreversibileinriferimentoagliequilibridegliecosistemi
dicuiècomponente.
ConlaVariantealPianodiIndirizzoTerritorialelaRegioneToscana,predisponendole
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 allAmbito 17,
ValdarnoInferiore,conlintentodianalizzareicaratteristrutturalidelterritorioed
il riconoscimento dei valori del paesaggio in relazione a vari comuni, tra i quali,
appunto,ilComunediEmpoli.
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,traletrasformazionioperatedallavorodelluomoattraversogliordinamenti
colturaliolusosimbolicodielementivegetalio,ancora,attraversoilmodellamento
delterrenoolaregimazionedelsistemadelleacquesuperficiali.
Il Piano Strutturale di Empoli nella tavola denominata Carta del paesaggio,
rappresentaglielementiemergentidellacoperturavegetaledelterritorio:iboschi,i
vigneti, le piantagioni arboree, i cespugli, mettendo in evidenza le tessiture, gli
orientamentideifilaririspettoaiversanticollinari,lacompattezzadelleareeboscate,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
evidenzalanecessitàdimantenereetutelareglielementidimaggiorepregiodidetto
paesaggio,quali:


lacomplessitàdellecolturenelleareecollinari;



glielementidicontinuitàcostituitidallavegetazioneripariale;



lintegrità delle aree a bosco e possibilmente la ricucitura delle aree
frammentateconopportunicorridoiecologici;



il mantenimento delle aree di naturalità, soprattutto i residui delle formazioni
autoctone.


9.1.1 Letrasformazionidelpaesaggio
Ilpresenteparagrafoanalizzaletrasformazionidelpaesaggiochehannointeressatoil
territorioempolesenegliultimianni.Talimodificazioniriguardanoletrasformazione
del territorio aperto, contemperando le trasformazioni agrarie e boschive, le
trasformazioni degli ambiti urbani, oltre alle modificazioni conseguenti al passaggio
dallutilizzodelterritorioconfinalitàagricoleallusourbano.
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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comerano stati previsti nellambito del Regolamento Urbanistico, e in relazione alla
CartadelPaesaggiodelPianoStrutturaledelComuneelaboratochesiproponevail
finedileggereedinterpretareletessituredelpaesaggio.
Lacomparazionetralefonticitate,sebbeneriferibileamodificazionitemporalibrevi,
evidenzia che il paesaggio del territorio aperto ha subito notevoli cambiamenti
nellintervalloconsiderato.
La tavola 8, allegata al presente monitoraggio, evidenzia le quantità di territorio
trasformatesuddivisenelleseguentimacrocategorie:
1

Trasformazioniagrarie 






2

3



ha222,06

34%

ha7,9 

1%

ha16,07

2%

ha19,35

3%

bosco
vegetazioneriparialeboscata

pertinenzeurbane

Trasformazionitendentialdegrado



5

60%

Trasformazionidaagricoloaurbano


4

ha396,75

vigneto
seminativo
colturearboree
orticolo
incolto

Trasformazioniboschive





baraccheecostruzioniprecarie
depositiacieloaperto

Altro 













cantieriStradaRegionale429
cassedespansione
maneggio
serreevivai
nuoviedifici
incorsodirealizzazione


Lasommadellemodificazionielencate,nellarcotemporaledal1998al2009,portaad
un totale di 662,13 ettari trasformati; è opportuno precisare che non necessariamente
dettetrasformazionisonodaintenderenegativamente,ricomprendendoallorointerno
anchelesemplicivariazionicolturali,oleavanzatedelbosco.
Considerando che le aree non urbane raggiungono nel Comune di Empoli 5.404,76
ettari,sicalcolachelatrasformazioneinteressadunqueil12,25%didettearee.
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Diquesti662,13ettaritrasformati,comeillustratoneigraficinn.27e28,sirilevacheil
59,92%èdatodalletrasformazioniagrarie,conseguentialcambiodellecolture,spesso
fruttodellepoliticheagricolecomunitariemesseinatto.
Aseguire,conil33,54%,sihalavanzatadelbosco,spessonaturaleconseguenzadiun
progressivo abbandono del territorio che favorisce lavanzata degli arbusteti e la
coperturadelterritoriodapartedivegetazionearboreaforestalespontaneaod’origine
artificiale, definita bosco ai sensi dellart. 3 della Legge Forestale Toscana (Legge
RegionaleToscana21marzo2000,n.39).
In altri casi si ha invece la realizzazione di rimboschimento di specie particolari,
conseguentiaspecificiincentivieconomici.
Le altre macrocategorie mostrano percentuali assai limitate, che non raggiungono il
3%.

Trasformazioni del territorio distinte per Macrocategorie
450
396,75
Ettari sottoposti a modificazione

400
350
300
250

222,06

200
150
100
50
7,9

16,07

19,35

Connotazioni Urbane

Situazioni di Degrado

Altro

0
Trasformazioni Agrarie

Trasformazioni Boschive

Macrocategoria


Grafico27TrasformazionidelPaesaggioIncidenzadiciascunamacrocategoriainrelazioneagliettariditerritorio
trasformati.
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Percentuale delle macrocategorie
CU SD A
1% 2% 3%
TB
34%

TA
60%


Grafico 28  Trasformazioni del Paesaggio  Percentuali riferibili allimpatto di ciascuna macrocategoria sul
paesaggio (TA=Trasformazioni Agrarie; TB=Trasformazioni Boschive; CU=Connotazioni Urbane;
SD=SituazionidiDegrado;A=Altro).




Trasformazioniagrarieeboschive

Unanalisi più approfondita, entrando nel merito delle singole macrocategorie e
relative sottocategorie, mostra che allinterno 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
spessolareaeraprecedentementeoccupatadallacolturaavite.
Trasformazioni Agrarie: percentuali delle sottocategorie
Orticolo
8%

Incolto
3%

Vigneto
23%

Colture arboree
33%
Seminativo
33%


Grafico 29  Trasformazioni del Paesaggio  Percentuali riferibili allimpatto di ciascuna sottocategoria della
MacrocategoriaTrasformazioniAgrarie.

Seguonoquattroschedeesemplificative.
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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
corsodeglianniinfavoredelladestinazioneagrariaaseminativo.
La scheda2 mostra invece la trasformazione del paesaggio a seguito dellimpianto di
unnuovovigneto.
Numericamente la trasformazione in seminativo è seguita dalla trasformazione in
coltura arborea, spesso frutto, come detto, di politiche agricolo forestali di
incentivazionedideterminatecoltivazioni.
La scheda n. 3 illustra come cambia il paesaggio a seguito della piantumazione di
alberatureinluogo,spesso,delloriginariacolturadellavite.
Sihapoilasottocategoriadellatrasformazioneinincolto,afrontedi32,19ettari(4,86%
deltotale)elatrasformazioneinorticolo,paria12,19ettari(1,84%deltotale).
Alle Trasformazioni agrarie fanno seguito, in termini di percentuali di rilevanza, le
TrasformazioniBoschive.Laggiornamentodelleareeabosco,infatti,haevidenziato
che dal 1998 al 2009 si è avuto un incremento, in termini di ettari, pari a 157,72. Si
registrainoltrelapresenzadivegetazionediripaboscataparia64,04ettari(incidenti
rispettivamenteperil23,82%eperil9,67%sultotaledelterritoriotrasformato).
LaSchedan.4illustraunesempiodiavanzatadelleareeboscatesulterritorioagricolo.
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Scheda1:Trasformazioniagrariepassaggiodavignetoaseminativo
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Scheda2:Trasformazioniagrarieimpiantodinuovivigneti
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Scheda3:Trasformazioniagrarienuovecolturearboree
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Scheda4:Trasformazioneboschivenuoveareeboscate
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Situazionididegrado

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
linterventoètotalmentereversibileconpossibilitàdirimessainpristinodellarea.
Legata allutilizzo 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
allart.41 comma 5 della L.R.T. 1/05, come disciplinato dallart. 6 del Regolamento
5/R/2007.
Sonoimpegnatidatalibaraccheecostruzioniprecarie4,39ettari,conunapercentuale
dello 0,66% sul totale. Una esemplificazione di trasformazione del territorio per
creazionediquestestruttureèvalutabilenellaschedan.5.
Loccupazionediterritoriodaparteditalistruttureal1998siattestavasugli0,97ettari,
passatipoiai3,42ettarinel2009,perraggiungereglioltre4ettaridioggi.
FontedidegradopaesaggisticosonoiDepositiacielolibero,chenullahannoache
spartire con l’uso agricolo dei terreni, ma che concorrono fortemente a modificare la
percezionedelterritorio,cosìcomeappareevidentenellaschedan.6,doveunterreno
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
prevedeunaspecificadisciplinainmateria.
Idepositiacieloapertorappresentanoal2009l1,76%dellinteroterritoriotrasformato,
afrontedi11,68ettariditerreno.Diquesti4,53ettarieranogiàpresentisulterritorio
nel1998,7,15ettarisonostatitrasformatitrail1998edil2009.
Questi depositi, unitamente alle modifiche legate alle pertinenze residenziali,
rappresentano elementi di criticità da collocarsi nel passaggio tra il territorio
urbanizzatoequellorurale.Entrambiinfattinonsiricolleganoallutilizzoagricolodel
territorio e ci aiutano ad introdurre il discorso delle trasformazioni urbane, attuate
nellambito del territorio già urbanizzato, ma che comportano comunque importanti
modifichedegliassettidelpaesaggio.
Leduetipologiedidegradooradescritte(baraccheecostruzioniprecarieedepositi
a cielo aperto) sono state analizzate in ordine alla loro posizione sul territorio per
verificareseessefosserostaterealizzatenegliambitiditutelaspeciale,ovveroinAree
a Protezione Paesistica e/o ambientale di cui allart. 96 delle Norme del piano, nei
cosiddettiCorridoiEcologicidicuiallart.98delRU,inAreeBoschiveeForestalidi
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cuiallart.97dellenormedelRU,nelleareeexGalasso(art.142delD.Lgs.22gennaio
2004n.42.
La tavola 10 – Ambiti di tutela del RU e situazioni di degrado  allegata al presente
monitoraggiomostrachelintersezionetraiduetematismihaevidenziatopochipunti
dicontatto,aconfermadelfattochehafunzionatolatutelaesercitatadallostrumento
urbanisticoneiconfrontidiquesteareeparticolarmentedelicateedegnediprotezione.



ConnotazioniUrbane

Lavanzata delle pertinenze residenziali, ricollegabili alla macrocategoria delle
Connotazioni Urbane, porta invece alla trasformazione di 7,9 ettari, con una
percentualeparial1,19%sultotaledelterritoriomodificato.
LeScheden.7e8mostranoilmodificarsidelterritorioapertoaseguitodelleinclusioni
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
immobiliariagricoli.
In chiusura della macrocategoria delle trasformazioni legate alle Connotazioni
Urbane merita fare cenno alle piscine private realizzate a servizio delle residenze, il
cuiimpattopotrebbeesserenotevolmenteridottoimpiegandoformepiùtradizionalie
squadrate con coloritura del fondo tale da migliorare linserimento paesaggistico,
facendoattenzioneanonmodificareeccessivamenteleareelimitrofeallastruttura.Ad
esemplificazionediinterventidirealizzazionedipiscinesivedanoleScheden.9e10.



TrasformazioniUrbane

Accantoaquellecheabbiamodefinitotrasformazionidelterritorioapertosihannopoi
le trasformazioni urbane che, seppur comprese allinterno dei perimetri dei centri
urbani,concorronoinmanieradeterminantealmodificarsidelpaesaggio,ancorchégià
urbanizzato.Sitrattasoprattuttoditrasformazionichenellagranpartedeicasisono
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
urbanoinmanierasignificativa,senzaelementidimitigazionesulpianodelpaesaggio,
collocandosi in un ambito ambientale già saturo. Ancora si potrebbe ricordare la
realizzazionealTerrafinodelledificioIrplast,uninterventodiampliamentodigrande
impattopaesaggisticoperdimensioneecollocazione.
Inlineageneraleposiamodistinguereleseguentitipologieditrasformazioniurbane:
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AddizioniInsediative;
DensificazioneEdilizia;
SostituzioneEdilizia;
RistrutturazioneUrbanistica.


AddizioniInsediative
Lascheda11mostralerosionedel territorioapertochelambiva lurbanizzato.Conla
creazionediunnuovo insediamentoresidenzialesirealizzaunacircolazionestradale
adanelloattornoalnuovoisolato.Laviabilitàdiventaquindiilpuntodicesuratralo
spazioapertoelambitourbanizzato.
La scheda 11 evidenzia un’area in cui le urbanizzazioni erano state gestite con un
“Piano di Utilizzo”, lasciando allintervento diretto la realizzazione dellintervento
edilizio,uninterventochesiponeinappendicealleareeesistentiedurbanizzate.
DensificazioneEdilizia
Lesempioriportatoallascheda12mostrauninterventodisaturazionenellambitodi
aree già densamente urbanizzate. Lintervento comporta criticità soprattutto in
relazionealfattochesitrattadiuninterventodirettononaccompagnatodaundisegno
urbanistico.
SostituzioneEdilizia
Lascheda13documentalarealizzazionediungrandeedificiomultipianoinluogodei
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 uneccessiva densificazione edilizia con progressiva eliminazione
delle aree a verde privato, senza un contestuale adeguamento degli standards
urbanistici.
RistrutturazioneUrbanistica
Si tratta di interventi che hanno un forte impatto sul paesaggio per le trasformazioni
che comportano, andando a sostituire loriginario tessuto urbanistico/edilizio con un
altro di nuova concezione e disegno, mediante la modificazione del disegno dei lotti,
degliisolatiedellaretestradale.
Lascheda14rappresentalatrasformazionediunisolatocaratterizzatodallapresenza
diuncomplessoediliziovastoeoriginariamentedestinatoallaproduzione,nell’ottica
diunriassettogeneraledell’area.
LeultimedueschederelativealletrasformazioniUrbaneriguardanorispettivamente
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
RegolatoreGeneraleprevigente,rappresentatanellascheda16.

