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INTRODUZIONE 
 

Il Rapporto sullo stato dell’ambiente del Comune di Empoli 
L’Amministrazione comunale di Empoli ha avviato sul proprio territorio un processo di Agenda 21 
locale, attuando uno specifico progetto, presentato nell’ambito del Bando “Programmi di sviluppo 
sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali” promosso nel dicembre 2000 dal Ministero 
dell’Ambiente, che ha ottenuto il finanziamento ministeriale. 
La volontà di condurre Agenda 21 è nata nell’ambito della pianificazione urbanistica, contestualmente 
alla formazione dei tradizionali piani di governo del territorio, consentendo a questi ultimi di assumere 
gli obiettivi di qualità ambientale consensualmente fissati. A tale proposito, il  Piano strutturale, cuore 
del nuovo PRG in base alla Legge Regionale n. 5/1995, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 43 del 30 marzo 2000, è stato concepito in modo da raggiungere obiettivi fortemente 
orientati alla “sostenibilità del territorio”. 
In particolare, il Piano Strutturale ha individuato l’Agenda 21 locale come processo fondamentale da 
attivare per permettere il raggiungimento degli obiettivi, anticipandone i contenuti  all’interno del Piano 
stesso.  
Il processo di Agenda 21 locale, dunque, è stato avviato proprio per dare seguito alle scelte di 
sviluppo sostenibile del territorio già delineate nel Piano Strutturale. 
Il presente Rapporto sullo stato dell’ambiente è uno degli elaborati prodotti nell’ambito di tale 
processo, in attuazione di uno degli obiettivi specifici del progetto: la predisposizione di un quadro 
diagnostico in grado di integrare il sistema di conoscenze già acquisite dall’amministrazione, in 
particolare attraverso gli studi realizzati per il Piano Strutturale, e al tempo stesso di riorganizzarne i 
contenuti informativi in modo comprensibile da tutti gli attori della comunità locale. 
L’attività di predisposizione del quadro diagnostico è stata realizzata dal comune raccogliendo e 
organizzando tutti i dati sulla situazione ambientale, economica e sociale di Empoli disponibili dal 
tempo “0” (l’anno più vecchio per cui è disponibile un certo dato confrontabile con gli anni successivi) 
nell’ambito di un Sistema Informativo Territoriale (SIT), una banca dati geografica, strutturata per 
indicatori sintetici relativi a specifici temi e/o aree del territorio comunale. 
Allo scopo di tradurre il contenuto informativo del SIT in termini comprensibili e significativi per l’intera 
comunità locale, è stato quindi elaborato il presente Rapporto di sintesi sullo stato dell’ambiente, 
riportando in forma semplice e sintetica alcuni indicatori scelti nell’ambito del sistema più ampio di 
indicatori del SIT per la loro rappresentatività. 

Articolazione del rapporto in aree tematiche e indicatori 
Il Rapporto sullo stato dell’ambiente è articolato in 12 aree tematiche, ognuna delle quali viene 
descritta per mezzo di alcuni indicatori. L’elenco delle aree tematiche è riportato di seguito:  
1. aspetti sociali e qualità della vita; 
2. aria; 
3. rumore; 
4. acque; 
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5. gestione del territorio e del rischio; 
6. territorio, ecosistemi e biodiversità; 
7. ecosistema urbano; 
8. mobilità e trasporti; 
9. energia ed emissioni climalteranti; 
10. inquinamento elettromagnetico; 
11. rifiuti; 
12. attività produttive. 
L’analisi per aree tematiche è preceduta da una tavola di sintesi degli indicatori, che offre una 
rappresentazione di insieme dei risultati degli indicatori sotto il profilo della “tendenza nel tempo”, del 
“rispetto dei limiti di legge o obiettivi ambientali consolidati”, di “azioni o risultati positivi conseguiti”. 
Ogni area tematica è a sua volta organizzata secondo un modello omogeneo: 
− nel paragrafo introduttivo si riportano le conclusioni sintetiche che possono essere derivate dalla 

lettura degli indicatori; 
− nel paragrafo successivo sono presentate le schede relative a tutti gli indicatori considerati, 

articolate secondo un modello definito: 
o Titolo: denominazione dell’indicatore, con indicazione della categoria concettuale secondo il 

modello DPSIR1 (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte); 
o Rappresentazione grafica e/o tabellare dell’indicatore; 
o Scopo dell’indicatore; 
o Obiettivo ambientale auspicabile per quell’indicatore, con riferimento a standard o obiettivi 

vincolanti, o comunque di riferimento a livello locale, nazionale o internazionale; 
o Evidenze riscontrate. 

Criteri di selezione degli indicatori 
I criteri generali che hanno portato alla selezione e all’elaborazione degli indicatori sono innanzi tutto 
riferibili alla significatività e alla rappresentatività degli indicatori stessi nei confronti delle aree 
tematiche di riferimento; nondimeno, la concreta applicazione degli indicatori deve necessariamente 
confrontarsi con la reale disponibilità di adeguati dati di base. Sotto questo profilo, gli indicatori 
presentati nel presente rapporto rappresentano il livello di mediazione conseguibile fra esigenze di 
completezza e rappresentatività ed effettiva disponibilità di informazioni. I dati elaborati sono riferiti 
all’intero territorio comunale; quando disponibili, sono stati rappresentati anche i dati relativi a sub - 
ambiti del territorio comunale. 

                                                      
1 Il principale riferimento metodologico per la costruzione di Rapporti sullo stato dell’ambiente è oggi costituito dai modelli 
concettuali PSR, sviluppato dall’OCSE (OECD, Core Set of Indicators for Environmental Performance Review. OECD, Paris, 
1997), e DPSIR, sviluppato dalla Agenzia Europea dell’Ambiente (European Environment Agency. Guidelines for Data 
Collection for Dobris +3 Report, 1996). 
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QUADRO SINTETICO – Tabella degli indicatori 

 

 

 

Guida alla lettura della tabella degli indicatori 
Allo scopo di mettere in evidenza gli aspetti principali emersi da questa analisi, si è prodotta una 
tabella che “estrae dal testo”, in modo sintetico, gli indicatori che è stato possibile sviluppare nel 
Rapporto sullo stato dell’ambiente. 
La tabella non restituisce la completezza dell’informazione disponibile; è quindi indispensabile 
associare alla sua analisi anche la lettura del relativo capitolo, per evitare semplificazioni eccessive. 
All’interno del Rapporto sono infatti contenute informazioni aggiuntive che sostanziano e completano 
gli indicatori selezionati. 
Gli indicatori riportati in tabella rappresentano però tutte quelle informazioni per le quali è stato 
possibile adottare (o lo sarà in futuro) alcune chiavi di lettura omogenee, e in particolare con 
riferimento a: 
− Tendenza nel tempo (rispetto al passato la situazione è migliorata o peggiorata?) 
− Criticità (al momento attuale sono rispettati gli standard o obiettivi vincolanti, o comunque di 

riferimento a livello locale, nazionale o internazionale? La situazione è migliore o peggiore di 
quella registrata in altre realtà territoriali?) 

− Risposte/Azioni (quali azioni positive ha messo in atto la pubblica amministrazione? Quali azioni 
vanno rafforzate o attivate?). 
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 Tendenza nel tempo Criticità Risposte/azioni 

☺ migliora ☺ situazione positiva ☺ risposte in atto 
adeguate 

 
tendenza non 
evidente  
(stabile, oscillante) 

 situazione incerta  
risposte in atto da 
rafforzare 

 peggiora  situazione negativa  

risposte 
completamente da 
attivare, dovute per 
obbligo normativo 

Legenda 

 
non valutabile 
(non disponibili serie 
storiche) 

 
situazione che 
necessita di ulteriori 
indagini 

 
azioni innovative da 
identificare 

 

Aspetti sociali e qualità della vita 

Popolazione  

Dopo una veloce 
crescita nel 
dopoguerra,  a partire 
dagli anni ’70, si 
assiste a una 
sostanziale stabilità 
della popolazione. 

Una lieve tendenza 
alla diminuzione 
verificatasi tra gli anni 
80 e i primi 90 appare 
oggi superata. 

☺ Non si evidenziano 
criticità.   

Indice di 
vecchiaia  

Si rileva un aumento 
continuo del valore 
dell’indicatore da 30 
anni a questa parte. Il 
dato relativo al 2001 
sembra evidenziare 
una tendenza alla 
stabilizzazione della 
situazione, 
determinata ancora 
da una crescita 
significativa del 
numero di anziani nel 
periodo 1991-2001, 
stavolta parzialmente 
compensata da una 
crescita nel numero di 
giovani di 0-14 anni. 

 

Il valore 
dell’indicatore rilevato 
per il 1991 evidenzia 
una situazione 
migliore rispetto alla 
media provinciale. Il 
valore risulta in ogni 
caso pari a circa il 
doppio del dato medio 
nazionale (176,5 
contro 96,6). 

 
Azioni innovative da 
identificare. 
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 Tendenza nel tempo Criticità Risposte/azioni 

Disoccupazione ☺ 

Le stime condotte a 
livello di area 
empolese prevedono 
da qui al 2011 un 
sostanziale 
mantenimento degli 
elevati tassi di 
occupazione 
nell’area. 

☺ 

I livelli di occupazione 
nell’area empolese 
risultano elevati 
rispetto alla media 
regionale, con una 
forte partecipazione 
femminile. Tale dato 
appare confermato 
dal basso numero di 
persone in cerca di 
prima occupazione, 
rispetto a quella 
riscontrata a livello 
provinciale e 
regionale, così come 
è migliore il dato 
relativo agli iscritti al 
collocamento di età 
inferiore ai 29 anni. 

 
Azioni innovative da 
identificare  

Accessibilità ai 
servizi  

Non valutabile 
(non disponibili serie 
storiche). 

☺ 

Il comune attualmente 
garantisce un buon 
livello di accessibilità 
ai servizi (68% della 
popolazione per i 
servizi di base, 88% 
per il trasporto 
pubblico), da un 
punto di vista di 
copertura territoriale, 
anche se alcune aree 
periferiche risultano 
ancora scoperte.  

 

Sarebbe necessario 
avviare un’indagine 
relativa alle aree non 
ancora 
sufficientemente 
coperte, per 
individuarne il tipo di 
necessità e per 
pianificare eventuali 
interventi. 

Accessibilità 
alle aree verdi  

Non valutabile 
(non disponibili serie 
storiche). 

☺ 

Risulta coperto il 
fabbisogno dell’87,5% 
della popolazione. 

Inoltre, le aree verdi 
risultano ben 
distribuite sul territorio 
comunale. 

 
Azioni innovative da 
identificare. 

Eventi culturali  
Non valutabile 
(non disponibili serie 
storiche). 

☺ 

L’offerta culturale 
sviluppata nel 
Comune è varia e 
ricca di 
manifestazioni, tese 
anche a far sviluppare 
una produzione 
culturale interna alla 
città. 

Esistono inoltre 
diversi progetti 
culturali sviluppati 
insieme a comuni 
limitrofi. 

☺ 

Le politiche culturali 
messe in atto dal 
Comune tengono 
conto della specificità 
territoriale e delle 
esigenze legate alle 
diverse componenti, 
culturali ed etniche 
che connotano la città. 
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 Tendenza nel tempo Criticità Risposte/azioni 

Salute della popolazione 

Mortalità  
Non valutabile 
(non disponibili serie 
storiche). 

 

I valori che si 
riscontrano nella zona 
empolese mancano 
ancora di uno studio 
sulla significatività 
statistica, pertanto 
anche quei valori che 
risultano essere in 
eccesso rispetto a 
quelli della regione 
Toscana, la cui 
popolazione è stata 
presa come 
riferimento, 
necessitano di essere 
verificati. 
Nel periodo 1992-
1997 si è avuto un 
incremento di decessi 
per leucemia nelle 
donne. 

 
Azioni innovative da 
identificare. 

Morbosità  

Non disponibili serie 
storiche esaurienti per 
ogni patologia 
individuata. 

 

Per quanto riguarda 
la leucemia, nella 
zona empolese non si 
rilevano eccessi 
statisticamente 
significativi di casi in 
nessun comune e in 
nessuna fascia di età. 
Nel caso dell’asma, si 
è riscontrata 
un’incidenza 
superiore alla media 
nazionale per l’età 
compresa fra i 13 e i 
14 anni. 

 

I dati rilevati 
suggeriscono 
l’opportunità di 
continuare il 
monitoraggio 
dell’incidenza delle 
patologie considerate. 

Esposti per 
inconvenienti 
igienici 

 
Non valutabile 
(non disponibili serie 
storiche). 

 

Le richieste di 
intervento per 
inconvenienti igienico 
sanitari da parte dei 
cittadini 
rappresentano un 
utile strumento di 
conoscenza delle 
problematiche 
presenti sul territorio, 
soprattutto in 
relazione alla 
percezione soggettiva 
dei rischi. 

 
Azioni innovative da 
identificare. 
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 Tendenza nel tempo Criticità Risposte/azioni 

Aria 

Monitoraggio 
chimico - fisico ☺ 

L’analisi dei dati 
evidenzia una chiara 
tendenza decrescente 
delle concentrazioni 
medie annuali e degli 
episodi di 
inquinamento acuto 
nell’ultimo decennio. 
Gli ultimi due anni 
evidenziano tuttavia 
un segnale di 
inversione di tale 
tendenza per quanto 
riguarda O3 e PM10. 

 

La qualità dell’aria 
nell’area empolese – 
e in particolare nel 
comune di Empoli – 
mantiene alcuni 
elementi di criticità. 
Le situazioni più 
critiche riguardano il 
biossido di azoto 
(NO2), il particolato 
fine (PM10) e l’ozono 
(O3).  

 

Sulla base delle 
criticità individuate, il 
comune di Empoli è 
stato individuato dalla 
Regione Toscana tra i 
comuni toscani che 
presentano 
superamenti dei valori 
limite per più 
sostanze. In base a 
tale classificazione il 
comune è tenuto a 
predisporre un piano 
d’azione contenente le 
misure da attuare per 
il raggiungimento dei 
valori limite. 

Biomonitoraggio  
Non valutabile 
(non disponibili serie 
storiche). 

 

Lo studio effettuato 
da ARPAT nel corso 
del 1997 ha messo in 
evidenza una 
situazione di marcata 
alterazione della 
qualità dell’aria su 
buona parte del 
territorio comunale, in 
corrispondenza 
soprattutto dei centri 
urbani e della ree 
industriali. 

 
Sarebbe opportuno 
ripetere 
periodicamente 
campagne di 
biomonitoraggio della 
qualità dell’aria. 

Emissioni 
inquinanti  

Non valutabile 
(non disponibili serie 
storiche). 

 

Il dato sulle emissioni 
pro capite ricavato 
dall’Inventario 
regionale emissioni 
relativo al 1995 
evidenzia come per 
tutti gli inquinanti il 
dato stimato sia 
inferiore al dato 
medio regionale, con 
l’eccezione degli 
NOx, anche a causa 
del notevole apporto 
(60%) dovuto alle 3 
sorgenti principali di 
tipo industriale 
individuate. 

 

Azioni da identificare, 
tenendo presente che 
il contributo emissivo 
prevalente è dovuto 
alle sorgenti di tipo 
diffuso e con 
riferimento alle misure 
previste dalla Delibera 
regionale di 
classificazione del 
territorio (punto 
precedente). 
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 Tendenza nel tempo Criticità Risposte/azioni 

Rumore 

Livelli sonori 
rilevati  

Non valutabile 
(non disponibili serie 
storiche). 

 
Non valutabile 
(dato non disponibile).  

E’ attualmente in 
corso la 
classificazione 
acustica del territorio 
comunale, sulla base 
della quale potranno 
essere identificate 
eventuali criticità e le 
relative misure da 
adottare attraverso 
uno specifico piano di 
risanamento. 

Acque 

Qualità dei corsi 
d’acqua. 
Stato biologico 
(IBE), stato 
ecologico 
(SECA), 
parametri 
macrodescrittori 
(LIM) 

 

Per quanto riguarda 
l’Arno (stazione di 
Rosano), i dati relativi 
agli ultimi anni, a 
partire dal 1997, 
evidenziano una 
situazione di stabilità, 
con valori di indice 
SECA sempre su 
livelli scadenti (classe 
4). 
Per quanto riguarda 
l’Elsa, non sono 
disponibili dati 
sufficienti a 
caratterizzare la 
qualità del corso 
d’acqua. 

 

Per quanto riguarda 
l’Arno, i dati relativi 
all’ultimo anno 
disponibile (2001), 
evidenziano valori di 
qualità su livelli 
scadenti (classe 4) 
per tutti gli indici 
considerati. Per 
quanto riguarda 
l’Elsa, non sono 
disponibili dati 
sufficienti alla 
elaborazione degli 
indici di qualità. 

 

L’entrata in funzione 
dell’impianto di 
depurazione di S. 
Colombano, al 
servizio dell’area 
fiorentina, avrà un 
probabile effetto 
benefico sullo stato 
biologico dell’Arno. 
 

Consumi idrici  

Nel periodo 
considerato (1989-
2001) si rileva una 
crescita significativa 
dei consumi, 
soprattutto per quanto 
riguarda gli usi 
domestici e pubblici.  

 

Le dotazioni idriche 
non risultano 
particolarmente 
elevate. Non sono 
disponibili dati 
sufficienti a 
caratterizzare i 
consumi a fini 
produttivi, che spesso 
si approvvigionano 
per mezzo di pozzi di 
tipo privato. 

 

 

Il PRG comunale, 
nelle sue norme di 
attuazione prevede 
per i nuovi 
insediamenti 
l’adozione di misure 
volte al contenimento 
dei consumi e al 
risparmio idrico. 
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 Tendenza nel tempo Criticità Risposte/azioni 

Prelievi ed 
efficienza della 
rete di 
distribuzione 

☺ 

I dati disponibili 
(1997-1999) mettono 
in evidenza una 
crescita dei 
quantitativi erogati, 
tuttavia inferiore alla 
crescita dei consumi 
rilevata nel medesimo 
periodo. Tale 
andamento è 
probabilmente da 
imputare ad un 
miglioramento 
dell’efficienza della 
rete di distribuzione. 

☺ 

Il dato relativo 
all’efficienza della 
rete, sembra mettere 
in evidenza un buono 
stato di 
manutenzione, con 
una percentuale di 
risorsa erogata e non 
fatturata pari all’11% 
(dato 1999). Tale 
quantitativo può 
costituire una stima, 
seppur approssimata, 
delle perdite di rete. 

 
Il Piano di ambito 
territoriale prevede 
notevoli investimenti 
volti al miglioramento 
dell’efficienza della 
rete di distribuzione. 

Collettamento 
dei reflui e 
depurazione 

 
Non disponibili serie 
storiche. ☺ 

La quasi totalità della 
popolazione risulta 
servita da rete 
fognaria (99%) e da 
depurazione (93%). 