COMUNEdiEMPOLIRelazionediMONITORAGGIO

151

Scheda5:Situazionididegradobaraccheecostruzioniprecarie
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Scheda6:Situazionididegradobaraccheecostruzioniprecarie
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Scheda7:ConnotazioniUrbanePertinenzeResidenziali
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Scheda8:ConnotazioniUrbanePertinenzeResidenziali
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Scheda9:ConnotazioniUrbanePiscinaaserviziodellaresidenza
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Scheda10:ConnotazioniUrbanePiscinaaserviziodellaresidenza
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Scheda11:TrasformazioniUrbaneAddizioniInsediative
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Scheda12:TrasformazioniUrbaneDensificazioneEdilizia
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Scheda13:TrasformazioniUrbaneSostituzioneEdilizia
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Scheda14:TrasformazioniUrbaneRistrutturazioneUrbanistica




COMUNEdiEMPOLIRelazionediMONITORAGGIO

161

Scheda15:TrasformazioniUrbaneCompletamentoPEEPMarcignana
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Scheda16:TrasformazioniUrbaneLottizzazionidelprecedentePRG
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AutorizzazionePaesaggistica:indicatoredelletrasformazionidelpaesaggio

In alcuni ambiti del territorio comunale, chi intende realizzare interventi edilizi
modificatoridell’aspettoesterioredegliedificiochealteranoinmodopermanentelostato
deiluoghi,devepreventivamenteottenerel’AutorizzazionePaesaggistica.
LAutorizzazionePaesaggisticaèunprovvedimentoautonomoepresuppostorispettoal
rilasciodeititolicheabilitanol’interventoproposto.
Ai fini del rilascio dellautorizzazione 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.
IlterritoriocomunalediEmpoliècompresodell’ambiton°17“Valdarnoinferiore”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
conseguenzadell’ImplementazionedelPianodiIndirizzoTerritorialeconvalorediPiano
Paesaggistico.
Leschededeipaesaggiindividuanogliobiettividiqualità,funzionamentiedinamiche
deivariambititerritorialiconparticolareaccentosullepartiditerritoriosoggetteatutela
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
notevoleinteressepubblico,soggettiatutelaaisensidellarticolo136,comma1,letterea),
b)ec),delCodicedeiBeniCulturaliedelPaesaggio,approvatoconilDecretoLegislativo
22gennaio2004,n.42ess.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,
approvatoconregiodecreto11dicembre1933,n.1775,elerelativespondeopiedidegli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna e di parti di territorio coperti da boschi,
ancorchépercorsiodanneggiatidalfuoco,equellisottopostiavincolodirimboschimento
(Legge8agosto198,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’acquaclassificatipubblicidaescludere,intuttooinparte,dalvincolopaesaggisticoperlaloro
irrilevanzaatalifini”.
NellaredazionedelprimoRegolamentoUrbanisticosièprocedutoaredigereunacarta
tematicaconlalocalizzazioneditaliaree,riconoscendoallastessaunvaloremeramente
ricognitivo.
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Resta infatti salvo che, trattandosi di limiti areali che dipendono dalla effettiva
consistenzaeposizionedell’elementonaturale(corsod’acquaobosco)cheèmutabile,la
loroesattaindividuazioneèconseguentementerinviataall’attodell’effettivavalutazione.
Se un intervento di trasformazione ricade in una delle aree tutelate è in via prioritaria
inibito,salvorimuoverneilmotivoostativoconunattoautorizzativo.
Competenze
Peraffrontarecorrettamenteilmonitoraggiodellagestionepaesaggisticaallivellolocale
nel quinquennio di riferimento, è necessario accennare brevemente agli aspetti
proceduralichehannosubitoinquestiannimodifichesostanziali.
Va detto prioritariamente che queste modifiche riguardano sia l’individuazione degli
istituticompetentichelerelativemodalitàdivalutazioneedirilasciodeipareri.
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’attoabilitativoedilizio)di una relazione paesaggisticaavente i requisiti previstidal
DecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri12dicembre2005.
L’effetto di questa nuova disciplina (che introduceva anche il concetto di procedura
semplificata,comevedremopiùavanti)hamutatoilrapportotratrasformazioneedilizia
e i suoi probabili effetti paesaggistici, sottolineando l’autonomia tra i due livelli di
valutazioneanchedaunpuntodivistadieffettigiuridici.
Lafinalitàdellarelazionepaesaggisticaè,inestremasintesi,dimostraree/osimularegli
effettidegliinterventiprevistisulcontestopaesaggisticoeladeguatezzadellesoluzioni,
basandosisucriteridicongruitàpaesaggistica(contestualizzazione,rapportivolumetrici,
colori,materiali,ecc.).
Giànellaprimafasediapplicazionedeldecretosisonoavutericadutesulleprocedurein
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
(DeliberazionediadozionedelConsiglioRegionale).
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
prioritarieleazioniapplicabiliall’ambitocomunale.
Oltre ad avere un carattere prescrittivo nella valutazione delle coerenze, “il PIT
paesaggistico”definiscegliindirizzidellaprogrammazionecomunaleancheinambito
dellagestionedelpaesaggio.
L’adeguamentodellastrumentazioneurbanisticacomunalehainiziatoilsuopercorso
di revisione attraverso la “Variante normativa e di assestamento al Regolamento
Urbanistico”,approvatadalConsigliocomunalel’8febbraio2010.Inessasonostate
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introdotte misure per la conservazione e valorizzazione di specifici ambiti, ancorché
nonsoggettiadautorizzazionepaesaggistica,peralcuniaspettianticipatoridipolitiche
disalvaguardiadicarattereregionale.
Gli effetti più evidenti sono risultati una contrazione in queste zone della possibilità
edificarenuovimanufattiodiinstallareimpiantisolaritermiciofotovoltaici“aterra”
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
paesaggisticaprevistadall’art.146delCodice,decretandolafinedelregimetransitorio
(art.159).
La procedura ordinaria è caratterizzata dall’intervento preventivo della
Soprintendenza,attraversoilrilasciodiunpareredinaturaobbligatoriaevincolante,
da acquisire all’interno del procedimento stesso di rilascio di autorizzazione;
diversamente a quanto era previsto nel regime transitorio, dove l’intervento della
Soprintendenzaerasuccessivoalrilasciodell’autorizzazionedapartedelcomune.
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
quellodellacommissioneperilpaesaggio.QuelladelComunediEmpolihaottenuto
dallaRegione,sullabasedegliadempimentiassoltidall’ufficiocomunalecompetente,
ilriconoscimentodeirequisitidiorganizzazioneedicompetenzatecnicoscientificaora
richiesti.
Conlintroduzionedelnuovoprocedimentodiautorizzazionepaesaggisticalaverifica
di compatibilità da parte delle Soprintendenze diviene un vero e proprio giudizio di
merito, con una maggiore frequenza di pareri negativi vincolanti rispetto agli
annullamentidilegittimitàdelprecedenteregime.
Accantoalprocedimentoordinario,disciplinatodall’art.146delD.lgs42/2004èstato
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,acuisommare30giorniperlasuaefficaciadopoilrilascio.
Proceduraexart.36PIT
Aisensidell’art.36(Misuregeneralidisalvaguardia)comma2delPianodiIndirizzo
territoriale,ipianiattuativi,cheinteressinobenipaesaggisticiformalmentericonosciuti
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
RegioneToscanasurichiestadelComuneepresentiancheProvinciaeSoprintendenza.
IlRegolamentoUrbanisticodiEmpolilocalizzadueambitiditrasformazioneinparte
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
relativeistanze,gliufficicomunalicompetentihannoprovvedutoadacquisireipareri
sostanzialmente favorevoli della Conferenza dei Servizi regionale in prima
convocazione,senzanecessitàdirinviiorevisioni.
Proceduraautorizzativaperlavorigiàeseguiti
Nel caso di lavori eseguiti in assenza o difformità dall’Autorizzazione Paesaggistica,
non esiste la possibilità di rilasciare lAutorizzazione Paesaggistica in sanatoria,
successivamenteallarealizzazionedegliinterventi(comma4dell’art.146delCodice),
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
dallautorizzazionepaesaggisticarilasciata,ovverooperedimanutenzioneordinariao
straordinaria.
Anche in questo caso il parere della Soprintendenza è obbligatorio e vincolante e in
questi casi solo seil parere risulta favorevole, vienerilasciato il provvedimento
autorizzativo,checomportaancheilpagamentodiunasanzionepecuniaria.
Incasodirigettodelladomandavieneordinatalademolizionedelleopereabusive,la
rimessa in pristino dello stato dei luoghi con l’avvio delle procedure sanzionatorie
previste.
Conclusioni
Dal monitoraggio risulta che nel periodo considerato 20052011 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
annullamentidapartedellaSoprintendenzaelerestantidomandesonostate:





n.4sospesepercarenzadidocumentazioneenonintegrate;
n.2archiviatesurichiestadell’interessato;
n.2respinteinfaseistruttoria;
n.2presentateprimadel1/01/2010marilasciateconilnuovoregime;
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Conilregimeordinariodicuiall’art.146delcodicesonostateistruiten.10domandedi
cui:






n. 6 rilasciate con parere obbligatorio e vincolate della Soprintendenza
favorevole;
n.1respintaconparereobbligatorioevincolatedellaSoprintendenza;
n.1sospesapercarenzadidocumentazioneenonancoraintegrata;
n.1archiviatasurichiestadell’interessato;
n.1archiviatadaufficioinfaseistruttoria.


Valutare invece la portata del regime semplificato dellautorizzazione paesaggistica
entratainvigoreil10settembredel2010,risultapiùdifficileacausadellaesiguitàdel
riferimentotemporale.Iprimidatiriferisconocomunquediunsostanzialericorsoalla
nuova procedura considerando la limitata estensione del vincolo nel territorio
comunale: su 6 istanze presentate, 3 (il 50%) hanno fatto ricorso alla procedura
semplificata,inparticolare:




n. 1 rilasciate con  parere obbligatorio e vincolate della Soprintendenza
favorevole;
n.1incorsodidefinizione;
n.1inattesadelparereobbligatorioevincolatedellaSoprintendenza.


In riferimento agli accertamenti di compatibilità paesaggistica risultano ad oggi
presentate8istanzedicui:
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n. 3 rilasciate con  parere obbligatorio e vincolate della Soprintendenza
favorevole;
n.1archiviatasurichiestadell’interessato;
n.1incorsodidefinizione;
n.3inattesadelparereobbligatorioevincolatedellaSoprintendenza.

9.2

Ilsuolo

Ilsuoloèunarisorsaessenziale,vitale,limitata,inlargamisuranonrinnovabile.
Perilmonitoraggiodellarisorsasuolocisiamoriferitiadueindicatori:


laqualitàdelsuolo,definitaattraversolanalisideisitiinquinatiebonificati;



Ilconsumodisuolo,definitoattraversolesitodelleattivitàedilizieurbanistiche
chenelperiododal1998al2010hannotrasformatoilpaesaggiourbano.


9.2.1 Laqualitàdelsuolo

Il suolo assicura funzioni fondamentali a livello ambientale, sociale ed economico,
indispensabiliperlavita.Floraefaunadipendonodalsuoloperlapportodiacquae
nutrienti.Inoltresvolgeunruolocentraleperlaprotezionedellacquaeloscambiodi
gas con latmosfera, grazie  a funzioni di magazzinaggio, filtraggio, tampone e
trasformazione (dalla comunicazione 179 della Commissione Europea  verso una
strategiatematicaperlaprotezionedelsuoloanno2002).
Contaminazionelocaleodiffusaeimpermeabilizzazioneincidonosullarisorsa.
Labonificadelsuoloèsempreoperazionedifficileecostosa,indispensabile,sesipensa
che la contaminazione da fonti diffuse o localizzate può direttamente influenzare le
acque di falda e superficiali o la salubrità delle produzioni agricole, nonché
lesposizioneasostanzepericoloseperlasalute.
Le aree interessate da inquinamento sono, o sono state, in genere sede di attività
industrialiconprocessielavorazioniperlaproduzionedisostanzechimichedivaria
naturaoattivitàdiservizio,comeadesempioidistributoridicarburanteedidepositi
diidrocarburi.
Vannoaggiuntepoileareeoveavvengonoperditeaccidentalidisostanzeinquinantia
causadiincidentistradaliodigestionedimpianti.
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.25/98Pianoregionaledigestionedeirifiuti,terzostralciorelativoallabonificadelle
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
dellaGiuntaRegionaleToscana10luglio2006,n.495.Isitiinclusisono20.
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Ipianidicaratterizzazione,disciplinatidalDecretoLegislativo3aprile 2006,n.152e
ss.mm.ii., sono propedeutici alla realizzazione di opere di bonifica. Tali piani
costituisconolaprimadelletrefasiprogettualiprevistedaldecretoperiltrattamento
di siti contaminati ed è finalizzata alla predisposizione del progetto preliminare di
bonifica.Sitrattadiunaattivitàdistudiopreparatoria,effettuatainsitu,conraccoltadi
datirelativialfenomenodiinquinamento,cuifaseguitolelaborazionedelprogetto.
Leattivitàdibonificadelleareeinquinatesonostateregolamentateperlaprimavolta
dallalegge441/87cheimponevaalleregionidielaborarePianiRegionalidiBonificaal
fine di avere un quadro conoscitivo complessivo ed esaustivo delle aree e dei siti
inquinati.Successivamente,l’entratainvigoredelDM471/99hastabilitoleprocedure
perlacaratterizzazionedeisitiinquinatieilimitidiriferimentoperlaconcentrazione
dellesostanzeedeicompostineiterreni,differenziatiinbasealladestinazioned’usoe
per le acque di falda, oltre ai criteri per la valutazione della qualità delle acque
superficiali.Inoltre,sonostatistabilitiicriteriperlamessainsicurezzaelabonificadei
suoliesiticontaminati.
IltestounicoinmateriaambientaleD.Lgs152/06hacomportatocambiamentisianella
proceduradibonificasianellindividuazionedeisiticontaminati.
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
interventoesivalutanogliobiettividellabonifica.
Letabellachesegueindicalostatodiattuazionedeidiversiprocedimentidibonifica:





bonifichedaattivare;
pianodicaratterizzazioneapprovato;
bonificaincorso;
bonificaconclusa.