☺ 

Il Piano di ambito 
prevede il 
collegamento alla 
depurazione di tutte le 
frazioni più di 2000 
abitanti entro il 2005 e 
di tutte le restanti 
frazioni entro il 2020. 

Gestione del territorio e del rischio 

Pericolosità 
idraulica e 
geomorfologica 

 
Non disponibili serie 
storiche.  

 
 
Più di metà della 
superficie comunale è 
soggetta a 
pericolosità media dal 
punto di vista 
idraulico.  
 
 

Popolazione 
esposta a livelli 
di pericolosità 

 
Non disponibili serie 
storiche.  

Più di metà 
popolazione risiede in 
aree di pericolosità  
media dal punto di 
vista idraulico. 

☺ 

Gli interventi realizzati 
negli ultimi anni o 
attualmente in corso, 
dovrebbero consentire 
una significativa 
riduzione del rischio 
idraulico.  
Nell’ambito del 
processo di Agenda 
XX!, è prevista una 
specifica attività volta 
all’individuazione di 
interventi finalizzati al 
recupero naturalistico 
e paesaggistico dei 
corsi d’acqua che 
potrebbero avere 
anche effetti positivi 
sulle aree a 
pericolosità più 
elevata. 
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 Tendenza nel tempo Criticità Risposte/azioni 

Aree allagate ☺ 

La superficie delle 
aree allagate durante 
il fenomeno del 1992-
1993 risulta circa la 
metà rispetto a quella 
interessata dai 
fenomeni del 1966. 

 

Nel 1992-1993 si 
sono verificati 
fenomeni di 
allagamento, anche 
se di entità 
notevolmente 
inferiore a quelli del 
1966. 

☺ 

Le misure adottate 
successivamente al 
fenomeno del 1966, 
sono risultate 
sufficienti a contenere 
l’entità degli 
allagamenti anche se 
non ad impedirli 
completamente 
(evento 1992-1993). 
Gli interventi 
recentemente 
realizzati o in corso di 
attuazione dovrebbero 
consentire una 
ulteriore diminuzione 
delle aree soggette ad 
allagamento. 

Aree soggette a 
frane  

Non disponibili serie 
storiche. ☺ 

Il territorio comunale 
di Empoli è pressoché 
immune da fenomeni 
di tipo franoso. 

☺ 
Il Piano strutturale e il 
regolamento 
urbanistico 
contengono studi 
finalizzati a monitorare 
il fenomeno. 

Rischio di 
incidente 
rilevante 

 
Non disponibili serie 
storiche. ☺ 

Sul territorio 
comunale non sono 
presenti aziende a 
rischio. 

  

Territorio, ecosistemi e biodiversità 
Estensione 
delle aree ad 
elevato valore 
naturalistico 

 
Non valutabile (non 
disponibili serie 
storiche). 

 
Potenzialità di 
miglioramento date le 
caratteristiche del 
territorio. 

 
Risposte da rafforzare 
attraverso interventi di 
riqualificazione. 

Livello di 
funzionalità 
fluviale 

 
Mon valutabile (non 
disponibili serie 
storiche). 

 
Livelli di funzionalità 
bassi su tutti i corsi 
d'acqua esaminati. 

 
Risposte 
completamente da 
attivare. 

Ecosistema urbano 

Produzione 
edilizia ☺ 

A partire dal 1992, si 
evidenzia una 
progressiva tendenza 
alla diminuzione della 
produzione edilizia sia 
per quanto riguarda le 
destinazioni di tipo 
residenziale che 
quelle non 
residenziali. 

 

Nel periodo 1989-
1995 i volumi edificati 
sono paragonabili a 
quelli osservati nella 
città di Firenze. Negli 
ultimi anni la 
produzione edilizia si 
è mantenuta su valori 
molto più contenuti. 

☺ 

Il Piano strutturale, 
approvato nel 2000, 
prevede di limitare la 
produzione edilizia a 
quella strettamente 
necessaria a 
soddisfare i fabbisogni 
stimati fino al 2010. 
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 Tendenza nel tempo Criticità Risposte/azioni 

Disponibilità di 
standard 
urbanistici 

 
Non disponibili serie 
storiche. ☺ 

Sono soddisfatti e 
qualche volta anche 
superati gli standard 
del Dm 1444/1968 ad 
eccezione di quelli 
per l’istruzione che 
comunque sembrano 
sovradimensionati, 
considerando il 
cambiamento di 
composizione della 
popolazione. 

☺ 

Il Ps prevede di 
mantenere i livelli 
complessivi già 
raggiunti, con una 
articolazione variabile 
in funzione delle 
esigenze e 
dell’organizzazione 
dei servizi. 

Piste ciclabili  e 
aree pedonali   

Non disponibili serie 
storiche  

Nel comune non sono 
attualmente presenti 
piste ciclabili.  

È presente un'unica 
area pedonale che 
abbraccia tutta la 
viabilità del cosiddetto 
“giro d’Empoli”. 

☺ 

Sono in fase di 
progettazione i 
seguenti itinerari 
ciclabili: 
- Stazione FS - polo 
scolastico, avente una 
lunghezza di circa 1 
Km. 
- Quartiere Serravalle-
Centro. 

Mobilità e trasporti 

Mobilità locale e 
trasporto 
passeggeri 

 

Non disponibili serie 
storiche. Informazioni 
sulle tendenza in atto 
potranno essere 
sviluppate non 
appena saranno resi 
disponibili i dati del 
censimento 2001. 

 

Si evidenzia l’elevata 
percentuale di 
spostamenti 
motorizzati privati sul 
totale (59%), di cui la 
parte preponderante 
costituita da 
autovetture Da 
rilevare anche lo 
scarso peso degli 
spostamenti su mezzi 
pubblici (treno + bus, 
12%). Solo il 20% 
degli spostamenti è di 
tipo ciclopedonale. 

Indice di 
motorizzazione 
privata 

 

Nel corso dell'ultimo 
decennio non si 
registra una 
significativa 
espansione nel 
possesso di mezzi 
privati. Al dato rilevato 
andrebbe tuttavia 
aggiunto quello 
relativo ai ciclomotori 
che, nell’ultimo 
decennio, stime a 
livello provinciale 
indicano avere avuto 
una crescita 
significativa. 

 

La motorizzazione 
privata nel comune di 
Empoli ha raggiunto 
nel 2001 il livello di 62 
auto/100 abitanti. 
Tale dato risulta più 
elevato di quello 
riscontrabile a livello 
provinciale (59 
auto/100 abitanti nel 
2000) e nazionale (56 
auto/100 abitanti nel 
2000). 

 

 

Il Comune di Empoli si 
è dotato di un Piano 
Generale del Traffico 
(PGTU). Si rileva 
l’opportunità di 
individuare misure di 
tipo innovativo volte 
all’aumento delle 
quote percentuali di 
mobilità non 
motorizzata e di 
spostamenti su mezzo 
pubblico (vedi servizio 
“Autodrin”). 
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 Tendenza nel tempo Criticità Risposte/azioni 

Incidentalità 
stradale ☺ 

Nel periodo 
considerato (2000-
2003) si evidenzia un 
calo significativo sia 
del numero 
complessivo di 
incidenti, sia degli 
indici di lesività e 
mortalità. E’ tuttavia 
opportuno osservare 
che la serie di dati è 
troppo breve per 
poter effettuare una 
analisi significativa 
delle tendenze 
evolutive del 
fenomeno negli anni. 

 
Gli indici di lesività e 
mortalità a livello 
comunale non 
presentano valori 
particolarmente 
elevati. 

 

Il Comune di Empoli si 
è dotato di un Piano 
Generale del Traffico 
(PGTU). Si rileva 
l’opportunità di 
individuare misure di 
tipo innovativo volte 
all’aumento delle 
quote percentuali di 
mobilità non 
motorizzata e di 
spostamenti su mezzo 
pubblico (vedi servizio 
“Autodrin”). 

Domanda e 
offerta trasporto 
pubblico 

 Non disponibili serie 
storiche  

L’utilizzo del trasporto 
pubblico a Empoli 
appare modesto. 

 

A partire dal 2002 è 
attivo un servizio 
innovativo di trasporto 
su prenotazione 
denominato 
“Autodrin”, che 
evidenzia un buon 
tasso di crescita. 

Energia ed emissioni climalteranti 

Consumi gas 
naturale  

L’analisi dei dati 
disponibili per il 
periodo preso in 
considerazione 
evidenzia una 
sostanziale stabilità 
nei consumi pro 
capite di metano, che 
si aggirano sempre 
intorno a 0,5 tep. Non 
sono peraltro evidenti 
particolari tendenze 
nel tempo che 
possano modificare 
l’attuale stato delle 
cose. 

☺ 

Rispetto al dato 
provinciale, si 
evidenzia un 
consumo 
sostanzialmente nella 
media, mentre 
rispetto al dato 
toscano, esso risulta 
notevolmente 
inferiore. 

Consumi 
energia elettrica  

Nel 2000 si è 
verificata una netta 
diminuzione dei 
consumi che 
comunque non può 
ancora definirsi come 
una tendenza nel 
tempo perché nel 
2001 essi sono 
lievemente cresciuti.  

I consumi civili si 
mantengono 
sostanzialmente 
stabili. 

 

I dati disponibili non 
sono sufficienti ad 
elaborare una visione 
completa del 
fenomeno. Nel 1997 i 
consumi erano in 
linea con la media 
regionale, ma 
comunque 
notevolmente più alti 
che in provincia e 
nella città di Firenze. 

 

 
 

 

Non risultano azioni 
volte al contenimento 
dei consumi energetici 
e delle emissioni 
climalteranti. Il 
comune non si è 
dotato di un Piano 
Energetico Comunale. 
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 Tendenza nel tempo Criticità Risposte/azioni 

Emissioni di gas 
serra  Non disponibili serie 

storiche.  

La densità delle 
emissioni di gas serra 
a Empoli risulta molto 
inferiore ai valori 
massimi assunti in 
città quali Firenze e 
Livorno, ma 
comunque 
significativa se 
confrontata con quella 
di altre città toscane. 

 

Non risultano azioni 
volte al contenimento 
dei consumi energetici 
e delle emissioni 
climalteranti. Il 
comune non si è 
dotato di un Piano 
Energetico Comunale. 

Inquinamento elettromagnetico 

Popolazione 
esposta a 
inquinamento 
elettromagneti-
co 

 
Non disponibili serie 
storiche.  

Nel territorio 
comunale passano 3 
elettrodotti (due a 132 
kV, uno a 380 kV) ed 
esistono 6 antenne 
per la telefonia 
mobile. L’ammontare 
complessivo della 
popolazione 
potenzialmente 
esposta è di 2.533 
persone 
corrispondente al 
5,75% dei cittadini. 
L’elettrodotto a 380 
kV attraversa 
soprattutto aree non 
urbanizzate. 

☺ 

Per quanto riguarda le 
stazioni radio base, è 
in fase di 
predisposizione il 
piano di localizzazione 
delle antenne e a tal 
fine l’amministrazione 
comunale ha condotto 
un’indagine per la 
valutazione  e il 
contenimento del 
rischio derivante dal 
posizionamento delle 
antenne sul territorio. 

Per quanto riguarda 
gli elettrodotti non 
risultano azioni 
programmate o in atto 
volte a modificare la 
situazione attuale. 

Rifiuti 

Produzione pro 
capite rifiuti 
urbani 

 

La serie di dati 
disponibile, relativa al 
periodo 1996-2001, 
evidenzia un 
andamento crescente 
nella produzione pro 
capite di rifiuti urbani, 
in linea con la 
tendenza provinciale 
e regionale. 

 

La produzione di rifiuti 
risulta in linea con 
quella evidenziata a 
livello provinciale e 
regionale, ma 
sensibilmente 
superiore al dato 
medio nazionale (598 
kg/ab.anno contro 
491, dato 1999). 

 

Non risulta che siano 
state individuate né 
messe in pratica 
risposte o azioni 
adeguate a diminuire 
la produzione di rifiuti. 

Raccolta 
differenziata ☺ 

La serie di dati 
disponibili 
sull’andamento della 
raccolta differenziata 
tra il 1996 e il 2001 
evidenzia un buon 
andamento della 
raccolta nel comune. 

☺ 

L’obiettivo posto dal 
Decreto Ronchi” per il 
2003 è già quasi 
raggiunto: negli ultimi 
tre anni presi in 
considerazione la 
percentuale oscilla tra 
il 33 e il 34%. 

 

Per verificare il grado 
di approfondimento 
del dato sarebbe 
necessario conoscere 
anche l’andamento 
della raccolta dei rifiuti 
ingombranti, di cui 
non sono stati forniti i 
quantitativi prodotti nel 
periodo preso in 
considerazione per 
l’analisi. 
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 Tendenza nel tempo Criticità Risposte/azioni 

Smaltimento 
rifiuti urbani ☺ 

I quantitativi di rifiuti 
smaltiti in discarica 
diminuiscono 
costantemente nel 
tempo. 

 

Lo smaltimento dei 
rifiuti urbani avviene 
esclusivamente in 
discarica. 

 

Non risultano iniziative 
volte a introdurre 
forme di smaltimento 
dei rifiuti migliori della 
discarica. Non è stato 
predisposto il piano di 
ambito territoriale per 
la gestione dei rifiuti 
urbani. 

Produzione pro 
capite di rifiuti 
speciali 

 

Non esistono dati 
sufficienti ad 
evidenziare una 
tendenza nel tempo. 

 

Nell’empolese la 
produzione pro capite 
di rifiuti speciali è la 
più elevata tra tutte 
quelle registrate nei 
distretti della 
provincia di Firenze, 
anche se è minima la 
produzione di rifiuti 
speciali pericolosi. 

 
Azioni innovative da 
identificare. 

Attività produttive 

Addetti per 
settori di attività  

L’analisi dei dati 
ISTAT relativi 
all’indicatore 
conferma una 
diminuzione degli 
addetti in agricoltura e 
in industria. Inoltre, 
negli ultimi dieci anni 
diminuiscono anche 
gli addetti nel settore 
pubblico e nel 
commercio. E’ netto 
invece l’aumento 
degli occupati nel 
settore dei servizi. 

☺ 

Il tessuto economico 
locale è 
estremamente 
diversificato. 
L’industria e gli altri 
servizi occupano 
ognuno più del 30% 
degli addetti e il 
commercio più del 
20%; il peso del 
settore pubblico è 
notevolmente 
inferiore rispetto al 
livello provinciale e 
regionale, mentre il 
dato sull’industria è 
lievemente più basso. 

 
Azioni innovative da 
identificare. 

Diffusione 
ISO14000 ed 
EMAS 

 
Tendenza non 
evidente.  

Non esistono aziende 
certificate ISO 14000 
o EMAS. 

☺ 

E’ attualmente in 
corso un progetto 
(CHIARA) per la 
certificazione 
ambientale delle 
aziende della filiera 
del vetro dell’area 
empolese valdelsa. 
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Schede analitiche dei principali indicatori analizzati nel 
Sistema Informativo Territoriale 
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1 Aspetti sociali e qualità della vita 
 

1.1 Fonti consultate e dati disponibili 
Per l’elaborazione di questo capitolo sono stati consultati il Piano Strutturale del Comune di Empoli, il 
Piano Locale di Sviluppo del Circondario Empolese Valdelsa e i dati demografici forniti da ISTAT e 
dall’ufficio Anagrafe del Comune. 

1.2 Elementi di criticità 
Tra il 1990 e il 1996 nell’area urbana empolese si è verificata una perdita di addetti, in particolare nel 
settore della moda (in cui si è verificata una diminuzione del 15,3%, mentre il dato regionale nello 
stesso settore è di un - 6,3%). Complessivamente, prendendo in considerazione tutti i settori 
produttivi, la perdita ammonta al 4,1%, mentre a livello provinciale e regionale essa si attesta 
rispettivamente al 2,6% e al 2,1%. Tuttavia, il confronto degli attuali tassi di occupazione con il dato 
provinciale e regionale e le stime IRPET al 2011 evidenziano un elevato tasso di occupazione 
nell’area empolese e, nei prossimi 10 anni, un sostanziale mantenimento dei livelli attuali. Tale dato 
appare confermato dal numero degli iscritti all’ufficio di collocamento che evidenzia, in proporzione, 
una migliore situazione per quanto riguarda le persone in cerca di prima occupazione rispetto alla 
situazione provinciale e regionale, così come è migliore il dato relativo agli iscritti al collocamento di 
età inferiore ai 29 anni. 
Dal punto di vista dell’equilibrio demografico, perseguito come obiettivo già nel Piano Strutturale, è 
evidente una tendenza all’aumento dell’indice di vecchiaia, anche se lo scarto tra il 1991 e il 2001 è 
molto inferiore a quello che si trova confrontando fra loro i dati dei censimenti precedenti. Rispetto a 
quanto rilevato nei precedenti censimenti, sembra pertanto emergere una tendenza alla 
stabilizzazione della situazione, determinata da una crescita significativa del numero di anziani nel 
periodo 1991-2001, in linea con quella registrata negli ultimi 30 anni, stavolta parzialmente 
compensata da una crescita anche nel numero di giovani di 0-14 anni. Tale situazione è anche da 
correlarsi al notevole incremento del flusso migratorio registrato nell’ultimo decennio. 
Per quanto riguarda immigrazione ed emigrazione dal territorio comunale, nel 1981 il saldo è negativo 
ma nel decennio successivo diviene positivo e se ne evidenzia una tendenza alla crescita: la stessa 
situazione viene evidenziata nello studio effettuato dall’IRPET per il Piano Locale di Sviluppo del 
Circondario Empolese Valdelsa, su tutta l’Area urbana empolese. In particolare, negli ultimi dieci anni 
cresce a ritmi notevoli la presenza di residenti di origine straniera, che sono quasi quintuplicati. 
Nell’elaborazione delle politiche relative agli aspetti demografici, ai servizi, alle attività culturali sarà 
dunque doveroso tenere presente l’entità di questo fenomeno, che, come evidenziato già nello studio 
IRPET più sopra citato, determinerà indubbiamente dei cambiamenti di ordine sociale ed economico. 
Per quanto riguarda la qualità della vita, si è deciso di analizzare sostanzialmente tre indicatori: 
− l’accessibilità ai servizi; 
− l’accessibilità alle aree verdi; 
− l’offerta culturale del comune ai cittadini. 
In tutti e tre i casi, i risultati dell’analisi evidenziano un livello di offerta buono o comunque almeno 
sufficiente. In particolare, per quanto riguarda i servizi, il comune fornisce un’accessibilità ottimale, 
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sulla base dei criteri previsti dall’indicatore, a 30.100 residenti, pari al 68% della popolazione. Si tratta 
di una copertura buona, però sarebbe necessario avviare un’indagine relativa alle aree non ancora 
sufficientemente coperte, per individuarne il tipo di necessità e per pianificare eventuali interventi. Per 
quanto riguarda il trasporto pubblico, le fermate sono accessibili a circa 38.600 residenti, coprendo la 
necessità dell’88% circa della popolazione. Anche in questo caso, risulta però che determinate zone 
periferiche non siano servite dagli autobus, anche se le fermate complessivamente appaiono ben 
dislocate sul territorio. 
Le aree verdi risultano ben distribuite sul territorio comunale e, dal punto di vista dell’accessibilità, 
risulta coperto il fabbisogno di 38.578 residenti, che rappresentano l’87,5% della popolazione. 
Infine, il comune di Empoli si connota per un’offerta culturale variegata ai propri cittadini, che si 
articola in alcuni progetti, nati negli anni ‘90, comprendenti diverse forme di manifestazioni e attività, 
coprendo l’ambito teatrale e musicale, festival popolari e manifestazioni sportive, il cinema e le 
iniziative mirate ai bambini nonché alla fruizione del centro storico e allo scambio culturale con le altre 
culture.  