ELENCOSITI

1  DITTAECOVIPSrlLOTTO1
2  EXS.A.V.E.S.F.LLITRINCI
3  EXAREAGAZZARRI
EXVETRERIAFIASCAIDELLABUFFERIA
4  TOSCANA
5  STABILIMENTOCIVE
6  EXCONCIADELVIVOCOMPARTOA
STABILIMENTOPRODUZIONEVETROE
7  CRISTALLISAVIA
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fasedibonificanel2010
bonificaconclusa
bonificaconclusa
bonificaconclusa
bonificaincorso
bonificaconclusa
bonificaconclusa
bonificaconclusa

8

9
10
11
12







STABILIMENTOEPRODUZIONEVETROE
CRISTALLISAVIA
SIE
MAZZONIILIO
EXCONCIADELVIVOCOMPARTOB
EXVETRERIACESA


bonificaconclusa
bonificaconclusa
bonificadaattivare
bonificaincorso
bonificadaattivare
pianodicaratterizzazione
approvato
pianodicaratterizzazione
approvato
pianodicaratterizzazione
approvato
pianodicaratterizzazione
approvato
pianodicaratterizzazione
approvato
pianodicaratterizzazione
approvato
pianodicaratterizzazione
approvato
bonificadaattivare

13  EXVITRUM
14  EXVETRERIABETTI
15  EXUNIONPELLI
16  EXVETRERIASVE
17  DITTAECOVIPSrlLOTTO2
18  TELECOMITALIA
19  MONTEVIVO
20  EXROSSELLI
Tabella41–Elencositiestatodellebonifiche


Traisitiin elenco,soloil15%deveancoraintraprendereloperazionedibonifica:gli
altrisitisonoperlopiùgiàcaratterizzatiperil35%ocomunquebonificati(40%).

ATTIVITA' DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI NEL COMUNE DI EMPOLI

35%

40%

15%

bonifica conclusa

bonifica in corso

10%

bonifica da attivare

piano di caratterizzazione



Grafico29–Bonificadeisiticontaminati

COMUNEdiEMPOLIRelazionediMONITORAGGIO

171

Ilgrafico29identificaiprincipalisitidabonificaresulterritoriocomunale,classificati
secondolediversefasidibonifica.
Eevidentecomelagranpartedeisiticontaminatisitroviallinternodiareeinteressate
datrasformazioneurbanisticacaratterizzate,comeabbiamovisto,daattivitàindustriali
dismesse, fonti di contaminazione. Si tratta in prevalenza di aree soggette a piani di
recuperoprevistioproposti,digranderilevanzanelquadroambientaleecollocatiper
lamaggiorpartenellUnitàTerritorialeOrganicaElementaren.3:


exvetreriaCesa

pianodibonificaancoradaattivare;



exMontevivo

pianodicaratterizzazioneapprovato;



exSavesf.lliTrinci

bonificaconclusa;



StabilimentoCive

bonificaconclusa;



exconceriadelVivocompartoA

bonificaconclusa;



exconceriadelVivocompartoB

bonificaincorso.

Labonificadisitièingenerecondizionedifattibilitàdellatrasformazioneurbanistica
dellarea, 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
definizionediproceduraurbanistica.
SITI
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tipologiadellostrumento
urbanistico

fasedibonificanel2010

UTOE

1

bonificaconclusa



14

2

bonificaconclusa

PdRconvenzionato

3

3

bonificaconclusa



1

4

bonificaincorso

PdR

3

5

bonificaconclusa

PdRconvenzionato

3

6

bonificaconclusa

PdR

3

7

bonificaconclusa

PdRconvenzionato

6

8

bonificaconclusa

PdRconvenzionato

6

9

bonificaconclusa



3

10

bonificadaattivare

PdR

5

11

bonificaincorso



3

12

bonificadaattivare

PdR

3

13

pianodicaratt.approvato

PdR

1

14

pianodicaratt.approvato



3

15

pianodicaratt.approvato



3

16

pianodicaratt.approvato



12

17

pianodicaratt.approvato



14

18

pianodicaratt.approvato



1

19

pianodicaratt.approvato

PdR

3

20

bonificadaattivare

PdR

6

Tabella41–Tabelladellefasidibonifica



Figura7EstrattodelRUdiEmpoliconlalocalizzazionedellebonificheedeipianiurbanisticiattuativi.

Nonostante che la disciplina di settore si fondi sul principio di chi inquina paga,
purtroppomoltospessosiassistealladifficoltàdiconduzionedelladecontaminazione
del sito inquinato a causa dellaltissimo costo di bonifica; di fatto dunque, si viene a
creare un infelice parallelismo tra la possibilità di bonifica dellarea e la possibilità di
resaeconomicadellastessa.
Allalucediquantoesposto,ilquadroconoscitivoquidelineatodovrànecessariamente
essere assunto come dato fondamentale, per promuovere interventi che migliorino il
sistemadiqualitàdelsuolo.


9.2.2 Ilconsumodisuolo

Ilprincipiocardinesucuisifondaladisciplinaperilgovernodelterritoriotoscanoè
espressoallart.3,incuisiaffermachenuoviimpegnidelsuoloafiniinsediativied
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infrastrutturalisonoconsentitiesclusivamentequaloranonsussistanoalternativedi
riutilizzazione e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture
esistenti.
Taleprincipiodituteladelsuoloeracomunquegiàpresente,informamenorigorosa,
nella precedente legge di governo del territorio L.R.T. 5/95 su cui si è basata la
pianificazionedelterritoriocomunale,oggioggettodelpresentemonitoraggio.
Ilconsumodisuoloèdunquedeterminatodallarealizzazionedinuoveedificazionie
diinfrastrutturequalistrade,parcheggieareepubblicheoprivatechenecomportano
limpermeabilizzazione, privando o comunque riducendo la parte superficiale del
terreno,dellacapacitàdiespletarelesuefunzioniecosistemiche.
Un recente studio dellAgenzia Europea per l’Ambiente sostiene che un basso tasso
d’impermeabilizzazione del suolo influisce sullecosistema e sulla qualità della vita,
regolandolatemperaturadinormainfattileareeverdidellacittà,caratterizzatedalla
permeabilitàdelterreno,risultanopiùfredderispettoadareeintensamentecostruite
e riducendo i rischi legati alle alluvioni e agli straripamenti dei corsi d’acqua  in
quantolinfiltrazionediacquanelterrenoriducelapotenzadellacquadiscorrimento,
elementodirischio.
In Toscana la norma istituita dallart. 16 del regolamento di attuazione 2/R 
contenimento dellimpermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi edifici, intende
proprio porre un limite al fenomeno dimpermeabilizzazione delle aree urbanizzate,
obbligandoamantenerepermeabilealmenoil25%dellasuperficiefondiaria.
Il consumo di suolo del territorio di Empoli, nel periodo considerato nel
dimensionamento del Piano Strutturale (19982010), è stato restituito graficamente
nellomonima tavola, in cui è evidenziata in grigio la superficie urbanizzata al 1998
confrontataconlerecentiurbanizzazionicoloratepertipologia:residenza,commercio,
industriaeartigianato,servizipubblici,areeverdi,verdesportivo,viabilità.
Lametodologiaconcuièstataelaboratalatavola,sibasasulraffrontovisivooffertoda
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 larchivio del servizio
urbanistica.
La superficie urbanizzata è stata delimitata utilizzando la perimetrazione del centro
abitato, considerando tutto ciò che sta allinterno di tale perimetro come area
urbanizzata,compreseleareeverdieglispaziapertipermeabili.
La tavola Patrimonio ambientale delle aree urbane illustra in maniera chiara quanto di
noncostruitoèinseritonelperimetrodeicentriabitatiequindiconsideratocomearea
urbanizzata,secondolasopraillustratametodologiadilavoro;inessasonoevidenziate
leareeaverdepubblicoeprivatocostituentiilsistemadiverdeurbanodicuiallart.37
co.7e8,LRT1/2005.

174

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
oggettodirinaturalizzazione.
Larea oggetto di rinaturalizzazione è una tipologia di trasformazione territoriale che
nonesplicapiùlapropriafunzioneecheneltempoèstatapiantumataereintegrataa
risorsa naturale. In Empoli ci sono due aree di rinaturalizzazione: la ex discarica di
Monteboro,per7.84haelaexCavadiArnovecchio,di12.71ha.
Dallatavolaedallatabelladisottoriportatasievincecheilmaggiorimpattoderivada
trasformazioniditipoindustrialeeartigianalebenil56,67%delterritoriourbanizzato
 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,costituisconolamaggiorpartedelleareeaverdeoggettoditrasformazione
nel periodo di studio e  ricoprenti in totale il 6,67% delle aree trasformate. Anchesse
sonoconsideratenelconsumodisuoloinquantorappresentano,comeperilcasodel
parcodellaCOOP,trasformazioniurbanediareainprecedenzaagricola.




Tabella42Dinamichedelconsumodisuolotrail1998eil2009



Lincrementodelterritoriourbanizzatodatodaiservizipubblicisiattestaal4,87%edè
pressoché occupato interamente dallampliamento dellOspedale (v. fig. 10)
comprensivodelparcheggio.
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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
trasformazionieconcernonoprevisionidelprecedentePRGeffettuateattraversopiani
urbanisticididettaglio.InparticolaretrattasideipianidilottizzazionediFontanella,di
viaCavallottiaPonzanoedellavariantediviaBasilicataaSerravalle;inoltredeipiani
perlediliziaeconomicaepopolarediSerravalleediFontanella.
Tale dato non significa che nel territorio di Empoli sussistono solo quelle
trasformazioni di carattere residenziale: solo quelle però, in base ai criteri assunti,
determinanoconsumodisuolo.Difatti,tutteletrasformazioniattuatesiallinternodel
centroabitatoeanalizzatenelcapitolodelletrasformazionidelterritorioempolesedal
19982010,nonvengonocomputatenelconsumodisuolosullabasedellametodologia
adottata.
La viabilità è unaltra variabile delle dinamiche di utilizzo del suolo: nel periodo
consideratoEmpolihavistoconcludersisolounapartedelleprevisioniurbanistichedi
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
viabilitàdelTerrafino,checomplessivamenteraggiungeil5,72%delconsumodisuolo
totale.
Una considerazione positiva sulluso 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 dIndirizzo Territoriale della
RegioneToscana.
Aconclusionedellostudiosvoltosipuòcommentareche,secisifermaadanalizzare
quanto realizzato dal 1998 al 2010, la gestione del territorio empolese è riuscita a
contenereilconsumodellarisorsasuolo.
Occorreevidenziarecheilterritorioempoleseègiàfortementeurbanizzato(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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Figura8–Ampliamentodellareaindustriale/artigianaledelTerrafino
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Figura9TrasformazionedellareacommercialeCOOP
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Figura10CompletamentodellOspedaleS.Giuseppe
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Figura11TrasformazionedellarearesidenzialeaFontanella
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Figura12RinaturalizzazionedellaexdiscaricadiMonteboro
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9.2.3 Fonticonsultateedatidisponibili






Comunicazione 179 della Commissione Europea  verso una strategia tematica
perlaprotezionedelsuoloanno2002;
Rapporto sullo Stato dellAmbiente 2002 di Ambiente Italia del Comune di
Empoli;
Segnali Ambientali in Toscana 2006  Indicatori ambientali e quadri conoscitivi
perlaformazionedelPianoRegionalediAzioneAmbientale20072010;
Piano provinciale per la gestione dei rifiuti  terzo stralcio relativo alla bonifica
deisitiinquinati;
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
salvaguardareconstrategiepubblicheefficientiecomportamentiprivaticonsapevoli.
Gliindicatoriambientaliutilizzatipermonitorareilsistemaacquasonoquellistabiliti
nel Rapporto sullo stato dellambiente  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
ancheunindicatoredidisponibilitàdellarisorsaidrica.
Essi,dunque,sono:
1. la qualità dellacqua, a sua volta determinata dalla qualità dei corsi dacqua
superficiali e dalla qualità delle acque sotterranee  definite attraverso il
monitoraggiodegliindicidiqualitàprevistidalDecretoLegislativo11maggio
1999,n.152perleacquesuperficialiinterneeperlostatodiqualitàdelleacque
deicorpiidrici;
2. ladisponibilitàdellarisorsaidricachemisuralentitàdellarisorsaacquain
funzionedellapprovvigionamentoidrico;
3. iconsumiidriciedefficienzadellaretedidistribuzioneindicatorechehalo
scopodiverificareillivellodisfruttamentodellarisorseidricheadusocivilee
dievidenziareletendenzedimiglioramentodovutealrisparmioedalriutilizzo
dellacqua,olacontrariolatendenzaadunaumentodellapressioneantropica
sullarisorsanaturale;
4. collettamento e depurazione delle acque reflue (domestiche e industriali) 
definitocomepercentualediabitantiallacciatiallaretefognaria,sultotaledei
residenti,consentedicontrollareillivellodiefficienzaraggiuntodalsistemadi
raccolta delle acque reflue ovvero la capacità di ridurre limpatto ambientale
derivantedairefluisuacque,suoloesottosuolo.