1.3 I principali indicatori analizzati 

1.3.1 Popolazione (D) 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT e Comune di Empoli 
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Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Comune di Empoli 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Lo scopo è di evidenziare la situazione demografica nel territorio comunale attraverso la densità 
abitativa nelle diverse sezioni censuarie e l’andamento demografico nel Comune. 

Obiettivo auspicabile 

Non pertinente. 

Evidenze riscontrate 

⇒ La popolazione del comune di Empoli al 31/12/2001 é di 44.043 abitanti, cui corrisponde una 
densità della popolazione pari a circa 7 ab/ha. 

⇒ Come si può osservare dalla mappa, la popolazione è concentrata nel centro del territorio 
comunale, dove si raggiungono valori di densità anche molto elevati. Le aree periferiche invece 
risultano scarsamente popolate (con densità comprese fra 0 e 65 ab/ha). 

⇒ L’andamento della popolazione, riferito agli anni dei censimenti dal 1951-1981, è assimilabile a 
quello di molti centri urbani nel medesimo periodo, caratterizzato da una significativa crescita 
(+ 54%). Analizzando i dati dei censimenti ISTAT a partire dal 1951, si osserva un progressivo 
rapido incremento della popolazione fino al 1971, con tassi di crescita decennali del 26 e del 19% 
(la popolazione passa da 29.330 a 44.164 abitanti). Tra 1971 e il 1981 la crescita prosegue ma 
solo leggermente: si può affermare che la popolazione abbia teso sostanzialmente a stabilizzarsi. 
Successivamente, si evidenzia una tendenza alla diminuzione fino a metà degli anni ’90 e una 
ripresa leggera ma progressiva dal 1996 con l’attestazione al valore attuale: si può affermare che 
il dato del 2001 indica il consolidamento di una piccola ripresa, legata probabilmente anche ad un 
notevole ingresso di popolazione straniera (vedi par. 1.3.4 - Incremento migratorio). 

Empoli - andamento della popolazione residente
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1.3.2 Disoccupazione (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazioni Ambiente Italia su dati IRPET 

 
Empoli - variazioni percentuali di addetti (1991 - 1996) 

Settore Area Urbana Empolese Provincia FI Regione 

INDUSTRIA - 6,9 - 7,8 - 4,9 

di cui manifatturiera - 8,5 - 9,5 - 6,2 

    di cui moda - 15,3 - 9 - 6,3 

di cui costruzioni 2,2 0,8 2,5 

TERZIARIO 0,4 2,1 0,5 

di cui commercio - 4,3 - 3,8 - 5 

TOTALE - 4,1 - 2,6 - 2,1 

Fonte: IRPET 

 
Empoli - percentuale di iscritti all'ufficio di collocamento (2000) 

 
Area Urbana 

Empolese Provincia FI Regione 

Totale iscritti/totale abitanti 9,92 9,03 10,21 
In cerca di 1° occ.(sul totale) 23,69 33,45 30,66 
14-29 anni iscritti/totale abitanti 17,20 19,30 19,85 

Elaborazione Ambiente Italia su dati IRPET 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Lo scopo è di evidenziare la situazione occupazionale nel Circondario. L’indicatore è stato estratto 
dagli “Indirizzi strategici e quadro analitico” del Piano locale di sviluppo del Circondario Empolese 
Valdelsa (IRPET, giugno 2002). I dati si riferiscono alla situazione nell’area empolese comprendente, 
oltre ad Empoli, i comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, 
Montespertoli, Vinci.  

Area urbana empolese - variazioni percentuali di addetti
per settore (1991 - 1996)
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Obiettivo auspicabile 

Diminuzione della disoccupazione. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Tra il 1990 e il 1996 nell’area urbana empolese si è verificata una perdita di addetti, in particolare 
nel settore della moda (in cui si è verificata una diminuzione del 15,3 %, mentre il dato regionale 
nello stesso settore è di un - 6,3%). Complessivamente, prendendo in considerazione tutti i 
settori produttivi, la perdita ammonta al 4,1%, mentre a livello provinciale e regionale essa si 
attesta rispettivamente al 2,6% e al 2,1%:  

⇒ Il confronto degli attuali tassi di occupazione con il dato provinciale e regionale e le stime IRPET 
al 2011 evidenziano un elevato tasso di occupazione nell’are empolese e, nei prossimi 10 anni, 
un sostanziale mantenimento dei livelli attuali. Tale dato appare confermato dal numero degli 
iscritti all’ufficio di collocamento che evidenzia, in proporzione, una migliore situazione per quanto 
riguarda le persone in cerca di prima occupazione rispetto alla situazione provinciale e regionale, 
così come è migliore il dato relativo agli iscritti al collocamento di età inferiore ai 29 anni. 

1.3.3 Indice di vecchiaia (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT e Comune di Empoli - Ufficio anagrafe  

 
Empoli - Indice di Vecchiaia (%) 

 1971 1981 1991 2001 
Empoli 69,90 99,10 176,50 184,99 
Provincia di Firenze 86,10 120,90 221,50 n.d. 
Media Nazionale 46,10 61,70 96,60 n.d. 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT e Comune di Empoli - Ufficio anagrafe  
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Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore evidenzia il rapporto percentuale tra la popolazione avente un’età superiore ai 65 anni e 
quella di età compresa tra 0 e 14 anni ed esemplifica la composizione per classi di età della 
popolazione. 

Obiettivo auspicabile 

Perseguire un maggiore equilibrio demografico, in accordo con quanto previsto anche dal Piano 
Strutturale del Comune. 

Evidenze riscontrate 

⇒ L’andamento dell’indicatore evidenzia una tendenza all’aumento dell’indice di vecchiaia, anche se 
lo scarto tra il 1991 e il 2001 è molto inferiore a quello che si trova confrontando fra loro i dati dei 
censimenti precedenti al 2001. Rispetto a quanto rilevato nei precedenti censimenti, sembra 
pertanto emergere una tendenza alla stabilizzazione della situazione, determinata da una 
crescita significativa del numero di anziani nel periodo 1991-2001, in linea con quella registrata 
negli ultimi 30 anni, stavolta parzialmente compensata da una crescita anche nel numero di 
giovani di 0-14 anni.  

⇒ L’indice di vecchiaia è inoltre, per i censimenti presi in considerazione, inferiore comunque a 
quello provinciale, il che indica una situazione nel comune più favorevole che nella provincia. Non 
si è ancora potuto verificare se tale dato si confermi anche per il censimento del 2001 perché non 
sono ancora disponibili i risultati. 

1.3.4 Incremento migratorio (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT 
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Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT e Comune di Empoli - Ufficio anagrafe  

 
Empoli - saldo migratorio 

 Immigrati Emigrati Saldo migratorio 
1971 1.256 1.084 172 
1981 670 767 - 97 
1991 875 799 76 
2001 1.541 1.020 521 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Evidenziare le variazioni della popolazione residente in ingresso e in uscita dal comune e individuare 
l’andamento dell’immigrazione di stranieri attraverso il conteggio di coloro che vi assumono la 
residenza. Nell’analisi di questo indicatore si è deciso di tenere conto non solo dell’andamento di 
immigrazione ed emigrazione ma anche della presenza di residenti stranieri, per capire in che modo 
essi influenzino l’andamento demografico di Empoli e per valutare il peso della loro presenza sul 
territorio, al fine di migliorare le attività che promuovono l’integrazione con la popolazione di origine 
italiana. 

Obiettivo auspicabile 

Favorire l’equilibrio nel saldo migratorio e una buona integrazione fra gli immigrati stranieri e la 
popolazione già residente nel Comune. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Successivamente al 1981, anno in cui si registra un saldo negativo,  si sviluppa una significativa 
tendenza alla crescita del saldo; la stessa situazione viene evidenziata nello studio effettuato 

Empoli - popolazione residente straniera
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dall’IRPET per il Piano Locale di Sviluppo del Circondario Empolese Valdelsa, su tutta l’Area 
urbana empolese. 

⇒ In particolare, negli ultimi dieci anni cresce a ritmi notevoli la presenza di residenti di origine 
straniera, che sono quasi quintuplicati. L’analisi dei dati demografici dell’ultimo decennio 
evidenzia un’impennata nelle immigrazioni dall’estero a partire dagli anni 1996-1997, con una 
tendenza che negli anni successivi si è decisamente confermata. 

⇒ Nell’elaborazione delle politiche relative agli aspetti demografici, ai servizi, alle attività culturali 
sarà dunque doveroso tenere presente l’entità di questo fenomeno. Infatti, come il Piano Locale 
di Sviluppo sottolinea, colmare il vuoto di un’offerta di lavoro locale con popolazione immigrata 
“non riproduce immediatamente quel particolare ambiente locale di forte continuità sociale fra le 
componenti del modello di sviluppo, esso stesso punto di forza del modello stesso (…) anche se 
è chiara la percezione che questi nuovi ingressi permettono la riproduzione di un sistema 
produttivo che altrimenti avrebbe incontrato forti difficoltà alla sua continuità nel tempo ”. 

1.3.5 Accessibilità ai servizi (S) 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Comune di Empoli 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Evidenziare il numero di abitanti residenti in un raggio di 300 m dai servizi in rapporto al numero totale 
di abitanti per rappresentare l’accessibilità dei cittadini ad aree di servizi di base. Questo indicatore 
nasce nell’ambito dell’iniziativa “Verso un profilo di sostenibilità locale: Indicatori Comuni Europei - 
ICE” tesa a sviluppare un set di indicatori in grado di rappresentare la sostenibilità locale. I programmi 
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politici di riferimento risalgono all’adozione dell’Agenda 21 del 1992 e all’adesione alla Carta di 
Aalborg, nonché alle azioni e ai più recenti documenti sostenuti dalla Commissione Europea. La 
metodologia definita stabilisce che i servizi da prendere in considerazione siano: 
− Servizi sanitari pubblici di base; 
− Linee di trasporto collettivo con frequenza minima almeno per parte di una giornata lavorativa 

(meno di mezz’ora); 
− Scuole pubbliche a frequenza obbligatoria; 
− Negozi alimentari; 
− Strutture o servizi per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani. 
L’indicatore è stato sviluppato pur in assenza di uno dei dati necessari, riguardante la presenza e 
localizzazione di negozi alimentari. Inoltre, per quanto riguarda il trasporto pubblico, si è tenuto conto 
della copertura territoriale delle fermate, al di là della frequenza delle corse. 

Obiettivo auspicabile 

Favorire un buon livello di accessibilità ai servizi per elevare il livello di qualità della vita dei cittadini e 
per garantire una buona sostenibilità locale. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Per dare una lettura migliore del parametro di accessibilità ai servizi si è preferito distinguere le 
sottocategorie “servizi di base” e “trasporto pubblico”. 

⇒ Il comune fornisce un’accessibilità ai servizi di base, sulla base dei criteri previsti dall’indicatore, a 
30.100 residenti, pari al 68% della popolazione. Si tratta di una copertura buona, però sarebbe 
necessario avviare un’indagine relativa alle aree non ancora sufficientemente coperte, per 
individuarne il tipo di necessità e per pianificare eventuali interventi. 

⇒ Per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico, le fermate sono accessibili a circa 38.600 
residenti, coprendo la necessità dell’88% circa della popolazione. Anche in questo caso, risulta 
che determinate zone periferiche non siano servite dagli autobus, anche se le fermate 
complessivamente appaiono ben dislocate sul territorio. 

⇒ Ulteriori evidenze riscontrabili in relazione al tema del trasporto pubblico sono state illustrate nel 
capitolo 9, relativo alla mobilità. 
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1.3.6 Accessibilità alle aree verdi (S) 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Comune di Empoli 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore rappresenta l’accessibilità dei cittadini alle aree verdi pubbliche, evidenziando il numero di 
abitanti residenti in un raggio di 300 m da tali aree. Questo indicatore nasce nell’ambito dell’iniziativa 
“Verso un profilo di sostenibilità locale: Indicatori Comuni Europei - ICE” tesa a sviluppare un set di 
indicatori in grado di rappresentare la sostenibilità locale. I programmi politici di riferimento risalgono 
all’adozione dell’Agenda 21 del 1992 e all’adesione alla Carta di Aalborg, nonché alle azioni e ai più 
recenti documenti sostenuti dalla Commissione Europea. La metodologia definita stabilisce che siano 
da prendere in considerazione: 
− Parchi pubblici, giardini o spazi aperti ad esclusivo uso ciclabile o pedonale eccetto isole verdi o 

divisori per il traffico, cimiteri; 
− Attrezzature per sport all’aria aperta accessibili al pubblico gratuitamente; 
− Aree private (agricole, parchi privati) accessibili al pubblico gratuitamente. 

Obiettivo auspicabile 

Favorire un buon livello di accessibilità alle aree verdi per elevare il livello di qualità della vita dei 
cittadini e per garantire una buona sostenibilità locale. 

Evidenze riscontrate 

⇒ In base ai criteri attraverso cui viene calcolata l’accessibilità (distanza massima di 300 m da ogni 
singola area), risulta coperto il fabbisogno di 38.578 residenti, che rappresentano l’87,5% della 
popolazione. Inoltre, le aree verdi risultano ben distribuite sul territorio comunale. 
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⇒ Occorre esaminare anche l’entità di superficie coperta da aree verdi in rapporto alla superficie 
edificata, nonché indagarne il grado reale di fruibilità. 

1.3.7 Eventi culturali (R) 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Censire e monitorare il tipo di iniziative culturali che vengono realizzate nel territorio comunale. 

Obiettivo auspicabile 

Favorire e mantenere un ampio spettro di attività culturali. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Il comune di Empoli si connota per un’offerta culturale variegata ai propri cittadini, che si articola 
in alcuni progetti, nati negli anni novanta, comprendenti diverse forme di manifestazioni e attività, 
coprendo l’ambito teatrale e musicale, festival popolari e manifestazioni sportive, il cinema e le 
iniziative mirate ai bambini nonché alla fruizione del centro storico e allo scambio culturale con le 
altre culture. 

⇒ Per quanto riguarda il teatro, esiste un progetto mirato (sono stati rilevati circa 14.000 utenti) con 
specifiche sezioni dedicate a ragazzi e giovani e tematiche. 

⇒ Le attività musicali coprono un arco di diverse esigenze, e sono per alcune sezioni 
specificamente mirate al territorio empolese. Si rilevano circa 5.000 utenti. 

⇒ Annualmente si ripetono alcune iniziative (il premio letterario Pozzale Luigi Russo, l’Etnofestival, 
le sagre) di generi molto diversi tra loro e che riscuotono diverse forme di successo, che coprono 
esigenze diverse della fruizione culturale. 

⇒ Il Progetto per la valorizzazione del centro storico, inoltre, mira a sviluppare una completa 
fruizione dell’ambiente urbano, anche in questo caso attraverso iniziative molto diverse tra loro, 
che attirano complessivamente un numero molto elevato di utenti (nell’ordine di decine di 
migliaia). 

⇒ Esiste anche un “Progetto Beni Culturali”, fondato sul concetto di “museo diffuso” costituito 
dall’insieme delle emergenze che, dal punto di vista archeologico-storico-artistico-architettonico, 
caratterizzano il territorio. Di tale progetto fanno parte il Centro di documentazione dei beni 
culturali (che effettua la raccolta di materiale documentario attinente al patrimonio storico-artistico 
empolese), la Sezione didattica dei beni culturali (con circa 3.000 utenti, dedicata alla 
divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale del territorio volta al sostegno e 
all’integrazione dei curricula didattici delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori), 
il Museo della Collegiata di S. Andrea (con circa 4.000 visitatori, rientra anche nell’ambito del 
Sistema Museale Le Terre del Rinascimento, dell’omonimo Ufficio Turistico Intercomunale e della 
Sezione Didattica dei Beni Culturali), la Casa del Pontormo (sede di un centro internazionale di 
studi sull’arte del cinquecento). All’interno del progetto si svolgono anche attività di ricerca, tutela, 
conservazione e valorizzazione delle risorse archeologiche da parte dell’Associazione 
Archeologica Volontariato del Medio Valdarno, che contribuisce alla pubblicazione della rivista 
Milliarium edita dall’AAVMV a cui ha concesso anche un contributo finanziario per la 
ristrutturazione degli ex bagni pubblici quale nuova sede espositiva, laboratorio di restauro e 
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magazzino. E’ in corso inoltre la progettazione e organizzazione di una mostra di carattere 
internazionale su Jacopo Chimenti, detto “l’Empoli”, la cui realizzazione è prevista per la fine del 
2003. Per quanto riguarda l’arte moderna, sono da segnalare lo studio e la progettazione di 
politiche tese alla creazione ad Empoli – e/o nel Sistema museale  “Le Terre del Rinascimento” – 
di un polo espositivo di arte contemporanea di livello elevato, preceduto da un monitoraggio degli 
artisti che operano nel territorio, nonché la mostra delle opere di  Virgilio Carmignani (15 
dicembre 2002-23 febbraio 2003) e, infine, la gestione della Galleria d’Arte Moderna e della 
Resistenza. 

⇒ Esistono anche dei progetti condivisi relativi a: 
− Sistema museale “Le Terre del Rinascimento” (Museo della Collegiata di S. Andrea di Empoli, 

Museo Leonardiano di Vinci, Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo, Villa 
Medicea di Cerreto Guidi): compartecipazione alla gestione degli aspetti promozionali (cfr. 
anche Ufficio Turistico Intercomunale “Le Terre del Rinascimento”), omogeneizzazione dei 
sistemi, condivisione degli strumenti operativi. 

− Laboratorio Multimediale, biglietto unico, servizio di audio-guide, revisione catalografica delle 
risorse archeologiche, storico-artistiche e architettoniche, monitoraggio degli artisti 
contemporanei operanti nell’area. 

− CUBE - Rivista periodica del Circondario Empolese-Valdelsa il cui obiettivo è quello di dare 
una visione d’insieme delle attività e dei servizi culturali delle Amministrazioni comunali. 

− Carnevale: coordinamento e promozione, insieme al Comune di Vinci, delle iniziative che i 
due Comuni ed altre associazioni territoriali organizzano nel periodo del Carnevale. 