9.3.1 Laqualitàdellacqua
La qualità dei corsi dacqua superficiali è definita attraverso tre indici di qualità
previstidalD.Lgs.152/99perleacquesuperficialiinterne:
x

LIM: indice di inquinamento dei macrodescrittori  ossia il parametro che
esprime lo stato ecologico di un corso dacqua superficiale (DLgs 152/1999:
ossigenodisciolto,BOD5,COD,azotoammoniacale,azotonitrico,fosforototale
edescherichiacoli);

x

SECA: stato ecologico dei corsi dacqua  indice di sintesi, espresso in classi,
sullacomplessitàdegliecosistemiacquaticiesullaloronaturachimicaefisica
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ottenuto dalla valutazione incrociata dei risultati dell’indice chimico e
biologico,considerandoilpeggioretraidue;
x

IBE: indice che esprime la qualità delle acque dal punto di vista biologico
mostrandoilgradodidannobiologicoapportatodagliinquinanti.

Il sistema idraulico naturale del comune di Empoli è compreso nel bacino del fiume
Arnoversocuidefluisconoilreticolodelleacquesuperficialicostituitedaaffluentiin
riva sinistra quali lElsa e rii e torrenti quali Friano, Pagnana, Stella, S. Maria,
CappuccinieOrme.
Idatidisponibilisullostatodelleacquesuperficialiriguardanoesclusivamenteilfiume
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
nellElsaamontedellaconfluenzainArno(MAS135).
IlpuntoMAS108èstoricamenteunodeipuntidimonitoraggioconqualitàpeggiore
lungotuttoilcorsodell’Arnoinquantoriceveinrivadestral’OmbronePistoiese,con
valorialtidiBOD5eCODecheapportatralaltroirefluidellimpiantodidepurazione
delcomprensoriodeltessile.
Idatiregistratiapartiredal1998,evidenzianounasituazionediprecariastabilità,con
valoridiindiceSECAsempresulivelliscadenti(classe4).Inparticolare,lastazionedi
Camaionievidenziavalorimoltobassi(indiceSECA5pessimonel1999).
Perquantoconcernelaqualitàdelleacquedeicorpiidriciminori,nondisponendodi
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
funzionalitàfluvialedeiriiminoriempolesiseriamentecompromessa.
Larilevantecarenzaidricadiquesticorsidacquacomprometteilnormaleciclovitale
limitandolacapacitàdiautodepurazionedelcorpoidricoelimitandolasopravvivenza
di un’ampia gamma di organismi. Come descritto più avanti inoltre, la qualità delle
acquedeicorpiidriciminorièaggravatadalloscaricoirregolaredireflui.

FIUME

Arno

STAZIONEDI
MONITORAGGIO

PARAMETRO

19982001

20022006

20072009

Sufficiente

sufficiente

LIM

Sufficiente
(scadentenel
1999)

(Scadentenel
2003)

(Scadentenel
2009)

scadente

scadente
(pessimonel
2007)

scadente

scadente

sufficiente

MAS108
IBE

SECA

(scadentenel
2000)
(pessimonel
19981999)
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FIUME

STAZIONEDI
MONITORAGGIO

PARAMETRO

LIM
Pesaamonte
confluenza
Arno

20022006

20072009

Nonrilevato

(Sufficiente
nel2003)

buono

Buono
MAS132
IBE

Loc.Montelupo

Elsaamonte
confluenza
Arno

19982001

Nonrilevato

(Scadentenel
2003)

scadente

sufficiente

MAS135

SECA

Nonrilevato

Nonrilevato

sufficiente

LIM

Nonrilevato

Sufficiente

sufficiente

IBE

Nonrilevato

scadente

scadente

SECA



scadente

scadente

Tabella42Parametridellaqualitàdeicorsidacquaperiodo19982009(Fonte:ARPAT)



Tabella43ClassificazioneindicidiqualitàD.Lgs.152/99(Fonte:ARPAT)

Conriferimentoalleacquesotterranee,sonostatiutilizzatiitreindicistabilitinelDLgs.
152/99perlavalutazionedellostatodiqualitàdelleacquedeicorpiidrici:
SquAS: Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee  si basa sulle caratteristiche
dellacquifero(tipologia,permeabilità,coefficientidiimmagazzinamento)edelrelativo
sfruttamento (tendenza piezometrica e della portata, prelievi) ed è classificato nelle
seguentiquattroclassi:


Classe A Impatto antropico nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio
idrogeologico. Le estrazioni di acqua o alterazioni della velocità naturale di
ravvenamentosonosostenibilisullungoperiodo;



Classe B  Impatto antropico ridotto, vi sono moderate condizioni di
disequilibriodelbilancioidrico,senzachetuttaviaciòproducaunacondizione
disovrasfruttamento,consentendounusodellarisorsasullungoperiodo;
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ClasseCImpattoantropicosignificativoconnotevoleincidenzadell’usosulla
disponibilitàdellarisorsaevidenziatadarilevantimodificazioniagliindicatori
generalisopraesposti;



ClasseDImpattoantropiconullootrascurabile.Maconpresenzadicomplessi
idrogeologiciconintrinsechecaratteristichediscarsapotenzialitàidrica.

SCAS:StatoChimicodelleAcqueSotterraneeècosìclassificato:


Classe 0  Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies
idrochimichenaturaliinconcentrazionialdisopradeivaloridellaclasse3;



Classe  1   Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche
idrochimiche;



Classe2Impattoantropicoridottoesostenibilesullungoperiodoeconbuone
caratteristicheidrochimiche;



Classe 3  Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche,
generalmentebuone,maconalcunisegnalidicompromissione;



Classe  4   Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche
scadenti.

SAAS:StatoAmbientaledelleAcqueSotterraneeèdeterminatoincrociandolostato
chimico(SCAS)conlostatoquantitativo(SQuAS),secondoilseguenteprospetto.



S
A
A
S

Elevato

Buono

Sufficiente

Scadente

Particolare

1A







1B
2A
2B





3A
3B






1C
2C
3C
4C
4A
4B


0A
0B
0C
1D
2D
3D
4D

Tabella44–StatoambientaledelleacquesotterraneeaisensidelD.Lgs.152/99
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Figura13Mappadellestazionidimonitoraggio.Fonte:SIRA


Lestazioniindicatenellacartaquisopra,chehannomonitorato,nelperiodo20022006,
il corpo idrico della zona di Empoli sono le 6 riportate in tabella più il pozzo 5 di
Sovigliana(MATP075).
Emerge il risultato di stati chimici scadenti per Manganese e Ammonio di possibile
originenaturale;ancheilFerroèrisultatoscadentebenchélocalizzatoelimitatoasolo
duestazioni(ZONAPORTIVAeTERRAFINO).Lastazione1TERBASSAharilevato
uno stato scadente per il parametro dei Nitriti. La stazione POZZO 2 CENTRALE ha
rilevatounsuperoperilfitofarmacoMalation.
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Tabella45Prospettodellemassimeconcentrazioniriscontratesullediversestazioni.(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
idricisotterraneinellazonadiEmpoli.
PerquantoriguardalacquiferodelValdarnoInferioreePianacostierapisanazonadi
Empoli, come si evince dalla sottostante tabella (fonte :ARPAT), emerge che lo stato
ambientalerilevatodal2003al2006èscadenteperunsovrasfruttamentodiferro,mentre
lacquifero dellElsa, nel territorio di Empoli risulta particolare a causa di una carenza
dellostessoelemento.
PerquantoconcerneilfiumeElsa,ilpianodituteladelleacquedellaToscanapubblica
i dati ARPAT riferiti al 2002 che rilevano uno stato di qualità ambientale dellintero
acquiferodefinitodaSQuAS=B,SCAS=0eSAAS=particolareconcriticitàdiferroe
manganese.
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Tabella46IndicatoreSAASriferitoaidiversicorpiidricisotterranei.(Fonte:ARPAT)



Tabella 47    Valutazione periodo 20032006 dello stato di qualità delle acque dei corpi idrici sotterranei.
(Fonte:ARPAT)
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9.3.2 Ladisponibilitàdellarisorsaidrica

Per quanto riguarda lapprovvigionamento della risorsa idrica, si fa riferimento al
quadroconoscitivoelaboratodallautoritàdiBacinodelfiumeArnonelPianodibacino
StralcioBilancioIdricoadottatoconpubblicazionesullagazzettaufficialen.78del2
aprile2008.
Tale piano è uno degli strumenti conoscitivi per la gestione della risorsa idrica ed è
finalizzatoallatuteladellarisorsaquantitativaequalitativa,inmododaconsentireun
consumoidricosostenibileedaconcorrerealraggiungimentodegliobiettividiqualità
ambientaleindividuatinelPianodiTuteladellaRegioneToscana.
Èancheunindispensabilestudiosucuibasareleprevisioniurbanistiche,dalmomento
chelaumentodicaricourbanisticocomportasempreunamaggiorerichiestadiacquae
cheessadevepoteresserefornitasenzacondizionarelasituazionepreesistente.
Perquantoriguardaleacquesotterranee,lecriticitàevidenziatedalPianoStralciosono
funzione delle condizioni di bilancio a livello di acquifero tra risorse idriche e
fabbisogniinun’areadiriferimento.Gliacquiferipossonodunqueessere:


acquiferiagravedeficitdibilanciocaratterizzatidabilancionegativoeperi
qualiilmonitoraggiopiezometricoconfermalostatodigravedeficit;
 acquifericonbilancioprossimoall’equilibrioobilanciopositivoquelliincuii
flussi in uscita sono dello stesso ordine di grandezza della ricarica o inferiori
allamedesima.
Lobiettivo del bilancio idrico sta nellindividuazione delle modalità e priorità d’uso
necessarieadassicurarel’equilibrioidrico.
Analizzando i dati costitutivi del citato Piano, elaborati nella figura 14 si rileva che
nella pianura alluvionale dellArno e nella parte dellacquifero dellElsa il bilancio
idricoèprossimoallequilibrioedilterritorioempoleseèperlamaggiorpartedefinito
adelevatadisponibilità(D1)incuilaricaricamediasuunitàdisuperficieèsuperiore
aiprelieviinatto.
Inareecircoscritte,alcuneinprossimitàdeicampipozzi visonoareeadisponibilità
prossimaallacapacitàdiricarica(D2),incuilaricaricamediasuunitàdisuperficieè
congruente con i prelievi in atto ed aree a disponibilità inferiore alla capacità di
ricarica(D3),incuiildisavanzorelativofralaricaricamediasuunitàdisuperficieei
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
disavanzorelativofralaricaricamediasuunitàdisuperficieeiprelievirisultamolto
elevato.
Tuttalapartecollinarerisultaesternaallaclassificazionedelpiano.
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Figura14–Classificazionedelladisponibilitàidricadelleacquesotterranee.Fonte:datiAutoritàdiBacino

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 lobiettivo strategico di perseguire
condizioni di equilibrio di bilancio, attraverso azioni finalizzate al mantenimento o
miglioramentodelleportate.
Ilbacinoidrograficoèclassificatoinclassidicriticitàidriche:interbaciniadeficitidrico
moltoelevato(C4),interbaciniadeficitidricoelevato(C3),interbaciniadeficitmedio
(C2),interbaciniadeficitnullo(C1).
Il Piano elaborato dallAutorità di Bacino classifica la maggior parte del territorio
comunale come a deficit nullo (C1) ed il bacino idrografico dellElsa come a deficit
medio(C2).

194

Anche lATO 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
lapprovvigionamentodellastessa.
La tavola tematica della difficoltà idrica complessiva qui in parte riportata, inserita
nella Carta delle difficoltà idriche nel territorio dellATO 2, associa al territorio
empoleseunacarenzaidricacomplessivalimitata.



Figura15Tavoladelladifficoltàidricacomplessiva.Fonte:ATO2


9.3.3 Iconsumiidriciedefficienzadellaretedidistribuzione

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
leggedallaseguentetabellariportantelepercentualidelleATOconsiderate.
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Tabella48ProvenienzadellarisorsaidricainToscana.(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
sussidioapotenzialitàinferiore,irroranosoltantoareelimitrofeallalorocollocazione,
come si desume dalla carta del sistema di adduzione e distribuzione dell’acqua
potabile–Tabella47.Sonoattiveanchealtreduecentrali,FarfallaeTerrafino,aservizio
diacquedottiseparati.
La tabella sotto riporta sia i volumi in mc di acqua fatturati, suddivisi per tipologia
tariffaria,sialeutenze,ossiaicontatoridelservizioacquedottoanchessisuddivisiper
categoria, per gli anni dal 2004 al 2009. Le utenze sono differenziate per tipologia di
usoediutilizzoprivatoopubblico.All’internodell’usoprivatol’utilizzosidistingue
inconsumodomesticoresidente,concessoagliutentiresidentipressol’immobileincui
viene prestata la fornitura idrica e non residente concesso a chi non ha la propria
residenzapressol’abitazioneoggettofornitura.
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Tabella49Fornituraidricanelperiodo20042009elaboratasudatifornitidaAcques.p.a.