− Orchestra della Valdelsa: un’orchestra con gli allievi delle scuole di musica del Circondario 
emoplese-valdelsa. 
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2 Stato di salute 
 

2.1 Fonti consultate e dati disponibili 
Per l’elaborazione di questo capitolo sono stati utilizzati dati forniti dalla Regione Toscana sulla 
mortalità generale e per le 17 grandi cause della classificazione internazionale ICD IX; è stato anche 
utilizzato l’archivio del Registro Tumori Toscano (RTT) relativo all’incidenza della leucemia nella zona 
Empolese anni 1985/96. I dati sono stati raccolti ed elaborati dall’Azienda USL11 (U.O. Epidemiologia, 
U.O. igiene e Sanità Pubblica) che ha anche collaborato alla redazione del presente capitolo. 

2.2 Elementi di criticità 
Nella zona dell’Empolese, che rappresenta l’area di analisi per l’elaborazione di questo capitolo, in 
quanto ritenuta più significativa rispetto a quella compresa solo nel confine comunale di Empoli, è 
stata analizzata la mortalità in un periodo di riferimento di un triennio (1996-98). I valori che si 
riscontrano nella zona empolese mancano ancora di uno studio sulla significatività statistica, pertanto 
anche quei valori che risultano essere in eccesso rispetto a quelli della regione Toscana, la cui 
popolazione è stata presa come riferimento, necessitano di essere verificati. 
L’analisi della mortalità generale dell’intera azienda USL (zona Empolese–Valdelsa e zona Valdarno) 
in un periodo più lungo (1992-97) ha evidenziato, rispetto alla popolazione della regione, un 
incremento di decessi per leucemia nelle donne. Questo trend in aumento viene confermato anche 
dall’analisi dei tassi standardizzati di mortalità riferito al periodo in cui la mortalità per leucemia risulta 
più elevata rispetto alla media regionale per le femmine della zona empolese. Tuttavia questo dato, 
come detto, deve essere confermato da uno studio sulla significatività statistica che sarà pronto in 
breve tempo a cura della U.O. Epidemiologia dell’Azienda USL11. 
Le patologie prese in esame per l’analisi della morbosità riguardano la leucemia e i disturbi respiratori. 
Nel primo caso, nonostante si sia riscontrato l’eccesso di mortalità più sopra illustrato, per la 
morbosità, nella zona empolese non si rilevano eccessi statisticamente significativi di casi in nessun 
comune e in nessuna fascia di età. Considerata la particolare importanza dei casi pediatrici si è 
provveduto ad un’analisi più approfondita di tutti i casi di leucemia nella fascia di età 0-14 anni nel 
periodo 1985-2000, non rilevando alcun eccesso statisticamente significativo, anche se i dati rilevati 
suggeriscono l’opportunità di continuare il monitoraggio dell’incidenza di questa patologia. 
Nel caso dei disturbi respiratori si osserva invece una maggiore incidenza dell’asma, rispetto alla 
media nazionale, fra i ragazzi compresi fra i 13 e i 14 anni. 
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2.3 I principali indicatori analizzati 

2.3.1 Mortalità (I) 
Tassi standardizzati di mortalità per causa (1996-1998)2 

  Zona 
empolese 

AUSL 11 
Empoli 

Regione 
Toscana 

Maschi TUTTE LE CAUSE 763,4 748,2 772,1 
 Malattie sistema circolatorio 299,8 282,4 292,7 
 Cardiopatia ischemica 90,8 **84,7 103,3 
 Infarto miocardio 42,4 39,5 46,7 
 Malattie cerebro-vascolari 80,1 82,9 83,6 
 Malattie apparato respiratorio 60,8 58,5 51,4 
 Bronchite, enfisema, asma 35,7 *36,5 29,0 
 Malattie apparato digerente 22,8 **24,1 32,0 
 Cirrosi epatica 8,1 **9,1 15,2 
 Malattie sistema osteo-muscolare 4,9 3,5 2,4 
 Malattie ghiandole endocrine 27,6 23,2 23,1 
 Diabete 17,5 14,7 14,1 
 Tumori 250,5 258,7 256,6 
 K stomaco 27,4 24,0 26,0 
 K intestino 30,9 33,1 32,2 
 K polmone 70,7 73,3 72,4 
 Leucemie 7,6 9,1 7,9 
 Accidenti, avvelenamenti, traumatismi 41,2 42,4 47,0 
 Incidenti stradali 17,3 18,4 17,7 
 Suicidi 11,1 9,6 10,5 
 Malattie apparato genito-urinario 8,7 8,3 9,1 
Femmine TUTTE LE CAUSE 458,0 457,0 460,0 
 Malattie sistema circolatorio 195,3 196,5 192,1 
 Cardiopatia ischemica 37,4 **35,6 48,4 
 Infarto miocardio 14,2 **14,9 19,5 
 Malattie cerebro-vascolari 63,6 71,4 66,8 
 Malattie apparato respiratorio 19,6 21,0 19,8 
 Bronchite, enfisema, asma 10,3 10,3 8,6 
 Malattie apparato digerente 20,1 18,2 20,3 
 Cirrosi epatica 6,6 7,3 8,5 
 Malattie sistema osteo-muscolare 5,8 5,1 3,6 
 Malattie ghiandole endocrine 15,8 15,5 18,3 
 Diabete 12,7 12,2 13,6 
 Tumori 134,6 133,4 138,7 
 K stomaco 12,4 12,2 10,9 
 K intestino 25,2 23,4 19,5 
 K mammella 19,3 20,5 22,9 
 K polmone 8,2 9,6 11,6 
 Leucemie 7,4 5,9 5,0 
 Accidenti, avvelenamenti, traumatismi 20,6 22,5 21,5 
 Suicidi 3,3 4,5 3,2 
 Malattie apparato genito-urinario 4,3 4,5 5,0 

Fonte: AUSL 11 

                                                      
2 Manca la significatività nella zona empolese 
** Valore inferiore statisticamente significativo 
* Valore superiore statisticamente significativo 
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Mortalità infantile triennio 1996 – 1998 

 Causa 
perinatale 

Malformazioni 
congenite Altre cause Tasso per 1.000 

nati vivi 
Zona empolese 7 8 4 5,66 
Zona Valdarno 9 1 3 6,52 
AUSL 11 16 9 7 5,98 
Regione Toscana 235 102 54 4,93 

Fonte: AUSL 11 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Lo studio della mortalità generale e specifica presenta, nell’ambito dell’epidemiologia descrittiva, 
prerogative interessanti per conoscere le patologie presenti in una popolazione e poter quindi valutare 
lo stato di salute, identificare i problemi sanitari esistenti e le eventuali priorità di intervento. L’uso dei 
dati di mortalità presenta notevoli vantaggi rispetto all’utilizzo di altri indicatori, soprattutto per la 
certezza dell’evento, la disponibilità dell’informazione, la sistematicità e la continuità della rilevazione 
anche a livello locale. 
Sono stati elaborati su scala locale i dati forniti dalla Regione sulla mortalità generale e per le 17 
grandi cause della classificazione internazionale ICD IX, confrontando le due zone dell’ASL 11 con i 
dati regionali. La standardizzazione dei dati consente un facile confronto fra aree diverse, in quanto 
elimina la variabilità dovuta alla diversa composizione per età della popolazione. 
La mortalità infantile è calcolata come rapporto fra il numero di morti entro il primo anno di vita ed il 
numero di nati vivi nello stesso periodo. 

Obiettivo auspicabile 

Costruire un sistema di monitoraggio della distribuzione delle malattie sul territorio che consenta non 
solo di acquisire la conoscenza della situazione esistente ma anche di determinare in quale modo il 
grado di cambiamento della frequenza di malattie sia dovuto alla mutata esposizione ai fattori di 
rischio e quindi di programmare interventi mirati e finalizzati.  

Evidenze riscontrate 

⇒ Nel caso dell’empolese, non sono ancora stati compiuti studi di significatività che permettano di 
stabilire la reale attendibilità dei dati rilevati pertanto, anche valori che si discostano dal dato 
regionale, la cui popolazione è stata presa come riferimento, necessitano di essere verificati. 

⇒ L’analisi della mortalità generale dell’intera azienda USL (zona Empolese–Valdelsa e zona 
Valdarno) ha evidenziato, negli anni compresi tra il 1992 e il 1997, un incremento di decessi per 
leucemia nelle donne. Questo trend in aumento viene confermato anche dall’analisi dei tassi 
standardizzati di mortalità riferito al periodo in cui la mortalità per leucemia risulta più elevata 
rispetto alla media regionale per le femmine della zona empolese. Tuttavia questo dato, come 
detto, deve essere confermato da uno studio sulla significatività statistica che sarà pronto in 
breve tempo. 

⇒ Per quanto riguarda la mortalità dovuta ad altre patologie, tenendo conto comunque 
dell’avvertenza relativa alla significatività dei dati, si evidenzia una situazione generalmente in 
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linea con i dati regionali, tranne che per pochi casi, sui quali non è comunque possibile, allo stato 
attuale, entrare nel dettaglio non esistendo un supporto informativo sufficientemente consolidato. 

2.3.2 Morbosità (I) 
Andamento di alcune patologie di interesse ambientale 

Patologia Evidenze 

Leucemia 

Nel 1998 era stata presentata un’interpellanza parlamentare nella quale si prospettava 
l’esistenza di un cluster (concentrazione di casi) di leucemie nell’area circostante la 
centrale elettrica di Ponzano (comune di Empoli), e si chiedeva una verifica da parte 
dell’A.U.S.L.. Nel febbraio 2001, un articolo di stampa ipotizzava un cluster di leucemie 
infantili in una scuola elementare di Sovigliana-Spicchio (comune di Vinci), attribuiti a 
cause ambientali. È stato pertanto attivato uno studio per monitorare l’incidenza dei casi 
di leucemia e verificare l’eventuale esistenza di cluster. Tale studio è stato effettuato dal 
Dipartimento della Prevenzione dell’Az.USL, con la collaborazione della UO Epidemiologia 
dell’Az.USL 11 e della UO Epidemiologia Ambientale e Occupazionale del CSPO di Firenze 
(Istituto Scientifico della Regione Toscana). Nella zona empolese non si rilevano eccessi 
statisticamente significativi di casi in nessun comune e in nessuna fascia di età. 
Considerata la particolare importanza dei casi pediatrici si è provveduto ad un’analisi più 
approfondita di tutti i casi di leucemia nella fascia di età 0-14 anni nel periodo 1985-
2000, non rilevando alcun eccesso statisticamente significativo. L’analisi dei presunti 
cluster effettuata tramite valutazione dell’aggregazione spazio temporale dei casi e 
tramite una georeferenziazione dei casi stessi ha confermato l’assenza di cluster sia nella 
scuola di Sovigliana che nella zona di Ponzano. I dati rilevati suggeriscono comunque 
l’opportunità di continuare il monitoraggio dell’incidenza di questa patologia. 

Asma, eczema e 
rinite allergica 
dell’infanzia (SIDRIA) 

Da uno studio (SIDRIA) effettuato durante l’anno scolastico 1994/1995 su campioni 
rappresentativi della popolazione scolastica delle scuole medie inferiori ed elementari è 
emerso che la frequenza di asma nella zona Empolese rientra nella media nazionale 
(9%) per i bambini delle elementari ma ne è al di sopra per i ragazzi delle scuole medie:  
(10,1%). Per le altre affezioni respiratorie considerate non si rileva, invece, alcuna 
criticità. Per quanto riguarda l’eczema, la zona Empolese rientra nella media (12,4%). 

Fonte: AUSL 11 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Lo studio della morbosità risulta importante ai fini preventivi, in quanto fornisce informazioni anche su 
quelle patologie che non portano al decesso o che possono essere controllate o guarite grazie alle 
cure mediche; inoltre, consente di approfondire e verificare la situazione che viene evidenziata 
dall’analisi della mortalità. La morbosità, incidente o prevalente, è tuttavia rilevabile solo laddove le 
segnalazioni vengano effettuate secondo criteri normati (es. notifica di malattia infettiva, infortunio sul 
lavoro), oppure se la patologia è inserita in un sistema osservazionale organizzato, come nel caso dei 
registri di patologia (es. registro tumori, registro malformazioni congenite). 
In riferimento a questo indicatore, sono descritti 2 gruppi di patologie (disturbi respiratori, leucemie) 
che si ritiene importante riportare: non solo per la possibile relazione con esposizioni ambientali ma 
anche perché le informazioni in nostro possesso ci consentono o ci consentiranno in futuro di studiare 
l’andamento della patologia nel tempo. 
Sulla base delle SDO e dei dati forniti dal RTT sono stati calcolati i tassi di incidenza della leucemia e 
gli SMR nel periodo 1985-97 nell’Empolese (rapporto osservati/attesi con riferimento ai tassi delle 
province di FI-PO relativi agli anni 1985-99). 
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Obiettivo auspicabile 

Costruire un sistema di monitoraggio della distribuzione delle malattie sul territorio che consenta non 
solo di acquisire la conoscenza della situazione esistente ma anche di determinare in quale modo il 
grado di cambiamento della frequenza di malattie sia dovuto alla mutata esposizione ai fattori di 
rischio e quindi di programmare interventi mirati e finalizzati. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Vedi tabella precedente. 

2.3.3 Esposti per inconvenienti igienici (S) 
 

Esposti per inconvenienti igienici 

 Inc. igienici 
vari 

Emissioni 
moleste in 
atmosfera 

Rumore Campi 
magnetici Maleodoranze Amianto/

eternit 

2000 
Empoli 46 4 7 3 7 0 
Area 
empolese* 

126 10 19 6 17 6 

2001 
Empoli 45 4 10 2 5  
Area 
empolese* 

118 13 26 10 7 10 

* Dato complessivo, riferito ai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi, 
Montaione, Montelupo, Montespertoli, Vinci 

Fonte: AUSL 11 

 
Congruità degli esposti e interventi eseguiti sul totale della zona empolese (2001) 

n° esposti congrui/n° esposti pervenuti 59/181 
n° interventi effettuati/ n° esposti congrui 59/59 

Fonte: AUSL 11 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Le richieste di intervento per inconvenienti igienico sanitari da parte dei cittadini rappresentano un utile 
strumento di conoscenza delle problematiche presenti sul territorio, soprattutto in relazione alla 
percezione soggettiva dei rischi. 

Obiettivo auspicabile 

Monitorare le richieste di intervento e la loro congruità, per intervenire sulla capacità di percezione 
soggettiva dei rischi. 

Evidenze riscontrate 

⇒ I numeri riferiti in tabella alle singole tipologie di esposto si riferiscono ad un primo esame di tipo 
generale che viene effettuato al momento dell’arrivo della segnalazione del privato cittadino. Dopo 
un’attenta valutazione può avvenire che tale segnalazione risulti: 

- congrua: in questo caso ad essa seguirà un intervento; 
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- non congrua ovvero priva di significato in termini di tutela sanitaria o che interessa altri 
organi istituzionali preposti (ARPAT, Amministrazioni comunali); 

- congrua ma relativa a problematiche sanitarie diverse. 
Pertanto il monitoraggio di questi dati nel tempo risulta difficile. 

⇒ In considerazione però della funzione specifica del Dipartimento di Prevenzione e quindi al fine di 
assicurare interventi caratterizzati da maggior efficacia in termini di produzione di salute è in corso 
di stesura un protocollo procedurale che ridefinisca le responsabilità delle UU.OO. del 
Dipartimento di Prevenzione delle Amministrazioni Comunali e dell’Arpat. 

⇒ Il rispetto delle procedure individuate permetterà una riduzione della mole degli esposti che 
giornalmente pervengono al Dipartimento di Prevenzione permettendo di fatto l’individuazione 
precisa delle segnalazioni dei cittadini e la collocazione delle stesse in specifiche tipologie di 
intervento consentendo di fatto un monitoraggio delle problematiche presenti sul territorio. 
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3 Aria 
 

3.1 Fonti consultate e disponibili 
I dati riguardanti le campagne di rilevamento degli inquinanti atmosferici e di biomonitoraggio della 
qualità dell’aria effettuate nel comune di Empoli sono stati resi disponibili dalla Provincia di Firenze e 
dal dipartimento provinciale ARPAT. 
Per quanto riguarda la stima delle emissioni inquinanti presenti sul territorio comunale, sono stati 
utilizzati i dati elaborati dalla Regione Toscana-Giunta regionale, Dipartimento delle politiche territoriali 
e ambientali, nell’ambito della realizzazione dell’Inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria 
ambiente (IRSE), pubblicato nel 2001. 

3.2 Elementi di criticità 
Le osservazioni riportate nel seguito sono il risultato dell’analisi incrociata tra i dati puntuali ottenuti, 
negli ultimi 10 anni, dalla rete di monitoraggio e le mappe delle concentrazioni predisposte attraverso 
l’utilizzo di modelli. Se a questi dati vengono associati, quelli ricavati dalla stima delle emissioni, è 
possibile fare un quadro pressoché completo della qualità/inquinamento dell’aria nel comune di 
Empoli nelle sue componenti di stato (livelli di immissioni) e pressione (livelli di emissioni). 
Sinteticamente si possono osservare le seguenti linee di tendenza: 
⇒ Una chiara tendenza decrescente delle concentrazioni medie annuali e degli episodi di 

inquinamento acuto (associati al riscontro di superamenti al limite alla concentrazione oraria, 
giornaliera o sulle 8 ore) per gli inquinanti: SO2, CO, PM10 e NO2. Per i primi due inquinanti 
risultano rispettati i valori limiti imposti sia alla media annuale sia ai valori massimi. Viceversa, per 
il NO2, nonostante la costante diminuzione delle medie annuali, esse si presentano tuttora al di 
sopra dei valori limite; non si registrano, invece, eccessi nel superamento dei valori di 
inquinamento acuto (medie orarie). Per quanto riguarda il particolato (PM10), successivamente al 
1998 non si registrano eccessi di superamento delle medie giornaliere rispetto ai valori consentiti 
dal Decreto (con l’eccezione del 1999, il cui dato è stato tuttavia escluso dalla presente 
elaborazione per in quanto la centralina ha funzionato per un numero di ore inferiore alla soglia di 
validità fissata). Il dato relativo all’andamento delle medie annuali evidenzia tuttavia, proprio a 
partire dal 1999, una tendenza all’aumento delle concentrazioni. 

⇒ Anche il dato ricavato dall’Inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente mette 
in evidenza un emissione pro capite superiore alla media provinciale e regionale per quanto 
riguarda gli NOx. In particolare, oltre il 60% di tali emissioni sembra essere prodotto dalle 3 
sorgenti industriali di tipo puntuale esistenti sul territorio comunale. Anche per quanto riguarda il 
PM10, la fonte di tipo industriale (Puntuali e diffuse) risulta quella prevalente (54% del totale). 