Perquantoconcerneiconsumiidriciprocapite,idatidisponibilimettonoinevidenza
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
dallentegestore,coninterventimiratidell’attivitàdiricercaperditeedottimizzazione
dellaretedistributiva.
Lacoperturadelservizioidricoapparepiuttostocapillare:oltreil94%deiresidentiè
servitodallaretepubblica,controil92%dellamediadell’ATO.
TREND CONSUMI IDRICI PER CATEGORIA
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Grafico30–Andamentodelconsumoidricopercategorie
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Il consumo procapite di acqua per uso domestico è progressivamente diminuito nel
periodo20042009,salvounlieveflessionepositivanel2006,raggiungendoilvaloredi
47,32 m3 annui per abitante nel 2009; aumenta progressivamente invece il consumo
nondomestico(dicirca3punti)equellopubblico(1puntopercentuale).
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Grafico31TrenddeiconsumiidricidomesticiprocapiteperlecittàdiEmpoli,Firenzeelamediaitaliana,elaborato
sudatiAcques.p.a.

Il grafico sopra riportato evidenzia il mantenimento del trend dei consumi procapite
nelperiodo20062009diEmpoliinferioreaquellodelcapoluogotoscanoedellamedia
italiana.
Confrontandoilconsumoidricodel2009perusidomesticielapopolazioneresidente
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
marzo1996(Disposizioniinmateriadirisorseidriche).
LapprovvigionamentodellarisorsaneiperiodidisiccitàègarantitoadEmpolidauna
serie di azioni mirate quali gli interventi di manutenzione sui pozzi di Sovigliana,
CorniolaedellaFarfallaegliinterventidimanutenzionestraordinariadellestrutture
diArnovecchio,Serravalleedellazonasportiva,attivatedallentegestoredelservizio
idricoperincrementarelaproduzionedellarisorsaedaumentarelascortaneipicchidi
consumoestivi.

9.3.4 Collettamentoedepurazionedelleacquereflue(domesticheeindustriali)


Ilservizioidricointegratodidepurazionedeirefluiedidistribuzionediacquapotabile
ègestitodallasocietàpartecipataAcqueS.p.A.impegnata,ancheincollaborazionecon
i centri di ricerca universitari, a sviluppare le tecnologie più avanzate e di minore
impatto ambientale per assicurare lottimizzazione dei processi di depurazione e
promuovereilriutilizzo.
La quasi totalità dei residenti nel Comune di Empoli (91%) risulta servita da rete
fognariaditipomisto,ossiaraccoglieinsiemeleacquemeteoricheedusate;lapresenza
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di reti destinate alla raccolta di solo acque nere è infatti piuttosto modesta, tanto che
nelterritoriodelcircondarioraggiungesoloil7,7%dellarete.
Non tutti i reflui collettati vengono depurati: il trattamento delle acque reflue infatti
copre solo l86,7% della popolazione residente, dato lievemente inferiore alla media
nazionalemasuperioreaquellodelcapoluogotoscano.
Percentuale abitanti serviti da impianti di depurazione acque reflue
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Grafico32PercentualediabitantiservitidaimpiantididepurazionedelleacquereflueFonte:ISTATesettore
ambiente

La differenza tra percentuale di popolazione servita da retefognaria e percentuale di
popolazioneservitadaimpiantodidepurazioneevidenziacomeintalunezone,prime
fra tutte Fontanella e Monterappoli, le acque fognarie si riversano direttamente nel
sistemadeiriiminori,senzapassareprimadaunprocessodepurativo.
Aquestaproblematicaambientalesiaggiungequelladellavetustàdelsistemafognario
(costruito allincirca nel 1964) con conseguente possibile percolazione dei reflui nel
sottosuolo e quella ancor più gravosa degli scarichi reflui irregolari. Nelle aree non
copertedaretefognaria,èinfattipossibilescaricarerefluidomesticioassimilatifuori
fognatura previa autorizzazione concessa dallufficio ambiente comunale, in
ottemperanzaalRegolamentocomunaledegliscarichidiacquerefluedomesticheinareenon
servitedapubblicafognaturaapprovatocondeliberadiConsiglioComunalen.3del10/01/2011.



Tabella50Autorizzazionealloscaricofuorifognaturadati:settoreambiente

COMUNEdiEMPOLIRelazionediMONITORAGGIO

199

LeacquereflueindustrialisonogestiteemonitoratedalservizioArpatsubprovinciale
diEmpoliValdElsa.
Per quanto concerne la rete di depurazione del territorio comunale, limpianto di
depurazione in località Pagnana riveste un ruolo di primo piano anche per i vicini
comunidiVincieCerretoGuidi,cheiviconvoglianoleproprieacquereflueperessere
depurateepoiriversateinArno.
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
integrabiliconisistemiconvenzionaliperiltrattamentodiacquediscaricocivilieper
larimozionedimicroinquinantiorganici.

9.3.5 Fonticonsultateedatidisponibili
Le fonti consultate per la raccolta delle informazioni necessarie alla redazione del
presentecapitolosono:
–Quattroannidimonitoraggiosuifiumitoscaniprimadelrecepimentodelladirettiva
europea (20032006), monitoraggio acque superficiali  Triennio 2007 – 2009 e
Monitoraggio 2002 – 2006  Corpi Idrici Sotterranei della Toscana  Regione
Toscana/ARPAT;
–CartadelledifficoltàidrichenelterritoriodiATO2anno2009Acques.p.a.;
PianodituteladelleacquedellaToscanaapprovatoconDel.C.R.n.6del25gennaio
2005RegioneToscana,;
–monitoraggio dei servizi idrici e di igiene urbana dei comuni del circondario
empolesevaldelsaprimaelaborazionedeidatianno2007IRPET;
–  Agenda 21 del Comune di Empoli – Rapporto sullo stato dell’ambiente 2002 
ComunediEmpoli.
Perquantoriguardaiprelievieconsumiidricidaacquedottosonostatianalizzatied
elaboratiidatifornitida“Publiacqua”.
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9.4

L’aria

La rete di rilevamento che monitora la qualità dellaria ad Empoli, consiste in una
stazionedirilevamentoditipotrafficodiproprietàdell’AmministrazioneProvinciale
diFirenzeegestitadalDipartimentoprovincialeARPAT,collocatainViaRidolfi.
Lastazionedirilevamento,aisensidelD.M.Ambiente20/5/91,èclassificabileditipo
C, ovvero è posizionata in un sito ad alta densità di traffico e a distanza di circa 4
metridallacorsiaditransitoveicolare.


Figura16–Retedirilevamentoinquinamentodell’aria

Le elaborazioni dei dati riguardano: gli inquinanti per i quali la normativa vigente
prevedecomeperiododiosservazionel’annosolareossidodicarbonio(CO),biossido
di azoto (NO2), polveri respirabili (PM10); e linquinante per il quale la normativa
vigente prevede come periodo di osservazione l’anno ecologico (dal 1 aprile al 31
marzo)biossidodizolfo(SO2).
Sono qui di seguito riportati i livelli di concentrazione per singolo inquinante nel
periodo19982009.Idatisonoconfrontaticonglistandarddiqualitàdell’ariaedilimiti
diaccettabilitàfissatidallanormativavigenteperevidenziarneirispettivisuperamenti.

9.4.1 Monossidodicarbonio(CO)
Il limite di 10g/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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Empoliconampiomargine,consideratoilvaloremassimoraggiuntodallindicatore;è
inoltredaconsiderarechelastazionediEmpolièditipotrafficoequindiquellaincui
si raggiungono, di norma, i valori più elevati. Il trend di riduzione dellinquinante è
dovuto al rinnovo del parco veicoli ed alla progressiva diminuzione delle auto a
benzinanoncatalizzate.


Grafico33Trenddelnumerodellemediemobilidi8oresuperioria3mg/m3(valorelimite:10mg/m3)rilevatein
ciascunannonellestazioniditipotraffico.

9.4.2 Biossidodiazoto(NO2)

Le tabelle di sotto riportate mostrano i limiti fissati per la protezione della salute
umanaerilevanounasituazionedicriticitàsoprattuttoalivellodimediaannualenei
sitidimonitoraggioprossimiastradeadaltotraffico.LastazionediEmpoliRidolfiè
infatti di tipo traffico e quindi quella in cui si raggiungono, di norma, i valori più
elevati,presumibilmenteperlamaggiorincidenzadeiveicolidieselchedaanniormai
rappresentanolapercentualemaggioredeimezzi.
IndicatoreperNO2

Limitifissatiperlaprotezionedellasalute

Valoriorari>200g/m3n°

18(dal2010)

Valoriorari>240g/m3n°

18(primadel2010)

Mediaannualeg/m3

40(dal2010)
48(primadel2010)

Tabella51limitifissatiperlaprotezionedellasaluteumana.
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Grafico34TrenddellapercentualedinumerodioreallannoconconcentrazionediNO2superiorea200g/m
rilevatanellestazionidellareaempolese.

3




Grafico35TrenddellaconcentrazionimedieannualidiNO2.


9.4.3 Polverirespirabili(PM10)

Siosservalaprogressivadiminuzioneregistratafinoallanno1998.Dal1998al2000siè
registrata una sostanziale stabilità dei valori, salvo il valore anomalo registrato ad
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EmpoliRidolfinel1999.Dal2000al2006sirilevalariduzionenellareaindustrialedi
MontelupoelincrementonelsitotrafficodiEmpoli.Generalmenteilivellipiùelevati
diPM10siriscontranoinprossimitàdistradeadaltotrafficoeinareeresidenzialiai
marginidell’areametropolitana,dovesimanifestamaggiorestabilitàatmosfericanelle
orenotturne,conconseguenteaccumulodiinquinanti.


Grafico 36  Trend per le stazioni di Empoli Montelupo della percentuale di numero di giorni allanno con
concentrazionediPM10superiorea50g/m3


9.4.4 Biossidodizolfo(SO2).

Anchequestoinquinanterientraampiamenteneilimitiprevistidallanormativagiàda
alcuni anni, in tutti i siti monitorati da ARPAT nella provincia fiorentina e ne viene
confermatoiltrenddidiminuzione.
Il benzene,non rilevato nella stazione empolese e stimatoin base al livello di CO (in
quanto emesso anchesso dai gas di scarico dei veicoli a benzina), si conferma
stabilmenteinferioreallimiteneisitidifondoesitidimediovolumeditrafficodove
taleinquinanteèstatodirettamentemisurato.
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Grafico37TrenddelleconcentrazioniannualidiSO2nellastazionediEmpoliRidolfi.


Grafico38TrenddelleconcentrazionimedieannualidiSO2nellestazionididellAreaOmogenafiorentina.


9.4.5 Ozono(O3)

Tale inquinante non è analizzato dalla stazione di Empoli, pertanto possono essere
assuntiavalorequellirilevatinelComunediMontelupoFiorentino.
LatabellaARPATsottoriportatamostralaquantitàdisuperamentideilimitifissatiper
la media oraria 180 g/m3, definita soglia di informazione, e 240 g/m3, definita
sogliadiallarme.
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Grafico39Trenddelnumerodimedieorariesuperioriallasogliadinformazione,paria180g/m3eallesogliadi
allarme,paria240g/m3,rilevatenelcomunediMontelupo


9.4.6 Benzene

Linquinante benzene non viene rilevato nella stazione. Tuttavia, in considerazione
della accertata correlazione lineare con la concentrazione di CO (in quanto
direttamenteemessidallastessatipologiadisorgentiovveroigasdiscaricodeiveicoli
alimentati a benzina), possiamo stimare che il valore della media annuale di questo
inquinantesiapariacirca5g/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,GreveinChiantiePontassieve.
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Tabella52Livellidiinquinamentorilevatinellannosolare2008nellediversetipologiedisitoeprincipalisorgenti
per le stazioni di Empoli, Montelupo, Greve in Chianti e Pontassieve. Raffronto con indicatori per la
protezionedellasaluteumana.


Ilquadrocomplessivodegliinquinantiregistratinellarcodegliultimiannipermettedi
affermare che nell’area urbana di Empoli la sorgente “traffico” permane la maggiore
causadiinquinamentoecheilprogressivoaumentodelleautocatalizzateadiscapito
di quelle alimentate a benzene, ha causato un miglioramento nellemissione degli
inquinantiCO,SO2ePM10edunpeggioramentodellapresenzadellinquinanteNO2.
Sarebberoquindiauspicabiliazionidicontenimentodelladiffusionedeiveicolidiesel,
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
caratterizzatedaridotteemissionidiossididiazotoediparticolato.
Un dato molto importante per il miglioramento della qualità dellaria sarebbe il
monitoraggiodelleemissioniindustriali,allalucedellarecenteD.Lgs3agosto2007,n.
152 che impone unattenta valutazione di tali emissioni, fissando i limiti per alcuni
metalli fra cui larsenico. Tale studio potrebbe e dovrebbe supportare le scelte
urbanistiche localizzative permettendo lanalisi di adeguate barriere e opportune
compensazioniperlariduzioneeprotezionedallemissioninocive.

9.4.7 Fonticonsultateedatidisponibili
Lefonticonsultateperlelaborazionedelpresentecapitolosonoil RapportosulloStato
dellAmbiente 2002 di Ambiente Italia del Comune di Empoli, il progetto SIRA della
Regione Toscana ed il Rapporto sulla Qualità dellAria nel 2006 ad Empoli e Montelupo
FiorentinoredattodaARPAT.
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9.5Ilsistemarumore


Figura17–PianodizonizzazioneacusticadiEmpoli



Ilmonitoraggiodelrumorevalutaillivellosonorointrodottosulrumoredifondonei
riguardidiricettoripiùomenosensibili.
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 lapplicazione della normativa vigente e per il controllo e lo studio di
interventidibonifica.
Inquestocontestoilrumore,definitodallanormativaqualeinsiemedisuoniindesiderati
onociviprodottiinambienteesternodalleattivitàumane,vienepresocomeindicatoredegli
effettiambientalivalutandoleinterelazioniconleazioniprevistedallapianificazione
urbanisticanelperiododiefficaciadelRegolamentoUrbanistico.
Il Consiglio Comunale di Empoli, con delibera n. 37 dell11 aprile del 2005, ha
approvato il Piano di Zonizzazione Acustica, in coerenza con quanto disposto dalla
normativaregionale,inapplicazionediquellanazionale.
Lediverseareediclassificazioneacusticadelterritoriocomunalesonocosìindividuate:
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CLASSEI–coloreverdechiaro
Areeparticolarmenteprotette
Limitediurno50dB(A)
Limitenotturno40dB(A)

Areenellequalilaquieterappresentaunelementodibase
perlaloroutilizzazione:areeospedaliere,areescolastiche,
areediparticolareinteresseurbanistico,parchipubblici.

CLASSEII–coloreverdescuro
Areeprevalentementeresidenziali
Limitediurno55dB(A)
Limitenotturno45dB(A)

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico
veicolare locale, con bassa densità di popolazione e
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di
attivitàartigianaliedindustriali

CLASSEIII–coloregiallo
Areeditipomisto
Limitediurno60dB(A)
Limitenotturno50dB(A)
CLASSEIV–colorearancione
Areeadintensaattivitàumana
Limitediurno65dB(A)
Limitenotturno55dB(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,areeruraliconimpiegodimacchineoperatrici.
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con
alta densità di popolazione, elevata presenza di attività
commercialieduffici,presenzadiattivitàartigianali,aree
inprossimitàdistradedigrandecomunicazione,dilinee
ferroviarie,diaeroportieporti,areeconlimitatapresenza
dipiccoleindustrie.

CLASSEV–colorerosso
Areeprevalentementeindustriali
Limitediurno70dB(A)
Limitenotturno60dB(A)

Areeinteressatedainsediamentiindustrialieconscarsità
diabitazioni.

CLASSEVI–coloreblu
Areeindustriali
Limitediurno70dB(A)
Limitenotturno70dB(A)

Aree interessate esclusivamente
industrialiconassenzadiabitazioni.

da

insediamenti



Il piano individua inoltre i recettori sensibili, tra cui gli ospedali, le case di cura e gli
edificiscolastici,tutelatidaadeguatilimitidiinquinamentoacustico.
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
rispettodellacompatibilitàacusticadellediverseprevisionididestinazioned’usodello
stessoenelcontempo,individuasituazionidicriticitàeindicainecessariinterventidi
bonificapersanaregliinquinamentiacusticiesistenti.
Ilpresentemonitoraggiosiinteressadiquelletrasformazionichepossonoaveravuto
unsensibileimpattosulsistemarumorecomelevariantialRegolamentoUrbanistico,i
PianiUrbanisticiAttuativielenuoveinfrastrutturepreviste,inconsiderazioneche,al
livellodellaprogettazioneesecutivadegliedifici,letrasformazionifisicheefunzionali,
sono tenute a rispettare i valori limite delle sorgenti sonore definite dal DPCM 14
novembre1997comeribaditodall’art.36delRegolamentoUrbanistico.
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
valutazionedeglieffettiambientalideipianiedeiprogrammi.
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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
effettidiimpattoacusticodegliscenariconfigurati.
In fase di approvazione, le eventuali criticità riscontrate comportano comunque la
previsionediazionidimitigazioneepianidimonitoraggio.
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
deglieffettiambientalidelletrasformazionidisciplinatedaPianiUrbanisticiAttuativie
applicazionedimisuredimitigazione”dicuiall’art.34delleNormedelRegolamento
Urbanistico.
Siricordacheilcontrollodelrispettodellanormativaperlatuteladall’inquinamento
acustico avviene nell’istruttoria degli atti abilitativi  relativi a nuove costruzioni o
cambididestinazioned’uso.
Nella progettazione esecutiva per l’insediamento di nuove attività vengono
obbligatoriamente assunti i valori limite Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministridel14novembre1997“Determinazionedeivalorilimitedellesorgentisonore”.
Nel quinquennio di riferimento una variante urbanistica approvata
dall’Amministrazione comunale ha integrato il quadro ricognitivo e prescrittivo del
PianodiZonizzazioneAcustica(approvatoconDeliberadelConsiglioComunalen.37
del 11/04/2005), aggiungendo la previsione di una struttura sanitaria per persone
autistiche.
Perquantoattieneallenuoveinfrastruttureviarieprevisteedattuateinconformitàdel
RegolamentoUrbanistico,lavalutazionedeglieffettièstataeffettuataincoerenzacon
ilPianodiZonizzazioneAcusticaenelrispettodiquantoprescrittoall’art.90dellatto
digovernodelterritoriocomunale.
AttualmentenonrisultanoadEmpolirilevamentiparticolarisenondinormaleprassia
seguitodiespostipuntualidapartedeicittadini.
Lesegnalazionidicriticitàpervenutenelperiododiriferimentoalsettorecompetente,
riguardano soprattutto la fase temporanea di cantierizzazione delle attività edilizio
urbanistiche.Specifichesegnalazioniriguardanoalcuneattivitàinfasediesercizio,tra
le quali solo una è riferibile ad azioni conseguenti l’attuazione di previsioni
urbanistiche.Questariguardailpotenziamentodiun’attrezzaturasportivalimitrofaal
nuovocentrocommercialenellazonadiS.Mariaove,seppurprevisto,nonsonostate
ancora completate le opere di mitigazione. Restano alcune criticità già conosciute
riferiteaspecificheareeoconseguentiacongestionamentideltraffico.
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Tra questi è tuttora da realizzare il piano di risanamento acustico previsto dalla
L.447/95 Legge quadro sullinquinamento acustico, nella zona ferroviaria, per cui le
FerroviedelloStatohannotempofinoallafinedell’anno2012.
Unaltropianodirisanamentoacusticoprevistoeinattesadicompletamentoprevede
linstallazione di barriere fonoassorbenti sul tratto di strada di grande comunicazione
FIPILIcheattraversailcomune,ilcuiprogettoèstatopresentatodaANASaseguitodi
ordinanzasindacalen.8474del27/09/1995.

9.5.1 Fonticonsultateedatidisponibili
Lelaborazione del presente capitolo si è basata sulla relazione del Piano di
ZonizzazioneAcusticaex.Art4dellaLeggeRegionalen.89/98delComunediEmpoli
esuidatifornitidalsettoreAmbiente.

9.6IlsistemaEnergia
Il resoconto sulla disponibilità di energia e accesso ai servizi energetici, requisiti
essenziali per lo sviluppo socio economico, per il soddisfacimento dei bisogni umani
fondamentalioltrecheperilmantenimento/miglioramentodellaqualitàdellavitadei
cittadini empolesi, è registrato nelle sottostanti tabelle, elaborate sulla base di dati
fornitidaEnelperilperiodo2006/2009.
categoriediconsumo
AGRICOLTURA

2006

2007

2008

2009

745.124

776.960

818.604

823.064

117.142.360

125.124.026

125.231.556

111.866.542

USIDOMESTICI

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

235.632.629

250.712.130

264.221.943

253.179.690

INDUSTRIA

Totaleenergiafornita
daENEL(kW/h)

Tabella53Trendconsumidienergiaelettricapersettoridiattività20062009Fonte:ENEL

Il consumo di energia elettrica è principalmente dovuto all’attività di produzione
industriale,conunalieveflessioneal2009,determinataprobabilmentedallariduzione
dellattivitàindustrialeacausadellacrisieconomica.
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
tendenzialeaumentodeiconsumienergeticiadusodiquestosettore.
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Probabilmente anche la mancanza di efficaci strategie di risparmio energetico,
soprattutto nella gestione dei servizi pubblici  uffici comunali, scuole, università 
contribuiscealmantenimentodiunaltoutilizzodellarisorsaenergetica.
Per quanto concerne luso domestico di energia, lanalisi dei dati forniti da ENEL,
relativi al periodo preso in considerazione, evidenzia una sostanziale stabilità a cui
parenoninfluireilriscontratolieveaumentodellapopolazionenelterritorioempolese.
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Grafico40trendconsumienergeticipercategoria20062009Fonte:ENEL
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Tabella54Consumienergeticiprocapiteeperutenza20002009(Fonte:ENELeISTAT)


IdatifruibiliconfermanocheiltrenddeiconsumidiEmpolisonoinlineaconquellidi
Firenzeedellamediaitaliana;vieneperòriscontratounadiminuzionedelconsumo
domesticodienergiaelettricaprocapiterispettoaFirenzeedalrestodItaliaal
contrariodiunaumentodiconsumoperutenzadeterminatoprobabilmentedaun
numerodicittadiniperutenzamaggioreadEmpolirispettoaFirenzeeallemedie
nazionali.
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ANDAMENTO CONSUMI DI ENERGIA PRO CAPITE
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Grafico41Andamentodeiconsumienergeticiprocapite20012009Fonte:ENELeISTAT
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Grafico42Andamentodeiconsumienergeticiperutenza20012009Fonte:ENELeISTAT


La mancanza di dati sullautoproduzione di forme energetiche di competenza Enel
nonchésullafornituradigasnaturalerichiestienonfornitidaToscanaEnergianon
hapermessoilcompletamentodelmonitoraggiosuiconsumienergetici.

9.6.1 Fonticonsultateedatidisponibili
IlpresentecapitoloèstatoredattoconsultandoilRapportosulloStatodellAmbiente2002
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
alternativecosìcomeiconsumidigasnaturalinonsonostatiresidisponibili.
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9.7

IlSistemaRifiuti

La sostenibilità ambientale del territorio comunale non può prescindere da una
costante attività di monitoraggio e controllo di produzione dei rifiuti oltreché
dallobiettivocondivisodiriduzioneerecuperodeglistessi.
InItalia,lanormativacheregolailsettoreambientaledeirifiutièilD.Lgs.3aprile2006
n.152.Talenormativahavistotuttaviailsuccedersidinumerosidecreticorrettiviche
hannoprofondamentemodificatolaprecedentenormativaintemadirifiuti.Dopodue
annidallaentratainvigoredellaDirettivaEuropea98/08/CEsuirifiuti,èstatoemanato
in Italia il decreto di recepimento per mezzo del D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205  che
prevedeladattamentodellaparteIVdelTestoUnicoAmbientale(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
riassuntonellatabellaeneigraficidiseguitoriportati,elaboratisecondoidatiforniti
daPubliambienteperglianni20062010.


Tabella 55  Produzione dei rifiuti e tipologie di materiale per la raccolta differenziata in Empoli dal  20062010
(Fonte:Publiambiente)

Ilperiodopresoinconsiderazioneperquestostudioabbracciasolounapartedellarco
temporale preso in esame per il presente rapporto di monitoraggio; si determina
comunque il trend di crescita del rifiuto procapite, composto sia dal rifiuto
indifferenziatoechedaquellodifferenziato.
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Solonel2010ognicittadinoempolesehaprodotto680kgdirifiuti,dicuifralaltrosolo
271 kg di raccolta differenziata, attività rispondente ad unesigenza di qualità
ambientalecontingenteedormainonpiùprescindibile.
Trend raccolta rifiuti procapite anni 2006-2010
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Grafico43–RaccoltarifiutiprocapiteinEmpoli,anni2006–2010

Paragonandolanostracittàconilcapoluogofiorentino,relativamenteallapercentuale
di raccolta differenziata procapite negli ultimi anni, vediamo comunque capeggiare
Empoliconunamediadi5puntipercentuali.LaddoveperòFirenze,seppurconlieve
ascesa, sta incrementando la quota di raccolta differenziata, Empoli pare statico e
registraoltretuttounlievecalosianel2007chenel2010.
Ilpassaggioalnuovosistemadiraccolta“portaaporta”,promossoalliniziodel2011e
attualmenteinfasedirealizzazione,comporteràunamaggioresensibilitàalproblema
rifiuti,conrisultatisiainterminidiriduzionedeirifiutiprodottichediaumentodella
raccoltadifferenziata.
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Le definizioni di raccolta differenziata e di rifiuti urbani sono contenuti nel citato
testounicoinmateriaambientale:laprimaèlaraccoltaidoneaaraggruppareirifiuti
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);lasecondatipologiadiraccoltaèilcomplessodeirifiutiindifferenziati
edifferenziatiraccoltinelterritoriocomunale.Essicomprendono:a)irifiutidomestici,
ancheingombranti,provenientidalocalieluoghiadibitiadusodicivileabitazione;b)i
rifiutinonpericolosiprovenientidalocalieluoghiadibitiadusidiversidaquellidicui
allaletteraa),assimilatiairifiutiurbaniperqualitàequantità,aisensidellarticolo198,
comma2,letterag);c)irifiutiprovenientidallospazzamentodellestrade;d)irifiutidi
qualunquenaturaoprovenienza,giacentisullestradeedareepubblicheosullestrade
edareeprivatecomunquesoggetteadusopubblicoosullerivedeicorsidacqua;e)i
rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i
rifiutiprovenientidaesumazioniedestumulazioni,nonchéglialtririfiutiprovenienti
da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) (art.184 D.lgs
152/2006).Tornandoairifiutiempolesi,lacartaèilmaterialedinormapiùraccoltonel
serviziodifferenziato:nel2010raggiungeil29%deltotaledellaraccoltadifferenziata;
seguonoirifiutiorganiciconil34%;lavocealtrocherappresentail19%,incuisono
inclusi rifiuti ingombranti inerti destinati al recupero, apparecchiature elettriche ed
elettroniche,rifiutitessili,imballaggiinmaterialimisti,ecc.Laraccoltamultimateriale,
consistenti principalmente in vetro, plastica, alluminio, assume una crescita notevole
passandoda29kg/abnel2006a49kg/abnel2010,annoincuirappresentail18%di
tutta la raccolta differenziata svolta dal comune di Empoli, come sottolinea il grafico
tortaquisotto.
Tipologie di materiale della raccolta differenziata - Empoli 2010
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Grafico45–Tipologiedimaterialidellaraccoltadifferenziata
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Lobiettivo della raccolta differenziataè quella di minimizzare i rifiuti da mandare in
discarica,privilegiandoilriutilizzoedilriciclaggio.
Lo studio del trend dei rifiuti è sicuramente elemento utile alla definizione di future
soluzionitecnicolocalizzativeditrattamentodeirifiuti,adottabilisullabasedicriteri
economici,socialiedambientali.