⇒ Relativamente al O3, si sono registrati negli ultimi due anni diversi superamenti del livello di 
protezione della salute umana (medie su 8 ore) e un’inversione della tendenza alla diminuzione 
delle concentrazioni medie registrata negli anni precedenti, con una media annua rilevata nel 
corso del 2001 sensibilmente superiore a quella rilevata negli anni precedenti. Sono stati inoltre 
presi in considerazione i dati derivanti dal sistema permanente integrato per il monitoraggio della 
qualità dell’aria (SPIMQA). Anche in questo caso, la distribuzione dei valori di ozono osservata 
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nei periodi estivi del 2000, 2001 e 2002 sembra evidenziare una significativa tendenza 
all’aumento dei valori. 

⇒ Sulle basi dei rilevamenti e delle linee di tendenza evidenziate, il comune di Empoli è stato 
individuato dalla Regione Toscana, nell’ambito della valutazione e classificazione del territorio 
regionale, approvata con Dgr 21 dicembre 2001, tra i comuni toscani che presentano 
superamenti dei valori limite per più sostanze, in particolare per quanto riguarda il PM10 e il NO2, 
corrispondente alla classe D; il comune di Empoli risulta inoltre l’unico comune della Toscana che 
presenta il superamento del valore di tolleranza per il NOx, corrispondente alla classe D, per 
quanto riguarda la classificazione ai fini della protezione degli ecosistemi e della vegetazione. In 
base a tale classificazione, il comune di Empoli è tenuto alla predisposizione di un piano 
d’azione, contenente le misure da attuare per il raggiungimento dei valori limite. 

⇒ L’analisi per tipologia di sorgente mette in evidenzia, sia per gli NOx che per gli SOx, il 
significativo contributo delle sorgenti puntuali di tipo industriale. In particolare, oltre il 57 % degli 
NOx e il 90 % degli SOx emessi sembrano provenire da tali fonti di emissione. 

3.3 I principali indicatori analizzati 

3.3.1 Monitoraggio chimico-fisico-biologico (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ARPAT 

 

Comune Ubicazione Tipo stazione 
(DM 20/5/91)* Parametri Rilevati 

Montelupo F.no Via Don Milani B NOx-NO-NO2-O3-PM10-Parametri 
meteorologici 

Montelupo F.no Pratelle I NOx-NO-NO2-O3-PM10 

Empoli Via Ridolfi C SO2-NOx-NO-NO2-CO-PTS-
Benzene-Parametri meteorologici 

* A= parco urbano; B= area residenziale; C= sito ad alto traffico; D= per inq. fotochimici; I= area industriale 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ARPAT 

Numero netto dei superamenti dei valori limite per ciascuna sostanza 
inquinante nell'area empolese (stazioni Empoli-Montelupo)
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Elaborazione Ambiente Italia su dati ARPAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ARPAT 

 
 

Indice delle concentrazioni medie annue di inquinanti 
nell'area empolese (Stazioni Empoli-Montelupo) (base 1993 = 

100)
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Fonte: Provincia di Firenze 

 

Fonte: Provincia di Firenze 
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Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Descrivere gli andamenti nel tempo delle concentrazioni di inquinanti ed evidenziare il loro 
scostamento rispetto ai limiti di legge o all’obiettivo auspicabile. 
L’indicatore relativo al numero dei superamenti netti è costruito a partire dai dati relativi al numero di 
superamenti dei valori limite definiti dal DM 2/4/2002 per ciascuna sostanza inquinante e per ogni 
stazione della rete di monitoraggio. Il numero è calcolato secondo il periodo di riferimento per il valore 
limite stesso (su base giornaliera per SO2 e PM10, su un intervallo di 8 ore per CO e O3 e su base 
oraria per NO2).  
Per ciascuna sostanza, l’indicatore corrisponde al numero di volte in cui è stata la soglia in un anno al 
netto del numero di volte concesse dal Decreto. 
L’indice delle concentrazioni medie annue è costruito a partire dai dati relativi alle medie annue 
rilevate per ciascuna sostanza inquinante e per ogni stazione della rete di monitoraggio. I valori 
rappresentano la media delle medie annue delle stazioni di ciascuna classe. 
Secondo quanto previsto dal Decreto e in accordo con la metodologia sviluppata nell’ambito del 
Progetto ICE-Indicatori comuni europei (indicatore A.5-Qualità dell’aria locale), sono state considerate 
le sole centraline di rilevamento che rispettano il periodo minimo di copertura del campionamento. 
Tale limite, stabilito dalla metodologia ICE al 90%, è stato ridotto all’80% al fine di ottenere un numero 
minimo di dati sufficiente. 
Per quanto riguarda le concentrazioni di ozono, si è inoltre fatto riferimento ai dati del sistema 
permanente integrato per il monitoraggio della qualità dell’aria (SPIMQA), attivato dalla Provincia di 
Firenze, che si basa sull’uso integrato sia delle centraline automatiche della rete provinciale sia di 
“centraline biologiche”, equipaggiate con piante di tabacco ozono-sensibile, dislocate sul territorio 
secondo una griglia di campionamento sistematico. Nel 2001 la campagna di rilevamento effettuata si 
è basata su 7 stazioni di monitoraggio automatico dell’ozono e 12 stazioni biologiche. Su tale base, si 
procede a una stima dei livelli di ozono sull’intero territorio provinciale, suddiviso in celle di 2x2 km. 

Obiettivo auspicabile 

Non superamento delle soglie di informazione o di allarme definite dal Dm 60/2002 (in recepimento 
della Direttiva 2000/69/CE), per quanto riguarda gli inquinanti CO, NOx, PM10, SO2, Pb, C6H6 e dalla 
Direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria. 
Conseguimento dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine previsti dalle medesime 
normative. 

Evidenze riscontrate 

⇒ La qualità dell’aria nell’area empolese – e in particolare nel comune di Empoli – mantiene alcuni 
elementi di criticità. Le situazioni più critiche riguardano il biossido di azoto, il particolato fine 
(PM10) e l’ozono (O3).  

⇒ Le concentrazioni medie annue di NO2 rilevate dalla stazione di Empoli sono state superiori agli 
obiettivi di qualità per tutti gli anni presi in considerazione, pur in presenza di una leggera 
tendenza alla diminuzione. Non si rilevano superamenti dei valori limite su base oraria.  

⇒ Per quanto riguarda l’ozono, in assenza di rilevazione diretta da parte della stazione di Empoli ed 
in considerazione del suo carattere di inquinante di area vasta, si è fatto riferimento alle stazioni 
di Montelupo. Il 2001 ha fatto registrare 15 superamenti netti del valore limite di 120 µg/m3(media 
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su 8 ore) e un inversione della tendenza alla diminuzione delle concentrazioni registrata negli 
anni precedenti, con una media annua sensibilmente superiore a quella rilevata negli ultimi anni. 
Sono stati inoltre presi in considerazione i dati derivanti dal sistema permanente integrato per il 
monitoraggio della qualità dell’aria (SPIMQA). Anche in questo caso, la distribuzione dei valori di 
ozono osservata nei periodi estivi del 2000 (periodo 17 luglio - 10 settembre), 2001 (periodo 13 
giugno-8 agosto) evidenzia per la fascia che comprende Campi, Empoli e Castelfiorentino, stime 
dei valori medi sulle 7 ore rispettivamente di circa 60-80 µg/m3 e 80-100 µg/m3. I valori rilevati 
nell’ambito della campagna 2002, sembrano evidenziare una ulteriore tendenza all’aumento dei 
valori, con il raggiungimento, nella settimana 26 giugno-3 luglio di una media settimanale su 7 ore 
di circa 120-140 µg/m3. Tali valori risultano inferiori alle soglie di informazione previste dalla 
Direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria, ma paragonabili ai limiti definiti per quanto 
riguarda i valori bersaglio e gli obiettivi a lungo termine. Va tuttavia ricordato che tali limiti sono 
riferiti a valori rilevati nell’arco di un anno civile, pertanto i dati disponibili non risultano sufficienti a 
esprimere un confronto omogeneo. 

⇒ Per quanto riguarda le stazioni di monitoraggio del PM10, successivamente al 1998 non si 
registrano eccessi di superamento delle medie giornaliere rispetto ai valori consentiti dal Decreto 
(con l’eccezione del 1999, il cui dato è stato tuttavia escluso per in quanto la centralina ha 
funzionato per un numero di ore inferiore alla soglia di validità fissata). Il dato relativo 
all’andamento delle medie annuali evidenzia tuttavia, proprio a partire dal 1999, una tendenza 
all’aumento delle concentrazioni.  

⇒ I dati relativi al monossido di carbonio e al biossido di zolfo sembrano invece non destare 
preoccupazioni, le medie annuali evidenziano una significativa tendenza alla diminuzione e non si 
verificano superamenti dei valori limite (media su 24 ore per quanto riguarda SO2, media su 8 ore 
per CO). 

3.3.2 Qualità dell’aria – classificazione ai sensi del decreto legislativo 
351/1999 (S/R) 

Comune di Empoli: classificazione ai fini della 
protezione umana per inquinante 

Inquinante Zona 
CO B 
NO2 D 
PM10 D 
SO2 A 
Pb A 

C6H6 B 
O3 N.C. 

Elaborazione Ambiente Italia 

 
Comune di Empoli: classificazione ai fini della 

protezione degli ecosistemi, della vegetazione e per il 
degrado dei materiali 

Inquinante Zona 
NOX D 
SO2 A 
O3 N.C. 

Elaborazione Ambiente Italia 
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Criteri per la classificazione ai fini della protezione umana 

(Dlgs 351/1999) 
Classe  

A I livelli di inquinamento esistenti sono al di sotto dei valori limite ed anche della soglia 
di valutazione superiore e non comportano il rischio di superamento degli stessi 

B 
I livelli di inquinamento rischiano di superare i valori limite e/o le soglie di allarme a 
causa di episodi acuti di inquinamento, in quanto essi si collocano tra le soglie di 
valutazione superiore ed il valore limite 

C I livelli di inquinamento, pur superando i valori limite, sono al di sotto del margine di 
superamento/tolleranza temporaneo 

D I livelli di inquinamento superano i valori limite, oltre il margine di 
superamento/tolleranza 

Elaborazione Ambiente Italia 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Descrivere la situazione del comune con riferimento al sistema di classificazione adottato dalla 
Regione Toscana sulla base del Dlgs 351/1999 e gli obblighi da esso derivanti.  
Il decreto, in attuazione della Direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e gestione 
della qualità dell’aria ambiente, indica come le Regioni debbano effettuare la valutazione della qualità 
dell’aria ambiente e, su tale base, provvedere ad individuare le zone ed agglomerati del proprio 
territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti: 
– comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; 
– eccedano il valore limite aumentato del margine di tolleranza; 
– sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza; 
– sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi. 
 

Valori di riferimento per la classificazione ai fini della protezione umana 
(Direttiva 1999/30/CE-Dm 60/2002, Direttiva 2000/69/CE-Dm 60/2002) 

  Zona 
 A B C D 

Concentrazione 
su 24 ore Valore < 30 µg/m3 30 µg/m3 (*) ≤ Valore 

< 50 µg/m3 
50 µg/m3 (**) ≤ Valore 

< 75 µg/m3 Valore ≥ 75 µg/m3 

N° superamenti 
consentiti   7  PM10 

Concentrazione 
annua Valore < 14 µg/m3 (*) 14 µg/m3 (*) ≤ Valore 

< 20 µg/m3 (**) 
20 µg/m3 (**) ≤ Valore 

< 30 µg/m3 (***) 
Valore ≥ 30 µg/m3 

(***) 
Valori di 

riferimento Valore < 75 µg/m3 (*) 75 µg/m3 (*) ≤ Valore 
< 125 µg/m3 (**) 

Valore ≥ 125 µg/m3 
(**)  

SO2 
N° superamenti 

consentiti  3   

Concentrazione 
oraria Valore < 140 µg/m3 140 µg/m3 (*) ≤ Valore 

< 200 µg/m3 
200 µg/m3 (**) ≤ 

Valore < 300 µg/m3 Valore ≥ 300 µg/m3 

N° superamenti 
consentiti   18  NO2 

Concentrazione 
annua Valore < 32 µg/m3 (*) 32 µg/m3 (*) ≤ Valore 

< 40 µg/m3 (**) 
40 µg/m3 (**) ≤ Valore 

< 60 µg/m3 (***) 
Valore ≥ 60 µg/m3 

(***) 

Pb Concentrazione 
annua 

Valore < 0,35 µg/m3 
(*) 

0,35 µg/m3 (*) ≤ 
Valore < 0,5 µg/m3 (**) 

0,5 µg/m3 (**) ≤ Valore 
< 1 µg/m3 (***) 

Valore ≥ 1 µg/m3 
(***) 

CO Media trascinata 
sulle 8 ore Valore < 7 mg/m3 (*) 7 mg/m3 (*) ≤ Valore < 

10 mg/m3 (**) 
10 mg/m3 (**) ≤ Valore 

< 15 mg/m3 (***) 
Valore ≥ 15 mg/m3 

(***) 

C6H6 Concentrazione 
annua Valore < 3,5 µg/m3 (*) 3,5 µg/m3 (*) ≤ Valore 

< 5 µg/m3 (**) 
5 µg/m3 (**) ≤ Valore 

< 10 µg/m3 (***) 
Valore ≥ 10 µg/m3 

(***) 

Elaborazione Ambiente Italia 
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Valori di riferimento per la classificazione ai fini della protezione degli ecosistemi e della 

vegetazione (Direttiva 1999/30/CE-Dm 60/2002) 
  Zona 

 A B C 

SO2 Anno civile e inverno 
(1 ottobre-31 marzo) Valore <12 µg/m3 (*) 12 µg/m3 (*) ≤ Valore < 20 

µg/m3 (**) Valore ≥ 20 µg/m3 (**) 

NOx Concentrazione su  
24 ore Valore < 24 µg/m3 (*) 24 µg/m3 (*) ≤ Valore < 30 

µg/m3 (**) Valore ≥ 30 µg/m3 (***) 

(*) Soglia di valutazione superiore 
(**) Valore limite 
(***) Valore limite + margine di superamento 

Elaborazione Ambiente Italia 

Obiettivo auspicabile 

Riduzione del rischio di superamento dei valori limite nel breve periodo e riduzione strutturale delle 
emissioni inquinanti nel medio - lungo periodo. 

Evidenze riscontrate 

⇒ La Regione Toscana ha effettuato la valutazione e classificazione del territorio regionale, 
approvata con Dgr 21 dicembre 2001.  

⇒ Per quanto riguarda la classificazione ai fini della protezione umana, il comune di Empoli è stato 
individuato tra i comuni toscani che presentano superamenti dei valori limite per più sostanze, in 
particolare per quanto riguarda il PM10 e il NO2, corrispondente alla classe D; 

⇒ Con riguardo all’ozono, allo stato attuale delle conoscenze, non è stato possibile procedere alla 
classificazione del comune; 

⇒ Per quanto riguarda la classificazione ai fini della protezione degli ecosistemi e della vegetazione, 
il comune di Empoli risulta l’unico comune della Toscana che presenta il superamento del valore 
di tolleranza per il NOx, corrispondente alla classe D; 

⇒ In base alla valutazione effettuata e alla relativa classificazione, la delibera ha previsto l’obbligo 
per il comune di Empoli di predisporre un rapporto sulla qualità dell’aria ambiente relativo a tutti 
gli inquinanti; il rapporto relativo al 2001 è stato predisposto da ARPAT nello scorso mese di 
agosto; 

⇒ Il comune è inoltre tenuto alla predisposizione di un piano d’azione, contenente le misure da 
attuare per il raggiungimento dei valori limite. Il piano dovrà tenere conto, oltre che di tutti gli 
inquinanti coinvolti anche delle loro interazioni in modo da evitare che l’intervento su uno dei essi 
comporti effetti negativi su di un altro. 
Tali misure potranno essere inserite anche in altri atti di pianificazione comunale, quali ad 
esempio: 
– piano urbano del traffico; 
– piano della mobilità dei parcheggi e dell’uso del suolo pubblico; 
– piani dei trasporti; 
– piano energetico comunale, 
e dovranno considerare le seguenti sorgenti di emissione: 
– veicoli a motore e motocicli; 
– riscaldamento civile; 
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– attività industriali ed artigianali; 
– ogni altra attività significativa. 
Le misure che potranno essere adottate sono state elencate, raggruppate per le diverse tipologie: 
1. incentivazione della circolazione e dell’uso dei mezzi pubblici; 
2. disincentivazione alla circolazione ed uso dei mezzi privati e miglioramento della viabilità; 
3. zone pedonali e piste ciclabili; 
4. sosta; 
5. abbattimento e controllo delle emissioni dei veicoli a motore e degli impianti termici; 
6. riduzione temporanea delle emissioni da impianti civili e industriali; 
7. riduzione del numero di autoveicoli circolanti, limitata nel tempo e/o nello spazio; 
8. informazione ed educazione dei cittadini; 
9. criteri per la pianificazione della mobilità ai fini della tutela ambientale. 

3.3.3 Qualità dell’aria – biomonitoraggio (S) 
 

Fonte: ARPAT 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Fornire un indicazione quantitativa del grado di inquinamento atmosferico in ampi territori e per periodi 
di tempo medio - lunghi basandosi sul numero, la frequenza e la tolleranza delle specie licheniche 
presenti in una data area, le quali assumono il ruolo di “centraline permanenti naturali”. 
Nel corso del periodo 1995-1999 è stata effettuata da ARPAT sull’intero territorio regionale una 
campagna di biomonitoraggio della qualità dell’aria tramite licheni epifiti, considerati i migliori 
bioindicatori, attraverso l’individuazione di “centraline permanenti naturali”. L’impiego delle popolazioni 
licheniche consente infatti di costruire mappe dettagliate dell’inquinamento atmosferico. L’indice di 
qualità ambientale sul quale vengono costruite le mappe (IAP: Index Air Purity) fornisce in maniera 
sintetica la misura della biodiversità lichenica di un determinato territorio basandosi sul numero, la 
frequenza e la tolleranza delle specie licheniche presenti in una data area: ad un valore basso 
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dell’indice corrispondono generalmente aree inquinate, ad un valore alto corrispondono invece aree 
pulite dal punto di vista atmosferico e relativamente a quegli inquinanti cui i licheni sono sensibili 
(ossidi di zolfo, azoto, ozono, monossido di carbonio, ossidanti, polveri, ecc.). 
L’indice è articolato in 5 classi di qualità dell’aria, sulla base dei valori di IAP ricavati. Sul territorio di 
Empoli sono stati studiati i licheni epifiti in 55 stazioni di rilevamento dislocate nei mesi di maggio-
giugno 1997, per un’area complessiva coperta di 62,2 km. L’indagine ha coinvolto anche l’intero 
territorio dell’empolese - valdelsa, con stazioni posizionate nei comuni di Montelupo, Fucecchio e 
Cerreto Guidi. 