9.7.1 Fonticonsultateedatidisponibili
Di ausilio al presente capitolo sono state le seguenti consultazioni: il Rapporto sullo
StatodellAmbiente2002diAmbienteItaliadelComunediEmpoli,SegnaliAmbientali
inToscana2006IndicatoriambientaliequadriconoscitiviperlaformazionedelPiano
Regionale di Azione Ambientale 20072010 e l Osservatorio ambientale sulle città di
ISTAT.
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PARTESESTALAPARTECIPAZIONE

10.1

Ilmonitoraggiodell’”attivitàpartecipativa”

Lapartecipazioneallaelaborazioneeallaformazionedellepolitichelocalièsempredi
piùundirittoeogniamministrazionelocalenonpo’faraltrochepromuovereformee
strumentidipartecipazionedemocraticacherendanoeffettivotalediritto.
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
paesaggisticocomunale.
La partecipazione va intesa come strumento di buona amministrazione, capace di
garantirel’imparzialità,latrasparenzael’equità,masoprattuttolasussidiarietàsociale
eistituzionale.
Gliobbiettivicuiogniamministrazionedevetenderesonopertanto:
-

l’innovazione della democrazia e delle sue istituzioni mediante processi,
praticheestrumentididemocraziapartecipativa;

-

lapromozionediogniformadipartecipazione,intuttiisettorieatuttiilivelli;

-

ilrafforzamentodellacapacitàdicostruzione,definizioneeelaborazionedelle
politichepubbliche;

-

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
culturadellapartecipazioneelavalorizzazionediformediimpegnocivico;

-

la ricerca di una maggiore giustizia sociale, mediante l’inclusione di soggetti
deboliediinteressiscarsamenterappresentati,

-

lavalorizzazionedeisaperiedellecompetenzediffusinellasocietà.

Nellafermavolontàdirealizzareciascunodegliobbiettividescritti,l’amministrazione
hacompiutoprecisesceltedimerito.

10.2

Ilgarantedellacomunicazione

Senzaombradidubbiounasceltadirilievoèstatal’istituzioneelanominadelgarante
dellacomunicazione,mediantel’adozionediappositoregolamentoperl’eserciziodelle
suefunzioni,approvatocondeliberadiconsigliocomunalen.4del23gennaio2006.
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Ilgarantedellacomunicazione,intesocomeinterpretedeidesideripartecipativi,èuna
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–dagarantedell’informazioneagarantedellacomunicazione–maancheveste,
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,
curandonel’informazioneaicittadini,e,alcontempo,trasmettereinmodoaltrettanto
tempestivoagliorganicompetentiicontributi,leosservazionieipareriraccolti.
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,traducendoliinformediscambiotraleistituzionielasocietà.
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
motivazioniposteallebasedellaattivitàpianificatoriacomunale,alfinedigarantirela
loro massima comprensibilità e divulgabilità, promuovendone dove necessario,
l’integrazionesottoiprofilidelcontenutoedellemodalitàdidiffusione.
Al garante della comunicazione è stata dedicata nel sito istituzionale dell’ente una
apposita sezione denominata – garante della comunicazione – in cui è possibile
ritrovareogniinformazionecircaiprocedimentiurbanisticiincorsoequelliconclusi,
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
rapporticonsuntiviredattidallostessogarantechecertificanoleiniziativeintrapresee
irisultanticonseguiti,aifinidellapartecipazionecivicaallapianificazioneealgoverno
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
formulareaseguitodelleiniziativediinformazione.
Dal giorno della sua istituzione (29 novembre 2007) ad oggi il sito del garante ha
raccoltoben12963contatti,dicui4701localieben8262esterni.
L’attività di informazione viene garantita inoltre mediante la messa a disposizione al
pubblicodelmaterialetecnicoacorredodeglistrumentiurbanistici,nonchéattraverso
l’attività di pubblicità compiuta con affissioni pubbliche, e, dove è parso necessario,
mediantelosvolgimentodidibattitipubblici (comenelcasodellavarianteapprovata
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inlocalitàAvane),tesiagarantirelamassimainformazionetragliabitanticoinvoltiela
massimapartecipazioneaparitàdiespressioneedieguaglianzadiaccessoailuoghie
aimomentideldibattito.

10.3

Convegno“Centro.Puntoeacapo”

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
residentiilprocessodiriqualificazionedelcentrostorico.
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,individuatidiconcertoconl’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’ediliziaprivata,glispazipubblicieigrandicontenitorielosviluppo,laculturaed
economia.
L’incontro,primonelsuogenererispettoalterritorioempolese,hariscossounaelevata
partecipazione,adimostrazionedicomel’attivazionediunpercorsopartecipativosia
da intendere come un’occasione innovativa per risvegliare tutte le energie; come
occasione di dialogo tra operatori economici, residenti e istituzioni, ma soprattutto
comepossibilitàdicrescitaperlacittàintornoall’assunzionediresponsabilitàpolitica
ecivile.
Iniziativecomequelladi“Centro.Puntoeacapo”devonofarrifletteresulruolodella
amministrazione e su quanto l’amministrazione debba investire in termini di
partecipazione. Come emerso anche nel corso del convegno, all’ente è richiesta
l’assunzionediunruolodiregiaepromozione.
All’enteèrichiestodi:
-

incentivareimomentidiincontro,promuovendonel’iniziativa;

-

assumeretalestrumenticomeregolaenoncomeeccezione;

-

farsi portavoce di desideri collettivi e diffusi, che non sempre riescono a
emergere;

-

creareuncontattotradomanda(desiderisociali)eofferta(dirisorsefinanziarie,
contributi pubblici ecc), stimolando e facilitando la ricerca di risorse
economicheefinanziarie,pubblicheeprivate,dainvestiresulterritorioeperil
territorio;
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-

cambiareilproprioapprocciorispettoallanorma,danormadivietoanorma–
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”chemostrievalutilericadutesull’insieme,microemacrourbano;

-

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
dellelineestrategiche,acompierelapropriaparte:iprofessionistieleimprese
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
housingecc).

Gliobbiettiviemersinelcorsodelconvegno,chedovrannocostituirelabasedelfuturo
lavorare, rappresentano delle vere e proprie scelte di merito con le quali
l’amministrazionedovrànecessariamenteconfrontarsi.
Taliobbiettivipossonoesseresintetizzatinelloslogan“lavorareinsieme”:
-

“lavorare insieme” perché le molte risorse che Empoli può offrire non sono
sufficientemente conosciute né dai suoi abitanti né dalla amministrazione,
spessoaccusatadinonsaperascoltare;

-

“lavorare insieme” perché le politiche di sviluppo e valorizzazione
“progettabili”costituisconoun“volanodipossibilità”economicheesociali;

-

“lavorare insieme” per la costruzione di una visione comune e condivisa di
città.


10.4

Iquestionarisulleattivitàimprenditorialiecommerciali

Nell’ottica di favorire la partecipazione, l’amministrazione comunale ha promosso, a
partiredasettembre2010,un’altraimportanteiniziativa,inparteancorainatto,rivolta
a due importanti settori economici – quello industriale/artigianale e quello
commerciale, consistente nella diffusione di due questionari, l’uno per le attività
imprenditorialiel’altroperilcommercio,destinatialperseguimentodiduescopi:
1. da un lato, alla raccolta di informazioni utili all’aggiornamento del quadro
conoscitivo, importante per comprendere come il tessuto imprenditoriale
economicoempolesehaaffrontatolacontingentesituazionedicrisieconomica;
2. dall’altro, alla raccolta di proposte e suggerimenti, utili alla costruzione del
secondoRegolamentoUrbanisticoealdisegnodellacittàfutura.
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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
convinzioneche“lacittàgenerailproprioterritorioeneècontinuamentegenerata”.
Ilcoinvolgimentodellecompaginieconomicheèparsonecessario,inquantoleattività
economicherappresentanodasempreilmotorepropulsorediogniiniziativapubblica
e lo saranno sempre di più nel prossimo futuro, alla luce dell’attuale quadro
finanziariodeglientilocali.
Dei due questionari proposti, ad oggi, è possibile rendere conto solo dei risultati
raccoltiinmeritoalleattivitàimprenditoriali,essendoquellorelativoalcommercioin
fasedidiffusione.

10.4.1Questionariosull’attivitàimprenditoriale
Occorre innanzitutto premettere che la risposta degli imprenditori empolesi al
questionarioinviatodall’AmministrazioneComunalenonèstataelevatadalpuntodi
vistanumerico.
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
medianteavvisipubblici,pubblicazionesulsitoistituzionaledelComuneepossibilità
dicompilazionedelquestionariodirettamenteonline.
Sono pervenuti in totale 177 questionari, di cui 108 inviati per posta o consegnati
direttamenteall’ufficioprotocolloe69compilationline.
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
dellerispostefornitedacolorochehannodecisodicontribuireallacostruzionediun
quadro conoscitivo “condiviso” del territorio, ha permesso, comunque,
all’amministrazionediformularealcuneconsiderazioniacaratteregenerale.
Dalpuntodivistaoggettivo,emergeunarealtàterritorialecontraddistinta(Graficin.1,
n.2en.3):
-

da imprese di natura prevalentemente artigianale (circa il 70%), con attività
legatealsettoreedile,manifatturiero,tessile,alimentareemeccanico;

-

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,unasuperficieinferiorea200mq(circail52%).

Seppur con le debite eccezioni, all’aumentare della consistenza spaziale dell’impresa
noncorrispondeunaumentodell’organico:impreseconsuperficiesuperiorea1000mq
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(circa il 17%) rimangono al di sotto delle 30 unità per numero dei dipendenti.
Differenzachetrovageneralmentelapropriagiustificazioneneltipodiattivitàsvolta
(depositodimateriali,movimentazionediterra,commercioall’ingrossodimacchinari
industriali ecc.), ossia in attività che necessitano per loro natura di più ampi spazi
(Graficon.3).
Diversaèpoilapercezionecheglistessiimprenditorihannodellapropriaazienda.A
paritàdidipendentiediconsistenza,gliimprenditoridefinisconolapropriaazienda,
vuoi come “piccola” (circa il 50%), vuoi come “microazienda” (36%). Nessuno degli
intervistativalutalapropriaimpresaol’impresaincuicollaboracome“grande”(0%),
neanchecoloroche,oggettivamente,sonocollocatiinrealtàimprenditorialidioltre200
dipendenti(Graficon.4).
Sotto il profilo dei vantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa nel
territorioempolese,nonemergonosignificativevalutazionidimerito(Graficon.5).
Sonopercepiticome“medi”enon“alti”vantaggi:laposizionegeograficaperlalogistica
(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
impreseappartenentiallostessosettore(112rispostecontro18),nonchélapresenzaequalità
delleinfrastrutturetecnologiche(100rispostecontro24).Ilpiùaltorisultatointerminidi
vantaggio, nel confronto con i restanti, è dato quindi dalla posizione geografica per la
logistica(35risposte).
Emergeinvecechiaramentechelaprossimitàdiuniversitàecentridiricercaèconsiderata
di scarso rilievo (107 riposte su un totale di 156), come uno scarso vantaggio è
consideratolaricchezzadiopportunitàdelmercatolocale(85rispostecontro77“medio”e4
“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
attestaintornoavalori“medi”,senzasignificativedifferenze(Graficon.6).
Sotto il profilo degli svantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa nel
territorioempolese,emergonovalutazionigiàabbastanzanote(Graficon.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’ottenimentodipermessielicenze(89rispostecontro66“medio”e13“scarso”).
Ciò che invece viene percepito come “scarso” svantaggio è la difficoltà di accesso dei
lavoratoriall’azienda(89rispostecontro58“medio”e12“alto”),maanchelavicinanzaa
fonti di inquinamento ( 87 risposte contro 71 “medio” e 12 “alto”) e infinela difficoltà a
raggiungerelegrandiviedicomunicazione(80rispostecontro70“medio”e16“alto”).
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Le restanti risposte si attestano, ancora una volta, intorno a valutazioni “medie”,
compresalasituazionedellaviabilità/congestionedeltraffico(83rispostecontro60“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
zonedeterminateelimitateèspessofontepropriodeglielevatiprezziimmobiliaridelle
areeinquestioneedeirelativicapannoniindustriali/artigianali,ossiadiciòcheviene
esattamentepercepitocomeilprincipalesvantaggiolegatoallacollocazioneterritoriale
delleimprese.
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?”
(Graficon.8).
Con una percentuale pari al 63%, prevale una certa “stabilità”, sia in termini di
mantenimentooccupazionalecheinterminidicommessedilavoroeordinativi.
Alla luce della contingente situazione di crisi economica gli imprenditori sembrano
riuscireacontenereidannioquantomenoaresistereinattesaditempimigliori,con
unrimandodelledecisionialprossimofuturo.
Ilpanoramadeisettorichedimostranounacertastabilitàèvariegato:sivadalsettore
alimentarealsettoredellameccanica,passandoancheperiltessileche,daiquestionari
pervenuti, sembrerebbe godere di una certa ripresa rispetto alla situazione, non
esaltante,degliannipassati.
Tuttavialatendenzacheregistrailpiùaltogradodipercentualedopoquellariportata
di“stabilità”èla“perditadioccupazione”(21%),acuivaaggiuntalapercentualedell’8%
dicolorochehannorisposto“altro”,motivandotalerispostaconaffermazionideltipo
«poca richiesta di lavoro», «calo delle vendite», «carenza nel recepire nuovi lavori»,
«ordinidilavoroscarsi».
Indubbiamente, il settore che risente maggiormente di un calo occupazionale è il
settoreedileeilrelativoindotto,dunquetutteleattivitàrelativeall’ediliziacompresii
lavoridicarpenteria,falegnameria,cartongesso,impiantielettriciedidraulici.
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),chequindimanifestanounatendenzaall’espansione.
Passando ad analizzare le risposte in ordine alle variazioni che, a giudizio degli
intervistati,ilComunedovrebbeintraprendereperfavorirelosviluppodelleimprese,
sievidenziaquantosegue(Graficon.9).
Interminidiprevisioniurbanisticheededilizie,gliintervistatimanifestanoinprimisla
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(totale68rispostesu100)einfinelanecessitàdiunamaggioreflessibilitàdelle
normeurbanisticoedilizie(totale66su100).
Per quanto è relativo l’utilizzo delle fonti energetiche si desidera una maggiore
attenzionenellacostruzionedegliedificiadimpattozero,capacidiridurreiconsumi
energetici. Si registra poi, con risultati altrettanto degni di nota, il desiderio di un
incrementodelleareeadestinazioneindustriale/artigianale(totaledi46rispostesu100)edi
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
soddisfareparticolariesigenzelegatealtipodiattivitàsvolta(es.depositodimateriali
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
architettonicadelsistemaedilizioindustriale/artigianale”(totale27risposte).
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
attualizoneagricolelimitrofeinareeindustriali.
Interminidisuggerimenti,infine,sirichiede:
-

una maggiore cura nella manutenzione delle infrastrutture viarie esistenti,
compromessedalquotidianotransitoditirecamion;

-

unpotenziamentodelleinfrastrutturedicollegamento(es.pontesull’Arno);

-

unpotenziamentodellaretefognaria,indicatainalcunezonecomedeficitaria;

-

maggiorisgravifiscaliperleimprese.

La necessità di una maggiore attenzione alla qualità del sistema infrastrutturale si
evincedallerispostefornitedagliintervistatinellaspecificadomanda(Graficon.10).
Con una percentuale del 59% di risposte positive, gli intervistati ritengono che il
comunediEmpoliabbianecessitàdiulterioriinterventialivelloinsfrastrutturale.
Ciòchesirichiedeèunaumentodelladotazionedeiparcheggipubblici(47rispostesuun
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
smaltimentoedepurazionedegliscarichiindustriali(12risposte).
Si suggerisce, inoltre, di implementare e rendere maggiormente efficienti le
infrastrutture a banda larga (es. connessioni internet), di eliminare passaggi a livello
ferroviari(es.passaggioalivelloinlocalitàSantaMaria)eisottopassi(es.ilsottopasso
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
pisteciclabilidicollegamentotralaperiferiaeilcentroperunamobilitàalternativae
noninquinante.
Una considerazione a parte va fatta in merito alle necessità logistico – strategiche
(Graficon.11en.12).
Lamaggioranzadegliintervistatiritienechelapropriaimpresanonabbiabisognodi
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(circail28%)eauspicalafuturapresenzadicentridiricerca,scuoletecnicheedi
specializzazione (16%), inerenti il settore della moda e del design, delle
telecomunicazioniedellachimica.
In termini di servizi, le risposte sono fortemente condizionate dall’ubicazione delle
aziende(Graficon.13).
Gliimprenditori,ubicatiinlocalitàindustrialicomelazonadelTerrafino,chiedonodi
dotarel’areainoggettodispecificiservizi,funzionaliall’attivitàsvoltaerispondentia
necessitàquotidianeadessalegateocollaterali.
Daquilarichiestadiunufficiopostale(25risposte),diasilinido(18risposte),disportelli
bancari (17 risposte), ma anche del servizio di trasporto pubblico, con un aumento della
frequenzadicorseecollegamenticonilcentro(17risposte).Seguonopoilarichiestadi
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
(comemultisala,discotecheecc).
Alladomanda“Pensaditrasferirelasuaaziendaneiprossimicinqueanni?”larispostache
riportalapiùaltapercentualeè“no,nonintendotrasferirmi”(76%)(Graficon.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
probabilmenteall’esseresorteinquestostessocomune.
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
quindial24%.Inmeritoatalerispostaoccorresottolineareladiversitàdivalutazione
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
ridottissimapercentuale(il4%)diintenzionatiafarlo.
Il giudizio complessivo espresso dagli intervistati in merito al potenziale di sviluppo
delterritorioempoleseevidenziaunamaggioreincertezzarispettoalpassato(Grafico
n.15).
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Come nel 2009, èalta la percentuale di coloro che ritengono Empoli “poco” adatto ad
attrarrealtreattivitàeconomicheecapitali(circail35%controil50%),afrontediuna
deflessionedegli“abbastanza”(34%controil50%).
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
trasferirsialtrove.Cosìcome,tracolorochevedononelcomunediEmpoliancoraun
potenzialediattrazionepernuoveimpreseenuovicapitali,nonmancachisidichiara
intenzionatocomunqueatrasferirsialtrove.
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
compresotra51e60anni.Pochisonogliintervistatidietàcompresatrai18ei25anni
(2%).L’etàmediaèpertantoelevata.
In conclusione le richieste prioritarie rivolte all’Amministrazione dagli imprenditori
operantinell’areaterritorialeempoleseriguardanolosviluppodelleinfrastrutture,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
infrastruttureabandalarga).
Inalcunezoneèrichiestal’implementazionediservizi,ilmiglioramentodelsistemadi
smaltimentodeirifiuti,maanche,seppurinmodominoritario,unmiglioramentodella
qualità architettonica, con una attenzione particolare all’utilizzo di fonti energetiche
alternative e al decoro urbano (compresa la necessità di una più efficiente
manutenzionedellestrade).
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
unaumentodellevolumetrierealizzabili.
Vienepoisollecitataunamaggioreattenzionedellaamministrazionecomunaleversole
attività economiche, soprattutto quelle di piccole dimensioni, mediante politiche che
facilitinoillavoroquotidianodell’imprenditoreelosollevinodagliimpegniburocratici
(mediante interventi di semplificazione e una maggiore flessibilità della normative
urbanistiche ed edilizie al fine di meglio rispondere e adattarsi all’esigenze di
produzione).
Sirichiedelaprevisionediidoneispaziperlosvolgimentodimanifestazionifieristiche
ed espositive (a prezzi di locazione agevolati o calmierati) e, investimenti in scuole e
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centridiricerca,chepossanoproiettarelacittàdiEmpolinelfuturoepermetterealle
categorieimprenditorialioperantinelcampodellamoda,deldesignedell’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(comenelsettoretecnologico)siadicontinuareadistinguersipertalentoe
spiritodiiniziativa.

10.4.2Questionarioattivitàcommerciali
Come già anticipato, è in corso di diffusione il questionario rivolto all’attività
commerciali.
L’elaborazionedelquestionarioèavvenutadiconcertoconleassociazionidicategoria,
che hanno fornito il loro contributo, mediante osservazioni e suggerimenti, in merito
allaformulazionedelledomande.
L’amministrazionesiattendeunamaggiorepartecipazionedapartedeicommercianti,
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

Avvisopubblicoperlaselezionedipropostedipianiurbanisticiattuativi

Condeliberazionedel10marzo2011numero28,lagiuntacomunalehaapprovatoun
avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte di piani urbanistici attuativi da
attivarenellemorediformazionedelsecondoRegolamentoUrbanistico.
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
dellaselezioneèfinalizzatoallapresentazionediproposteoprogettiingradodidare
attuazioneagliobbiettivieindirizzistrategicidelPianoStrutturale.L’amministrazione
hafissatoleprioritàstrategichecuigliinteressatidovrannoattenersinellaelaborazione
delleproposte.Taliprioritàsono:
-

limitare il consumo del suolo e favorire gli interventi di recupero rispetto alla
nuovaedificazione;

-

incentivare la realizzazione di edilizia sociale e infrastrutture a vantaggio
dell’interacollettività;
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-

premiarecolorocheutilizzatotecnichecostruttiveematerialiecosostenibili.

Ai cittadini è pertanto richiesto di “concorrere” insieme all’amministrazione alla
realizzazionediobbiettividipoliticasocialeedambientale,finalizzatiall’introduzione
di concetti di ecologia urbana e progettazione sostenibile nelle normali pratiche di
trasformazioneerecuperodelterritorio.
La scelta di questo strumento costituisce indubbiamente una novità per Empoli, ma
noncostituisceunanovitàinterminiassolutialivellonazionaleeinToscana.
Esso si innesta all’interno del percorso partecipativo iniziato da questa
amministrazione con le iniziative che abbiamo cercato qui di sintetizzare, che si
snoderàinaltrettanteiniziative,tesealcoinvolgimentosemprepiù“attivo”emaggiore
dellacittadinanzaedeglioperatorieconomici.


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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Allegato1QUESTIONARIOPERLEATTIVITÀIMPRENDITORIALI
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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’attivitàediliziaedelletrasformazionidelterritorioaperto.
Illavorosvoltohafattoemergerefattoripositiviedelementidicriticità,periqualisi
rimanda ai temi trattati nel testo, presupposti conoscitivi fondamentali per le future
sceltedipianificazionedelterritoriodimediolungoperiodo.
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
dimensioneel’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,figliadell’urbanisticatradizionale“contaminata”dariferimentioperativi
e con una ridotta capacità strategica. Il dimensionamento del PS empolese risente  di
questaimpostazioneperchéfondatosullaproiezioneditrenddemograficipregressi.
La verifica del dimensionamento abitativo ha evidenziato che rispetto alla previsione
delPSal2010(634.000mc)èstatoconsumatocircail62%edèquindipossibilestimare
oggiunresiduodel38%(circa244.000mcdivolumee81.333mqdiSUL).Leprevisioni
riferite alle attività produttive risultano scarsamente attuate e con consistenti
disponibilità residue, sia per i comparti già urbanizzati che per quelli di nuova
previsione.
Lefuturesceltedipianificazionedovrannoconsiderarequesto“residuo”siaintermini
di “sostenibilità”, mediante la valutazione integrata, che di “programmazione”, come
previstodallaL.R.T.1/2005eddalRegolamentoattuativoDPGR9febbraio20073/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;inparticolaredovràessereinclusoilrecuperodelpatrimonioediliziorurale
nonpiùfunzionalealleesigenzedell’agricoltura.
UnatralepiùimportantiaffermazionidiprincipiodellaleggeregionaleToscanaperil
governodelterritorio,imponeaisoggettipianificatoridiorientarelapropriaazionedi
governoprioritariamenteallaconservazioneevalorizzazionedellerisorseterritorialie
ambientaliesistenti;soloinviasubordinataeresidualesonoconsentitinuoviimpegni
di suolo ai fini insediativi e infrastrutturali qualora non sussistano alternative di
riutilizzoeriorganizzazionedegliinsediamentiedelleinfrastruttureesistenti.
La dinamica demografica ci consente di prevedere che nel prossimo quinquennio
aumenteranno la popolazione, in particolare i giovani, il numero delle famiglie e il
numerodeglistranieriresidentiediminuiràilnumerodeicomponentiperfamiglia.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
domandadiservizicollettivieinfrastrutturali.

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,accantoallafunzionetipicapianificatoria,unaequadistribuzionedeidiritti
edificatoripertutteleproprietàimmobiliarisoggetteatrasformazione.

L’azionedigovernodelterritoriodovràsemprepiùessereorientataversolo“sviluppo
sostenibile”, prevedendo la salvaguardia e il mantenimento del beni comuni,
l’uguaglianzadeidirittiall’usoealgodimentodeglistessi,assumendoscelterivoltein
via primaria alla conservazione e valorizzazione delle risorse territoriali esistenti.
Assicurandoaltresìlatuteladelleidentitàterritorialiel’integrazionedellepopolazioni
presenti,fissandostandardsdiqualitàurbanaedivitanonsolopericittadiniresidenti,
mapertutticolorocheperqualunquemotivofruisconodelterritorioempolese.
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