Obiettivo auspicabile 

Aumento dei valori dell’indice di qualità ambientale IAP rilevati sul territorio comunale, ed eliminazione 
in particolar modo per quanto riguarda le aree con qualità dell’aria mediocre o deteriorata (0<IAP< 
25). 

Evidenze riscontrate 

⇒ La qualità dell’aria risulta particolarmente compromessa lungo l’asse del fiume Arno e del Fiume 
Elsa, soprattutto in corrispondenza dei Comuni di Empoli e Montelupo. In particolare, valori IAP 
compresi tra 0 e 12, 5 (colore rosso - Ambiente con forti alterazioni della qualità dell’aria) 
interessano il centro urbano di Empoli, le maggiori aree industriali ed i più importanti nodi stradali: 
Terrafino, Carraia, Ponte a Elsa, Molin Novo. 

⇒ Una fascia arancione (Classe di qualità IV - Ambiente con marcate alterazioni della qualità 
dell’aria) significativamente ampia interessa i Comuni di Montelupo ed Empoli in corrispondenza 
ed intorno ai maggiori centri urbani, alle zone industriali e nei territori attraversati dalla SS 67, SS 
429 e Superstrada FI - PI - LI (località di Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Pozzale, 
Monterappoli, Marcignana, Avane e Pagnana).  

⇒ Limitate le aree gialle (Classe di qualità III - Ambiente con alterazioni della qualità dell’aria) 
nei Comuni di Empoli e Montelupo che interessano le località di Cerbaiola, Tinaia, Camaioni.  

⇒ Limitate zone con lievi alterazioni oppure senza apprezzabili alterazioni della qualità dell’aria 
sono state rilevate in limitate aree collinari e boschive. 
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3.3.4 Emissioni inquinanti atmosferici per sorgente (P) 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Inventario regionale sorgenti emissione 

 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Inventario regionale sorgenti emissione 
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Elaborazione Ambiente Italia su dati Inventario regionale sorgenti emissione 

 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Descrivere gli andamenti nel tempo delle emissioni annuali di sostanze inquinanti generate dalle 
attività antropiche e dai processi naturali, suddivisi per tipologia di sorgente (nel presente rapporto per 
mancanza di dati si presentano soltanto i dati relativi all’ultimo anno disponibile). 
I dati disponibili sono quelli relativi all’Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente, elaborato 
dalla Regione Toscana con riferimento all’anno 1995. L’inventario è basato sulla valutazione degli 
inquinanti prodotti e riversati in atmosfera, suddivisi per tipologia di inquinante, tipologia di sorgente e 
tipologia di processo responsabile. Le tipologie di inquinanti considerate sono le seguenti:  
– monossido di carbonio (CO),  
– composti organici volatili (COV),  
– ossidi di azoto (NOX),  
– materiale particolato solido fine (PM10),  
– ossidi di zolfo (SOX). 

Obiettivo auspicabile 

Riduzione delle emissioni pro capite. 

Si evidenzia 

⇒ Sul territorio di Empoli, l’Inventario regionale non ha individuato fonti di tipo lineare (infrastrutture 
stradali) significative. Per quanto riguarda le fonti di tipo puntuale, le sorgenti significative 
individuate sono le “Cartiere Etruria srl”, la “Lape srl” e la “Zignago vetro spa”. L’aggiornamento 
dell’Inventario, la cui pubblicazione è prevista nel corso del 2003 (dati di emissione riferiti al 2000), 
dovrebbe prendere in considerazione anche la SGC FI-PI-LI come infrastruttura lineare 
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significativa ai fini del calcolo delle emissioni. Nel presente inventario la SGC viene considerata fra 
le fonti di tipo diffuso (voce trasporti). 

⇒ L’analisi per tipologia di sorgente mette in evidenzia, sia per gli NOx che per il PM10 e gli SOx, il 
significativo contributo delle sorgenti di tipo industriale. In particolare, oltre il 64 % degli NOx, il 
54% del PM10 e il 92 % degli SOx emessi sembrano provenire da tali fonti di emissione. 
Particolare rilievo, all’interno delle emissioni di tipo industriale, sembrano avere le emissioni dalla 
tre fonti puntuali individuate, che da sole contribuiscono al 60% delle emissioni di NOx e al 90% 
degli SOx. 

⇒ Il dato sulle emissioni pro capite evidenzia come per tutti gli inquinanti il dato stimato sia inferiore 
al dato medio regionale e a quello provinciale, con l’eccezione degli NOx, il cui apporto pro capite 
(40 kg/abitante) risulta molto più elevato di quello rilevato a livello provinciale (27 kg/abitante) e 
regionale (33 kg/abitante), e degli SOx (14 kg/abitante), inferiore al dato medio regionale (42 
kg/abitante) ma superiore a quello provinciale (4 kg/abitante). 
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4 Rumore 
 

4.1 Fonti consultate e dati disponibili 
Non risultano dati esistenti relativi a questo tema. 

4.2 Elementi di criticità 
Non è stato possibile delineare un quadro della situazione esistente a livello comunale, in quanto ad 
oggi non è stata condotta sul territorio comunale alcuna campagna specifica di rilevamento, né sono 
disponibili dati, anche di tipo puntuale, utili a evidenziare eventuali situazioni di criticità. Attualmente è 
in fase di elaborazione la zonizzazione acustica del territorio comunale, che prevede l’acquisizione di 
numerosi dati sui livelli acustici nel comune e che potrà costituire una prima fonte di dati per 
individuare aree sensibili o critiche. 

4.3 I principali indicatori analizzati 

4.3.1 Livelli sonori rilevati (P) 

Scopo dell’indicatore 

Riportare i risultati delle campagne di rilevamento effettuate sul territorio e il confronto con i limiti 
previsti, in base alla classe di appartenenza prevedibile per ciascuna zona, desunta, in assenza del 
piano di classificazione acustica, sulla base dei criteri previsti dal Dpcm 14/11/1997. 

Obiettivo ambientale auspicabile 

Rispetto dei limiti previsti per ciascuna zona del territorio. 

Evidenze riscontrate 

Fino ad oggi, nel Comune di Empoli non risultano essere state effettuate campagne di rilevamento, 
per cui non è possibile evidenziare particolari situazioni di criticità né che consentano di delineare la 
situazione generale nel territorio; è attualmente in corso, a livello dell’intero comprensorio empolese 
valdelsa, la classificazione acustica del territorio, di cui a breve saranno messi a disposizione i dati 
raccolti. 
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5 Acque 
 

5.1 Fonti consultate e dati disponibili 
Le fonti consultate per la raccolta delle informazioni necessarie per la redazione del presente capitolo 
sono: 
– Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 del Basso Valdarno: piano di ambito  
– Regione Toscana/ARPAT: rapporto sulla depurazione delle acque reflue urbane in Toscana 

2001; 
– Regione Toscana/ARPAT: rapporto sullo stato delle acque dei principali fiumi in Toscana 2001. 
Relativamente ai seguenti corsi d’acqua: Rio Friano, Rio Pagnana, Rio Stella, Rio S. Maria, Rio 
Cappuccini, Torrente Orme, si è fatto riferimento a valori rilevati da Ambiente Italia direttamente sul 
campo. 
Per quanto riguarda i prelievi e consumi idrici da acquedotto sono stati analizzati i dati messi a 
disposizione da “Publiser” e “Acque”.  

5.2 Elementi di criticità 
Per quanto riguarda lo stato delle acque superficiali nel comune di Empoli, i dati disponibili riguardano 
esclusivamente il fiume Arno. L’indice di stato ecologico SECA3, suddiviso in cinque classi di qualità 
(classe 1 la più buona, classe 5 la peggiore) evidenzia il progressivo peggioramento della qualità delle 
acque lungo il suo corso, con un passaggio da classi relativamente basse (2-3) nel primo tratto del 
corso del fiume, sino a raggiungere la classe 5 a partire dalla stazione di S. Donnino. 
Per quanto riguarda le stazioni situate nelle vicinanze di Empoli (da Camaioni, nel comune di 
Montelupo, sino a Calcinaia in provincia di Pisa), i dati relativi agli ultimi anni, a partire dal 1997, 
evidenziano una situazione di stabilità, con valori di indice SECA sempre su livelli scadenti (classe 4). 
In particolare, la stazione di Camaioni evidenzia valori molto bassi (indice SECA 5-pessimo nel 1997 e 
1999). La qualità delle acque dei corpi idrici minori non risulta soddisfacente. Una prima indagine 
condotta sui rii Friano, Pagnana, Stella, S. Maria, Cappuccini e sul torrente Orme nei mesi di 
Settembre e Ottobre 2002, ha evidenziato una situazione di sofferenza di questi corpi idrici, 
caratterizzati per tutto il loro corso da portate minime o, nella maggior parte dei casi, da completa 
assenza d’acqua, il che ha reso impossibile il calcolo dell’Indice Biotico Esteso, tranne che in un’unica 
stazione, posta lungo l’alto corso dell’Orme. 
Per quanto riguarda prelievi e consumi idrici da acquedotto, i dati disponibili mettono in evidenza un 
significativo aumento dei consumi (+ 38%) nel periodo 1989-2001.  
Tale andamento è imputabile in larga parte ai consumi domestici, che coprono il 77% dei consumi 
totali da acquedotto. Per questa tipologia, l’aumento dei consumi nel periodo considerato è del 41%. 
Significativa anche la crescita dei consumi destinati ad uso pubblico, che risultano praticamente 
raddoppiati (+ 99%). Più limitata la crescita dei consumi ad uso industriale (+19%).  

                                                      
3 DLgs 152/1999:”Lo stato ecologico dei corpi idrici superficiali è l’espressione della complessità degli ecosistemi acquatici e 

della natura fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo 

idrico, considerando comunque prioritario lo stato degli elementi biotici dell’ecosistema” (vedi par. 3.4.1). 
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Confrontando il consumo idrico per usi domestici e la popolazione residente nel comune, si ricava una 
crescita della dotazione idrica di circa il 26%, con valori che passano da 136 a 171 litri/ab.giorno. Ad 
oggi, pertanto, la dotazione idrica risulta superiore al valore minimo da assicurare alle utenze 
domestiche (150 l/ab.giorno), fissato dal Dpcm 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse 
idriche). Non risultano in atto esperienze di riutilizzo della risorsa idrica, in particolar modo per quanto 
riguarda il potenziale riutilizzo a fini industriali delle acque di depurazione, né sono previsti 
investimenti in tale senso dal Piano di ambito territoriale, nonostante la presenza sul territorio di 
dell’impianto di depurazione di Pagnana. 
La quasi totalità dei residenti nel Comune di Empoli risulta servita da rete fognaria (99%) e da 
impianto di depurazione (93%). 
Il Comune di Empoli dispone di un impianto, situato in località Pagnana, al quale sono convogliate 
anche le acque provenienti dai comuni di Vinci e Cerreto Guidi. 
L’analisi della capacità di depurazione al livello dei tre comuni serviti dall’impianto di Pagnana 
(residenti + turisti), evidenzia una situazione tra le migliori a livello provinciale, con oltre il 73 % di 
capacità depurativa. 

5.3 I principali indicatori analizzati 

5.3.1 Qualità dei corsi d’acqua (S) 
 

Valutazione del Livello di Inquinamento delle acque superficiali 
Stazioni Indice 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

IBE V(3) V(3) V(2)     V(2) IV(4,3) IV(5) 
LIM       3 3 3 4   Arno Camaioni 

SECA*       5   5 4   
IBE     V(2)           
LIM       4 3 3     Arno Marcignana 

SECA*       5         
IBE IV IV V           
LIM       4 3 4 3 4 Arno Fucecchio 

SECA*       4 4 4 4 4 
IBE IV-V IV-V V(4)           
LIM       4 3 4 4 4 Arno Calcinaia 

SECA*       4 4 4 4 4 

*SECA 1997 costruito sui valori IBE 1996 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ARPAT 
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Fiume Arno 
Qualità delle acque nelle diverse stazioni - anni 1996-1997 

Stazione Stazione IBE LIM SECA 
AR Molin Bucchio  2  
AR Toppoli  2  
AR Terrossola II(7,8) 2 3 
AR Castelluccio  2  
AR Acquaborra II(9) 3 3 
AR Confine Prov. III(7) 3 3 
FI Figline III(8/7) 3 3 
FI Rignano II(8) 3 3 
FI Rosano II(9) 3 3 
FI Varlungo  3  
FI S. Rosa  3  
FI S. Donnino V(2) 4 5 
FI Porto di Mezzo  3  
FI Camaioni V(2) 3 5 
FI Marcignana V(2) 4 5 
PI Fucecchio V(4) 4 4 
PI Calcinaia V(4) 4 4 
PI S. Giovanni  4  
PI Pisa  4  

Elaborazione Ambiente Italia su dati ARPAT 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indice di inquinamento dei macrodescrittori (LIM), ovvero dei principali parametri fisico - chimici 
utilizzati per determinare lo stato ecologico di un corso d’acqua superficiale (Dlgs 152/1999: ossigeno 
disciolto, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale ed escherichia coli), consente 
di verificare le variazioni del livello di inquinamento chimico - fisico e di evidenziare le eventuali 
criticità. La qualità ambientale complessiva di un corso d’acqua può essere descritta attraverso la 
costruzione di un indice sintetico, il SECA (stato ecologico dei corsi d’acqua). Questo deriva 
dall’analisi congiunta del livello dei macrodescrittori, attraverso le tradizionali analisi chimico - fisiche, 
e dell’IBE (Indice Biotico Esteso), basato su indicatori biologici, che mostra il grado di danno biologico 
apportato dagli inquinanti. 

 
Indici di qualità delle acque superficiali 

Valore Classe di 
qualità/livello Giudizio Colori relativi alle 

classi di qualità 
IBE - Indice Biotico Esteso 

≥ 10 I Non inquinato  
8 - 9 II Leggermente inquinato  
6 -7 III Inquinato  
4 - 5 IV Nettamente inquinato  
0 - 3 V Fortemente inquinato  

LIM - Indice di inquinamento dai macrodescrittori 
560 - 480 1 Elevato  
475 - 240 2 Buono  
235 - 120 3 Sufficiente  
115 - 60 4 Scadente  
< 60 5 Pessimo  

SECA - Stato ecologico dei corsi d’acqua(*) 
IBE: ≥ 10 - LIM: 560-480 1 Elevato  
IBE: 8-9 - LIM: 475-240 2 Buono  
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Indici di qualità delle acque superficiali 

Valore Classe di 
qualità/livello Giudizio Colori relativi alle 

classi di qualità 
IBE: 6-7 - LIM: 235-120 3 Sufficiente  
IBE: 4-5 - LIM:115-60 4 Scadente  
IBE: 1-3 - LIM: < 60 5 Pessimo  

(*) Si considera il risultato peggiore tra IBE e macrodescrittori 

Elaborazione Ambiente Italia 

Obiettivo auspicabile 

La progressiva riduzione del livello di inquinamento dei parametri biologici e fisico - chimici, in modo 
da portare il corso d’acqua ad uno stato ecologico di classe 1-3 per conseguire, rispettivamente entro 
il 2008 e 2016, gli obiettivi di qualità ambientale “sufficiente” e “buono” stabiliti dal Dlgs 152/1999. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Per il fiume Arno, l’indice SECA calcolato nel 1997, suddiviso in cinque classi di qualità (classe 1 
la più buona, classe 5 la peggiore) ha evidenziato come ci sia un passaggio da classi 
relativamente basse (2-3) nel primo tratto del corso del fiume, sino a raggiungere la classe 5 a 
partire dalla stazione di S. Donnino. Tale valore è il risultato dell’aumento significativo di tutti i 
parametri macrodescrittori, a seguito degli scarichi civili e industriali di tutta l’area fiorentina, e 
dell’IBE, soprattutto nel periodo estivo, in cui si verifica, a causa delle scarse portate, il fenomeno 
del ristagno delle acque e conseguentemente, risulta impossibile la riossigenazione delle acque. 
Per quanto riguarda le stazioni situate nelle vicinanze di Empoli (da Camaioni, nel comune di 
Montelupo, sino a Calcinaia in provincia di Pisa), i dati relativi agli ultimi anni, a partire dal 1997, 
evidenziano una situazione di stabilità, con valori di indice SECA sempre su livelli scadenti 
(classe 4). In particolare, la stazione di Camaioni evidenzia valori molto bassi (indice SECA 5-
pessimo nel 1997 e 1999). Per quanto riguarda la stazione di Marcignana, situata nel tratto del 
corso d’acqua di interesse del comune, va rilevato che a partire dall’anno 2000 non risultano 
disponibili rilevamenti. 

⇒ L’entrata in funzione dell’impianto di S. Colombano, al servizio dell’area fiorentina, avvenuto alla 
fine del 2000, ed il conseguente collettamento degli scarichi prima sversati in Arno, dovrebbe 
consentire il progressivo recupero della qualità delle acque. 

⇒ Per quanto riguarda l’Elsa, i dati disponibili sono relativi unicamente alla presenza di parametri 
chimici di base e macrodescrittori nel tratto senese del corso d’acqua, non sufficienti alla 
elaborazione degli indici di qualità. 

⇒ La qualità delle acque dei corpi idrici minori non risulta soddisfacente. Una prima indagine 
condotta sui rii Friano, Pagnana, Stella, S. Maria, Cappuccini e sul torrente Orme nei mesi di 
Settembre e Ottobre 2002, ha evidenziato una situazione di sofferenza di questi corpi idrici, 
caratterizzati per tutto il loro corso da portate minime o, nella maggior parte dei casi, da completa 
assenza d’acqua, il che ha reso impossibile il calcolo dell’Indice Biotico Esteso tranne che in 
un’unica stazione, posta lungo l’alto corso dell’Orme. E’ evidente che un periodo di totale aridità, 
più o meno prolungato, determina l’instaurarsi di condizioni ecologiche tali da consentire la 
sopravvivenza solo ad organismi particolarmente resistenti al disturbo, per cui anche in presenza 
d’acqua il livello di qualità biologica non potrà essere ottimale. Questa conclusione è confermata 
dall’analisi del campionamento effettuato sull’Orme. La comunità macrobentonica è risultata poco 
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equilibrata e diversificata, con presenza di un numero limitato di organismi, tutti piuttosto tolleranti 
all’inquinamento, appartenenti a pochi taxa. Il valore dell’IBE è risultato pari a 6, corrispondente 
ad una III classe di qualità (“ambiente inquinato o comunque alterato”). Da sottolineare che, nel 
tratto indagato, è stata riscontrata la presenza di schiuma in superficie, a testimonianza di un 
trattamento delle acque di scarico non proprio ottimale. Questo, insieme al particolare regime 
idrico, determina un livello di qualità biologica insoddisfacente anche in un tratto in cui il torrente 
presenta buoni livelli di funzionalità fluviale (vedi capitolo 7- “Territorio, ecosistemi e biodiversità”). 
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5.3.2 Consumi idrici (P) 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Publiser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Publiser 

Andamento dei consumi di acqua potabile per tipologia di utilizzo 
(1989-2001)
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Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Questo indicatore consente di verificare il livello di sfruttamento delle risorse idriche ad uso civile; 
inoltre permette di evidenziare i processi migliorativi, determinati dal risparmio e riutilizzo dell’acqua, o 
al contrario le tendenze ad un aumento della pressione antropica sulla risorsa. 

Obiettivo auspicabile 

Riduzione dei prelievi ad uso idropotabile da fonti di tipo pregiato, privilegiando il risparmio e il 
riutilizzo delle acque. 

Evidenze riscontrate 

⇒ L’andamento dei consumi idrici da acquedotto nel periodo 1989-2001 mette in evidenza un 
significativo aumento dei consumi, che passano da circa 2,6 milioni di metri nel 1989 a 3,5 nel 
2001 (+ 38%). 

⇒ L’andamento rilevato è imputabile in larga parte ai consumi domestici, che coprono il 77% dei 
consumi totali da acquedotto. Per questa tipologia, l’aumento dei consumi nel periodo 
considerato è del 41%. Significativa anche la crescita dei consumi destinati ad uso pubblico, che 
risultano praticamente raddoppiati (+ 99%). Più limitata la crescita dei consumi ad uso industriale 
(+19%). A tale proposito va tuttavia ricordato come molto spesso le industrie si approvvigionino 
direttamente attraverso l’utilizzo di pozzi privati. In tale caso, risulta di difficile esecuzione la stima 
dei consumi complessivi. 

⇒ Confrontando il consumo idrico per usi domestici e la popolazione residente nel comune, si ricava 
una crescita della dotazione idrica di circa il 26%, con valori che passano da 136 a 171 
litri/ab.giorno. Ad oggi, pertanto, la dotazione idrica risulta superiore al valore minimo da 
assicurare alle utenze domestiche (150 l/ab.giorno), fissato dal Dpcm 4 marzo 1996 (Disposizioni 
in materia di risorse idriche). Tale dato risulta anche superiore al valore medio riscontrato 
nell’Ambito Territoriale 3 del Basso Valdarno. 

⇒ Non risultano in atto esperienze di riutilizzo della risorsa idrica, in particolar modo per quanto 
riguarda il potenziale riutilizzo a fini industriali delle acque di depurazione, né sono previsti 
investimenti in tale senso dal Piano di ambito territoriale, nonostante la presenza sul territorio di 
dell’impianto di depurazione di Pagnana. 
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5.3.3 Prelievi ed efficienza della rete di distribuzione (P/R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Publiser 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Questo indicatore consente di verificare il livello di sfruttamento delle risorse idriche ad uso civile e le 
perdite causate da disfunzioni della rete distributiva; inoltre permette di evidenziare i processi 
migliorativi, determinati dal risparmio e riutilizzo dell’acqua, o al contrario le tendenze ad un aumento 
della pressione antropica sulla risorsa. 

Obiettivo auspicabile 

Miglioramento della penetrazione del servizio, sia in termini di aumento della popolazione coperta che 
della dotazione idrica per abitante 
Miglioramento dell’efficienza delle reti di distribuzione. 

Evidenze riscontrate 

⇒ L’acquedotto del Comune di Empoli attinge la risorsa idrica da una rete di pozzi situata sul 
territorio comunale e da una sorgente (Sammontana). Il comune risulta autosufficiente dal punto 
di vista dell’approvvigionamento, mentre una buona parte dell’acqua prelevata dai pozzi viene 
destinata a comuni limitrofi (Vinci, Cerreto Guidi). 

⇒ Nel periodo esaminato (triennio 1996-1999) si registra una crescita significativa dei quantitativi 
erogati (+ 8%). Tale crescita appare tuttavia inferiore a quella registrata nel medesimo periodo 
per quanto riguarda i consumi idrici (+ 12%). Pur in assenza di una serie temporale sufficiente, il 
dato sembrerebbe evidenziare una tendenza al miglioramento dell’efficienza della rete. 

⇒ Il confronto tra i quantitativi erogati e quelli fatturati può costituire una stima, seppur 
approssimata, delle perdite di rete. Va infatti messo in evidenza come i quantitativi non fatturati 

Confronto tra volumi immessi in rete e fatturati (1997-1999)
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possono essere ricondotti anche ad altre problematiche, quali il mancato funzionamento dei 
contatori. Il dato rilevato nel triennio 1997-1999 sembrerebbe mettere in evidenzia una situazione 
di buona efficienza della rete, con una percentuale di acqua erogata e non contabilizzata pari 
all’11% (dato 1999). Tale dato appare notevolmente inferiore a quello medio rilevato per l’area 
Publiser e per l’intero ambito territoriale (38%, dato 1996). 

5.3.4 Collettamento e depurazione delle acque reflue (R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATO2 – Basso Valdarno 

 
 

Copertura del servizio di collettamento e depurazione (dato 1996) 

 
Popolazione 
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Popolazione 
servita % 

Popolazione servita da fognatura 43.411 43.091 99 
Popolazione servita da impianto di depurazione “ 40.454 93 

Fonte: ATO2 – Basso Valdarno 
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Impianto di depurazione di Pagnana 

Ubicazione Empoli – Loc. Pagnana 
Comuni serviti Empoli, Vinci e Cerreto Guidi 
Soggetto gestore Publiservizi Empoli 
Tipologia di refluo trattato (%) 
Domestico 90% 
Industriale 10% 
Dati tecnologici 
Linea acque 
Capacità di progetto (Aeq) 88.600 
Capacità attuale (Aeq) 71.000 
N°linee trattamento acque 3 
Trattamento primario Si 
Trattamento secondario Si 
Trattamento terziario No 
Linea fanghi 
Pretrattamento Si 
Essiccazione Si 
Trattamento Si 
Corpo idrico recettore 
Nome Fiume Arno 
Riuso dell’effluente  Nessuno 
Stato di funzionalità Sufficiente 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ARPAT 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore di risposta riguardante il collettamento dei reflui domestici e industriali, definito come 
percentuale di abitanti allacciati alla rete fognaria, sul totale dei residenti, o come percentuale delle 
zone servite sul totale dell’area urbanizzata, consente di verificare in quale misura si è ampliato il 
sistema di raccolta delle acque reflue e quale è il livello di efficienza raggiunto. Tale indicatore deve 
essere relazionato alla maggiore o minore capacità di ridurre l’impatto ambientale, sulle acque, sul 
suolo e sul sottosuolo, grazie all’intercettamento degli scarichi e al conseguente recapito, in fognatura, 
dei reflui civili ed industriali. 
L’indicatore ambientale di risposta “depurazione delle acque reflue”, che consente di verificare 
l’adeguatezza del trattamento di depurazione agli standard minimi, è definito attraverso la frequenza 
dei campionamenti il cui carico inquinante in uscita dall’impianto o la cui percentuale di abbattimento 
(rispetto alla concentrazione in entrata), risultano conformi o meno ai limiti stabiliti dalla normativa 
nazionale. In termini generali si possono anche registrare, attraverso le variazioni dei due parametri, 
gli effetti dell’eventuale applicazione di tecnologie innovative. Le informazioni acquisite non 
consentono di applicare la metodologia corretta per restituire l’indicatore: in questo caso si fornisce un 
quadro indicativo per la valutazione del livello di efficacia. 

Obiettivo auspicabile 

Garantire il rispetto dei limiti di emissione, in concentrazione ed in percentuale di riduzione, stabiliti dal 
Dlgs 152/1999, ed eventualmente conseguire ulteriori obiettivi di riduzione del carico inquinante, 
rapportati alle caratteristiche del corpo idrico recettore ed ai relativi obiettivi di qualità ambientale. 
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Si evidenzia 

⇒ La quasi totalità dei residenti nel Comune di Empoli risulta servita da rete fognaria (99%) e da 
impianto di depurazione (93%). Il Piano di Ambito territoriale prevede una serie di investimenti 
volti ad assicurare il collegamento alla rete e l’invio alla depurazione di tutte le frazioni aventi più 
di 2000 abitanti entro il 2005 e di tutte le frazioni entro il 2020. 

⇒ Il Comune di Empoli dispone di un impianto, situato in località Pagnana, al quale sono 
convogliate anche le acque provenienti dai comuni di Vinci e Cerreto Guidi. 

⇒ L’analisi della capacità di depurazione a livello dei tre comuni serviti dall’impianto di Pagnana 
(residenti + turisti), evidenzia una situazione tra le migliori a livello provinciale, con circa il 67 % di 
capacità depurativa (dato provinciale 1996: 25%) 

⇒ Per quanto riguarda la capacità di trattamento complessiva (civili + industriali), non sono 
disponibili dati sufficienti a fornire un quadro complessivo. 
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6 Gestione del territorio e del rischio 

6.1 Fonti consultate e dati disponibili 
La base informativa per l’elaborazione di questo capitolo è costituita dai dati contenuti nel quadro 
conoscitivo del Piano strutturale e dai dati del Piano di assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino del 
Fiume Arno recentemente adottato. 

6.2 Elementi di criticità 
Il territorio comunale di Empoli ricade per una piccola porzione (circa 2%) in classe di pericolosità 
idraulica e/o geomorfologica elevata, la maggior parte del territorio si trova all’interno della classe di 
pericolosità media. Di quest’ultima, la porzione più estesa si trova nella pianura posta a sud della 
ferrovia, a cavallo del tracciato della SGC Fi-Pi-Li. 
Più della metà della popolazione residente nel comune si trova in aree ricadenti in classe di 
pericolosità 3.2, cioè soggetta ad un medio grado di pericolosità idraulica. 
Successivamente all’evento alluvionale del 1966, che ha coinvolto una superficie di oltre 2.200 ettari, 
si è verificato un unico ulteriore evento nel periodo 1992-1993, che ha tuttavia interessato una 
superficie molto minore (circa 1.100 ettari). È presumibile che le misure adottate nel periodo siano 
risultate sufficienti a contenere l’entità degli allagamenti anche se non a impedirli completamente. Gli 
interventi realizzati negli ultimi anni o attualmente in fase di realizzazione dovrebbero consentire una 
significativa riduzione delle aree di pericolosità e della popolazione esposta.  

6.3 I principali indicatori analizzati 

6.3.1 Pericolosità idraulica e geomorfologica (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Comune di Empoli 
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Empoli - Superfici soggette a vari gradi di pericolosità 
Classe di Pericolosità Superficie m2 % Superficie totale 

1 - pericolosità irrilevante 4.529.012 7,28 
2 - pericolosità bassa 16.903.730 27,18 
3 - pericolosità media 39.457.975 63,44 
4 - pericolosità elevata 1.303.250 2,10 

Fonte: Comune di Empoli 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Evidenziare la superficie soggetta a vari gradi di pericolosità in funzione del rischio idraulico e delle 
condizioni geologico-tecniche dei terreni. 
Ai fini del calcolo delle aree soggette a pericolosità, si è fatto riferimento alle classi individuate 
nell’ambito dello studio effettuato ai fini della redazione del PRG comunale: 
– Classe 1: Aree nelle quali sono assenti limitazioni; 
– Classe 2: Aree appartenenti a situazioni geologico tecniche apparentemente stabili sulle quali 

permangono dubbi; 
– Classe 3: Aree nelle quali non sono presenti fenomeni attivi; tuttavia le condizioni geologico 

tecniche; morfologiche ed idrauliche del sito sono tali da far ritenere che esso si trova al limite 
dell’equilibrio e/o interessato da episodi di alluvionamento o difficoltoso drenaggio delle acque 
superficiali. Sono inoltre le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali vi sono 
notizie storiche di eventuali alluvionamenti e/o sono morfologicamente in situazione sfavorevole; 

– Classe 4: Aree interessate da fenomeni di dissesto (frane, forte erosione, frequenti inondazioni) o 
fenomeni di elevata amplificazione della sollecitazione sismica e liquefazione dei terreni. 

Obiettivo ambientale auspicabile 

Riduzione delle aree a più elevata pericolosità. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Sul territorio comunale più di metà della superficie è soggetta a pericolosità media (classe 3), 
mentre la percentuale appartenente alla classe 4 è bassa (circa il 2%). Dell’area ricadente in 
classe 3 quella più estesa si trova nella porzione di pianura a sud della ferrovia, a cavallo del 
tracciato della SGC Fi-Pi-Li. 

⇒ Va comunque messo in evidenza che le superfici ricadenti in classe di pericolosità 3 
comprendono aree che sono state in passato interessate da livelli di allagamento anche molto 
differenti tra loro (da qualche centimetro a qualche metro). 

⇒ E’ attualmente in fase di predisposizione da parte dell’Amministrazione comunale una nuova 
cartografia della pericolosità, in cui sarà distinta la pericolosità geologico-tecnica da quella 
idraulica.  

⇒ Gli interventi messi in atto negli ultimi anni o attualmente in fase di realizzazione, da parte 
dell’amministrazione comunale, della Provincia e del Provveditorato regionale alle OO.PP., per 
un importo complessivo di circa 10 milioni di euro, dovrebbero consentire una sensibile riduzione 
sia delle aree che della popolazione potenzialmente interessate dai fenomeni di allagamento.  
Opere realizzate: 
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- Realizzazione di stazioni di pompaggio e scarichi ausiliari (Empoli, Ponte a Elsa) - 
Comune; 

- Lavori di riassetto del sistema fognario (Ponsano) - Comune; 
- Opere di difesa idraulica, consolidamento difese murarie e ripristino (Località Castellani, 

Ponte a Elsa) - Provveditorato OO.PP; 
- Lavori di regolazione dell’alveo del fiume Elsa e consolidamento delle arginature (Località 

Canneto) - Provveditorato OO.PP; 
- Manutenzione straordinaria e recupero officiosità idraulica del fiume Arno e affluenti Rio 

Dogaia, Elsa, Rio Arnio - Provveditorato OO.PP; 
- Recupero officiosità idraulica e adeguamento difese del fiume Elsa in Provincia di Firenze 

e Pisa - Provveditorato OO.PP; 
Opere in corso di realizzazione: 

- Cassa di espansione sul fiume Elsa in località Madonna della Tosse (Comune di 
Castelfiorentino) finalizzata alla riduzione delle portate al colmo di piena nel tratto 
terminale – Provincia di Firenze (Accordo di pianificazione del Terrafino); 

- Completamento recupero officiosità idraulica e adeguamento difese del fiume Elsa nel 
tratto a monte di Ponte a Elsa - Provveditorato OO.PP; 

In fase di progettazione esecutiva: 
- Messa in sicurezza area del Terrafino rispetto ai corsi d’acqua minori, attraverso la 

canalizzazione e la realizzazione di cassa di espansione – Comune, con la 
compartecipazione dei soggetti privati partecipanti alla realizzazione dell’area industriale; 

- Messa in sicurezza rispetto ai corsi d’acqua minori, attraverso la canalizzazione e la 
realizzazione di cassa di espansione in località S. Maria - Comune, con la 
compartecipazione di soggetti privati. 

⇒ Nell’ambito del processo di Agenda 21 locale del Comune di Empoli è prevista una specifica 
attività volta a “individuare possibili tipologie di interventi finalizzati al recupero naturalistico e 
paesaggistico dei corsi d’acqua e delle aree golenali” (Vedi anche capitolo 8 – Territorio, 
ecosistemi e biodiversità). In particolare, sono in corso le seguenti attività specifiche: 

- completamento del quadro conoscitivo esistente attraverso approfondimenti di indagine 
sulle aree extraurbane e in particolare sul reticolo idrografico e il paesaggio rurale; 

- individuazione di possibili interventi finalizzati al recupero naturalistico e paesaggistico dei 
corsi d’acqua e del paesaggio rurale e delle possibili sinergie con i previsti interventi per la 
sicurezza idraulica; 

- individuazione di possibili soluzioni di natura amministrativa, normativa e finanziaria 
finalizzati a creare le condizioni per una gestione sostenibile del territorio di pertinenza 
fluviale e delle aree rurali perturbane. 
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6.3.2 Popolazione esposta a livelli di pericolosità (I) 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Comune di Empoli 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Lo scopo è quello di evidenziare la quantità di popolazione che ricade nelle diverse aree di 
pericolosità idraulica e/o derivante dalle condizioni geologico tecniche. 
L’indicatore è stato stimato moltiplicando la densità abitativa delle diverse sezioni censuarie per la 
superficie della relativa sezione che ricade in ognuna delle quattro classi di pericolosità considerate. 
Si tratta di una stima effettuata solo per le aree che ricadono nelle classi di pericolosità 4 e 3, definite 
nel paragrafo precedente, con le relative sottoclassi. Le sottoclassi sono definite come segue: 
sottoclasse 3.1 = aree caratterizzate da pericolosità media in funzione del rischio idraulico e irrilevante 
dal punto di vista delle condizioni geologico-tecniche; 
sottoclasse 3.2 = aree caratterizzate da pericolosità media in funzione del rischio idraulico e bassa dal 
punto di vista delle condizioni geologico-tecniche; 
sottoclasse 3.3 = aree caratterizzate da pericolosità media sia in funzione del rischio idraulico che dal 
punto di vista delle condizioni geologico-tecniche. 

Obiettivo ambientale auspicabile 

Riduzione della quantità di popolazione esposta ai diversi livelli di pericolosità. 
 

Popolazione esposta 
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Evidenze riscontrate 

⇒ Più della metà della popolazione del comune di Empoli risiede in zone che ricadono all’interno di 
aree che presentano un livello medio di pericolosità idraulica (classe di pericolosità 3.2). Non 
sono presenti residenze in aree a pericolosità elevata, cioè quelle in cui i dissesti sono in atto. 

⇒ É molto piccola, meno del 2% del totale, la quantità di residenti che si trova in aree ricadenti nella 
classe di pericolosità 3.3. 

⇒ Per quanto riguarda gli interventi realizzati e quelli attualmente in corso volti alla riduzione del 
rischio idraulico, si rimanda al paragrafo precedente (6.3.1-Pericolosità idraulica e 
geomorfologica)  

6.3.3 Aree allagate (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Comune di Empoli 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Evidenziare le superfici coperte dalle acque durante i fenomeni alluvionali più critici e, quando 
possibile, distinguere i fenomeni di ristagno. 

Obiettivo ambientale auspicabile 

Riduzione delle superfici soggette a fenomeni di allagamento e ristagno. 

Evidenze riscontrate 

⇒ A partire dall’evento alluvionale del 1966, che ha coinvolto una superficie di oltre 2.200 ettari, si è 
verificato un unico ulteriore evento nel periodo 1992-1993, che ha tuttavia interessato una 
superficie molto minore (circa 1.100 ettari).  

Aree allagate
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⇒ Tale effetto non può essere imputato probabilmente solo alla diversa intensità dei fenomeni. È 
presumibile quindi che le misure adottate nel periodo siano risultate sufficienti a contenere l’entità 
degli allagamenti anche se non ad impedirli completamente. 

⇒ Per quanto riguarda gli interventi realizzati e quelli attualmente in corso volti alla riduzione del 
rischio idraulico, si rimanda al paragrafo 6.3.1-Pericolosità idraulica e geomorfologica. 

6.3.4 Aree soggette a frane (I) 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Comune di Empoli 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Evidenziare le superfici soggette a fenomeni di dissesto. 

Obiettivo ambientale auspicabile 

Riduzione delle aree soggette a dissesti franosi. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Il territorio del comune di Empoli è pressoché immune da fenomeni di tipo franoso, la superficie 
interessata corrisponde a meno dello 0,5% della superficie comunale complessiva. 
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7 Territorio, ecosistemi e biodiversità 
 

7.1 Fonti consultate e dati disponibili 
Per l’elaborazione del capitolo sono stati consultati, la Relazione Tecnica “ Valutazione del rischio 
idraulico per i bacini dei rii minori nel territorio nord – occidentale del Comune di Empoli”, il Piano 
Strutturale di Empoli (1998), la pubblicazione Publiser “Aspetti naturali del territorio empolese”, le foto 
aeree relative territorio empolese scattate nel Giugno 1998.  
Valori dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), rilevati da Ambiente Italia direttamente sul campo, 
relativi ai seguenti corsi d’acqua: Rio Friano, Rio Pagnana, Rio Stella, Rio S. Maria, Rio Cappuccini, 
Torrente Orme. 

7.2 Elementi di criticità 
Il territorio empolese è caratterizzato da un fitto reticolo idrografico, da pianure alluvionali e da piccoli 
sistemi collinari. Una grandissima parte del territorio, il 51,61%, è caratterizzata da aree di poco 
pregio, ovvero da colture erbacee intensive, inframmezzate da una discreta presenza di appezzamenti 
coltivati a vite (11,34%). Le aree a frutteto e le aree a vivaio sono relativamente rare. L’urbanizzato 
costituisce il 14% del territorio empolese, di cui l’80% è concentrato nella Piana dell’Arno. La piana 
dell’Elsa conserva, invece, un aspetto tradizionale, con gli insediamenti ristretti a poche unità e ad una 
serie di borghi che seguono ancora per buona parte il tracciato della Statale 429.  
I terreni collinari coprono circa un terzo del territorio. Alle quote più basse sono caratterizzati 
prevalentemente da viti e colture erbacee consociate a vite. Alle quote maggiori le viti lasciano il posto 
agli olivi, anch’essi variamente consociati, e alle zone a bosco. Si può inoltre notare che gli incolti 
sono molto estesi (9,28 %) e si collocano soprattutto nelle fasce collinari più alte, non di rado al 
margine delle aree boschive. Le trasformazioni del territorio indotte dall’azione antropica risultano 
pertanto non trascurabili e solo in ambiti ridotti è possibile ritrovare i tratti del paesaggio originario 
(bosco di quercia, macchia mediterranea e prato). Le specie che componevano l’antica foresta di rado 
assumono aspetto dominante, sostituite quasi ovunque da essenze esotiche o comunque estranee 
alla flora autoctona. Solo il 4,35 % del territorio empolese, che si estende per 6119 ha, è coperto da 
aree naturali di elevato valore naturalistico, i boschi. Anche lungo le sponde dei corsi d’acqua la 
vegetazione appare confinata in spazi ridotti ed è quasi sempre costituita da specie ubiquiste mentre 
le essenze più tipicamente igrofile, residuo dell’antico bosco ripario, risultano limitate a lembi isolati.  
I valori di IFF rispecchiano la situazione di forte degrado di questi corpi idrici e l’elevato livello di 
antropizzazione del territorio circostante. Sopralluoghi in campo effettuati in settembre e in ottobre 
2002 hanno anche permesso di rilevare l’assenza, o quasi, di acqua in tutti i rii minori oggetto 
d’indagine: Rio Friano, Rio Pagnana, Rio Stella, Rio S. Maria, Rio dei Cappuccini, Torrente Orme.  
Dato che l’assenza di acqua nel periodo sopraindicato è una caratteristica del regime idrico dei rii 
minori empolesi, probabilmente, gli effetti positivi sulla biodiversità derivanti da interventi di 
riqualificazione ambientale, potrebbero essere notevolmente limitati, dal momento che numerose 
specie di vertebrati, pur non vivendo esclusivamente nell’acqua, sono legate alla sua costante 
presenza per una serie di funzioni vitali. Inoltre la condizione di temporanea aridità nei corsi d’acqua 
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impedisce lo sviluppo di comunità macrobentoniche ricche di specie e ben strutturate, consentendo 
esclusivamente la sopravvivenza di organismi ben adattati alle condizioni di forte disturbo. 
Si sottolinea, comunque, l’importanza di pianificare interventi di riqualificazione come i rimboschimenti 
e le fasce di vegetazione riparia perché, oltre a contribuire a migliorare la biodiversità di un paesaggio, 
queste strutture possono svolgere anche altre importanti funzioni, ad esempio migliorare la qualità 
estetica del paesaggio stesso, la qualità dell’aria (abbattimento CO2), la qualità delle acque 
superficiali (effetto tampone), stabilizzare le sponde per mezzo degli apparati radicali, esplicare 
un’azione di ombreggiamento e un effetto frangivento, ecc. 

7.3 I principali indicatori analizzati 

7.3.1 Estensione delle aree ad elevato valore naturalistico (% sulla superficie 
comunale) (S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati relativi al Piano Strutturale del comune di Empoli (1998) 
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Elaborazione Ambiente Italia su dati relativi al Piano Strutturale del comune di Empoli (1998) 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore permette di misurare la percentuale di superficie comunale coperta da aree ad elevato 
valore naturalistico. 

Obiettivo auspicabile 

L’obiettivo primario per l’Amministrazione deve essere ovviamente quello della conservazione del 
patrimonio naturalistico attraverso la salvaguardia degli ambiti di maggior pregio ancora presenti. 
Sarebbe però auspicabile un incremento dell’estensione delle superfici naturali, incremento da 
raggiungere attraverso azioni di restauro ambientale in aree degradate e compromesse e interventi di 
miglioramento del paesaggio agrario. I rimboschimenti potrebbero, ad esempio, essere progettati in 
aree attualmente occupate da incolti, le quali coprono il 9,28% del territorio comunale. Inoltre una 
corretta pianificazione territoriale dovrebbe puntare a limitare i fenomeni di frammentazione e 
isolamento degli ecosistemi indotte dai processi antropici, cercando di ricostruire quanto più possibile 
elementi di connessione tra le aree meglio conservate, al fine di mantenere flussi significativi di 
individui tra popolazioni locali geograficamente distinte. 

Evidenze riscontrate 

⇒ L’indicatore ha evidenziato che solo il 4,35 % del territorio empolese, che si estende per 6119 ha, 
è coperto da aree naturali di elevato valore naturalistico, i boschi.  
I boschi dei dintorni di Empoli risentono dell’influenza del mare, che fa sì che le specie 
maggiormente presenti siano entità tipicamente Mediterranee. La vegetazione è caratterizzata 
dalla presenza di pino marittimo (Pinus pinaster), pino domestico (Pinus pinea), roverella 
(Quercus pubescens), cerro (Quercus cerris), leccio (Quercus ilex). Il sottobosco è ricchissimo di 
arbusti di macchia: il corbezzolo (Arbutus unedo), l’Erica arborea, la coronilla (Coronilla emerus), 

Empoli - uso del suolo
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il ginepro (Juniperus communis), i cisti (Cistus sp), sporadicamente i caprifogli (Lonicera 
caprifolium) e, soprattutto nelle radure, i rovi (Rubus sp).  
Questa fisionomia vegetale è caratteristica di gran parte delle aree boscate, ad eccezione di 
alcuni boschetti alternati ad aree aperte nella zona di Montepaldi e nell’area più orientale della 
Val D’Orme, dove, in associazione a leccio e roverella, le specie dominanti sono conifere, 
soprattutto pino domestico e cipresso “maschio” (Cupressus sempervirens var. pyramidalis). 
Queste aree boscate costituiscono piccole oasi all’interno di un territorio occupato per circa la 
metà da colture intensive. Colture arboree come gli oliveti, che in questi ambienti possono 
ritenersi aree seminaturali poichè in grado di supportare comunità animali discretamente 
strutturate, sono confinate in ambiti ristretti 

7.3.2 Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) (S) 
  

Dati ed elaborazione Ambiente Italia 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) deriva dall’RCE–I (Riparian Channel Environmental Inventory), 
ideato da R. C. Petersen (1992) dell'Istituto di Limnologia dell'Università di Lund (Svezia) e pubblicato 
nel 1992. 
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SX DX SX DX SX DX

Rio Friano FR 1 109 109 III - IV III - IV
mediocre - 
scadente

mediocre - 
scadente

Rio Friano FR 2 105 128 III - IV III
mediocre - 
scadente

mediocre

Rio Friano FR 3 26 26 V V pessimo pessimo

Corso d'acqua I.F.F. Livello di Funzionalità Giudizio di funzionalitàStazione

SX DX SX DX SX DX
Rio Pagnana P1 34 34 V V pessimo pessimo

Rio Stella ST 1 46 46 V V pessimo pessimo

Rio Stella ST 2 76 91 IV IV scadente scadente

Corso d'acqua I.F.F. Livello di Funzionalità Giudizio di funzionalitàStazione

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

SX DX SX DX SX DX
Torrente Orme Or 1 205 205 II II buono buono

Torrente Orme Or 2 109 128 III - IV III
mediocre - 
scadente

mediocre

Torrente Orme Or 3 95 94 IV IV scadente scadente

Torrente Orme Or 4 76 76 IV IV scadente scadente

Corso d'acqua I.F.F. Livello di Funzionalità Giudizio di funzionalitàStazione

SX DX SX DX SX DX
Rio dei Cappucini Cp 1 65 100 IV IV scadente scadente

Corso d'acqua
I.F.F. Livello di Funzionalità Giudizio di funzionalità

Stazione

SX DX SX DX SX DX
Rio S. Maria SM 1 91 95 IV IV scadente scadente

Rio S. Maria SM 2 76 76 IV IV scadente scadente

Rio S. Maria SM 3 22 22 V V pessimo pessimo

Corso d'acqua I.F.F. Livello di Funzionalità Giudizio di funzionalitàStazione
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Successivamente è nata l’esigenza di produrne un aggiornamento che lo rendesse più 
generalizzabile, coprendo le varie tipologie fluviali italiane, ne definisse con maggior rigore le finalità e 
ne garantisse la confrontabilità dei risultati attraverso la stesura di linee guida e di precise istruzioni 
per gli utilizzatori. A tal fine, l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (A.N.P.A.) ha riunito 
nel 1998 un gruppo di lavoro costituito da esperti nel campo dell’ecologia fluviale e ha apportato 
modifiche tali da richiedere una nuova denominazione dell’indice: Indice di Funzionalità Fluviale 
(I.F.F.). 
L’obiettivo principale dell’I.F.F. consiste nella valutazione dello stato complessivo dell’ambiente fluviale 
e della sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e dell’integrazione di una importante serie 
di fattori biotici ed abiotici presenti nell’ecosistema acquatico e in quello terrestre ad esso collegato. 
Attraverso la descrizione di parametri morfologici, strutturali e biotici dell’ecosistema, interpretati alla 
luce dei principi dell’ecologia fluviale, vengono rilevati la funzione ad essi associata, nonché 
l’eventuale grado di allontanamento dalla condizione di massima funzionalità.  La lettura critica ed 
integrata delle caratteristiche ambientali consente così di definire un indice globale di funzionalità. 
L’IFF, riportato su carte di facile comprensione, consente di cogliere con immediatezza la funzionalità 
dei singoli tratti fluviali; può quindi essere uno strumento particolarmente utile per la programmazione 
di interventi di ripristino dell'ambiente fluviale e per supportare le scelte di una politica di 
conservazione degli ambienti più integri. 
 

Livelli di funzionalità, giudizio e colore di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo ambientale auspicabile 

L’obiettivo auspicabile è quello di aumentare la funzionalità di tutti i corpi idrici presenti nel territorio 
empolese. I corsi d’acqua rappresentano oggi, nelle realtà fortemente antropizzate come le città e le 
pianure agricole, importanti elementi di “naturalità”. Studi recenti hanno inoltre posto l’accento sulle 
loro capacità di autoregolazione, evidenziando come il ripristino dell’integrità naturale dei fiumi 
restituisca al corpo idrico tutte le sue funzioni, con effetti benefici non solo dal punto di vista 
paesaggistico e ambientale ma anche da quello del rischio idrogeologico.  
Appare quindi evidente come la presenza di fiumi e torrenti in buono stato, con un alveo ed un 
ambiente ripario ad elevato grado di naturalità, costituisca un elemento essenziale in un’ottica di 
gestione sostenibile del territorio. 

VALORE DI I.F.F. LIVELLO 
DI FUNZIONALITÀ 

GIUDIZIO  
DI FUNZIONALITÀ 

COLORE  

261 - 300 I ottimo blu 
251 - 260 I-II ottimo-buono blu-verde 
201-250 II buono verde 
181 - 200 II-III buono-mediocre verde-giallo 
121 - 180 III mediocre giallo 
101 - 120 III-IV mediocre-scadente giallo-arancio 
61 - 100 IV scadente arancio 
51 - 60 IV-V scadente-pessimo arancio-rosso 
14 - 50 V pessimo rosso 
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Si evidenzia 

I dati presentati nelle tabelle precedenti e nella successiva Figura 1 scaturiscono da un’indagine 
condotta da Ambiente Italia su Rio Pagnana, Rio Stella, Rio Friano, Rio S. Maria, Rio dei Cappuccini e 
Torrente Orme.  
Si sottolinea che i risultati di questa indagine restituiscono un’immagine parziale, dal momento che 
l’indice è stato calcolato solo su tratti significativi di lunghezza variabile e non lungo tutto il corso 
d’acqua, come previsto dalla metodologia ufficiale. Ciononostante i valori riscontrati possono 
considerarsi fortemente indicativi in quanto i sopralluoghi sul campo hanno evidenziato che anche nei 
tratti in cui l’indice non è stato calcolato questi corsi d’acqua presentano condizioni ecologiche 
praticamente identiche a quelle riscontrate nelle porzioni oggetto d’indagine.  
Dallo studio dell’indicatore emerge chiaramente il basso livello di funzionalità dei corsi d’acqua 
esaminati. In particolare per quanto riguarda il Rio Pagnana, il Rio Friano (Figura 2), il Rio Stella 
(Figura 3), il Rio S. Maria (Figura 4) e il tratto terminale del Rio dei Cappuccini, i valori di IFF riscontrati 
rispecchiano le condizioni di scarsa naturalità tanto dei corpi idrici quanto del territorio circostante. 
Tutti i canali presentano per gran parte del proprio corso alvei ristretti e quasi sempre risagomati, 
argini artificiali, portata ridottissima o assente, mancanza di comunità di macroinvertebrati ben 
strutturate. La vegetazione riparia è quasi ovunque secondaria e si limita ad una fascia ristretta (1-5 
m) caratterizzata dalla presenza di specie erbacee igrofile alle quali spesso si sovrappongono entità 
nitrofile, caratteristiche degli ambienti disturbati. Solo raramente le erbe lasciano il posto ad elementi 
arbustivi ed arborei ma anche in questo caso difficilmente si ritrovano dominanti le specie 
caratteristiche di ambiti fluviali naturali. 
L’unica stazione in cui è stato rilevato un giudizio di funzionalità Buono è la stazione Or1 del Torrente 
Orme. In tale zona il torrente è caratterizzato dalla presenza di una fascia continua di vegetazione 
perifluviale primaria arborea ed arbustiva, in cui abbondano le specie tipiche dei boschi ripari quali 
pioppi (Populus spp.), salici (Salix spp.), ontano (Alnus glutinosa) accanto ad entità dei querceti 
mesofili come il cerro e la roverella. Laddove le condizioni di disturbo sono ridotte la vegetazione 
naturale ha modo d’imporsi e le specie invasive come la robinia (Robinia pseudacacia), pur presenti, 
non assumono aspetto dominante. La sezione trasversale dell’alveo è naturale con lievi interventi 
artificiali. Nonostante il livello di funzionalità sia buono la comunità macrobentonica è risultata poco 
equilibrata e diversificata, caratterizzata da pochi taxa, tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento. Inoltre 
in più punti è stata individuata la presenza di schiuma in superficie. La qualità dell’acqua costituisce, 
quindi, un elemento critico in questo tratto del torrente, per cui si sottolinea l’importanza di progettare 
interventi finalizzati al suo miglioramento.   
Si evidenzia anche che la funzionalità fluviale del Torrente Orme potrebbe migliorare a seguito di 
interventi di riqualificazione del paesaggio circostante (rimboschimenti, creazione di corridoi ecologici), 
il quale è poco urbanizzato e caratterizzato dalla presenza di seminativi, di incolti e di macchie di 
vegetazione boschiva. Altri interventi di riqualificazione potrebbero interessare il Rio Cappuccini in 
un’area a monte della stazione IFF, caratterizzata da una estesa e fitta macchia boscata residuale 
(Figura 5). 
Proseguendo dalla stazione Or1 verso la foce del Torrente Orme (Figura 7), il livello di funzionalità 
fluviale si abbassa notevolmente passando da un valore “mediocre” a “scadente”, evidenziando 
caratteristiche simili a quelle riscontrate sugli altri rii minori. 
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Figura 2. Rio Friano Fr3. Località Marcignana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Rio Stella. Stazione St 2.      

Figura 4.Rio S.Maria. Stazione SM3 
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Figura 5 Rio dei Cappuccini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Torrente Orme. Stazione Or 3. 
 
 
 

Figura 7. Torrente Orme. Stazione Or 4. (Immissione in Arno). 
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SCHEDA 1. ANALISI TERRITORIALE: ECOLOGIA DEL PAESAGGIO 

L’Ecologia del Paesaggio è una disciplina che propone un modello di analisi del paesaggio piuttosto 
semplice, ovvero un mosaico composto di macchie, corridoi e matrice la cui configurazione spaziale 
determina la struttura e le funzioni del paesaggio stesso. 
L’approccio utilizzato da questa disciplina negli interventi di gestione e pianificazione del territorio è 
utile per comprendere i processi ecologici e le relazioni tra questi e le strutture del paesaggio; ad 
esempio di considerare lo sviluppo e le dinamiche dell'eterogeneità, gli scambi spazio-temporali tra 
paesaggi diversi, le influenze dell'eterogeneità sui processi biotici e abiotici oppure l’influenza dei 
processi e delle strutture antropiche nell’analisi e nella pianificazione paesaggistica (Forman e 
Godron, 1986, Forman, 1995, Farina, 1998,Franco, 2000).  
Fino ad ora i principi dell’Ecologia del paesaggio sono stati utilizzati prevalentemente per studi di tipo 
faunistico, con l’obiettivo di progettare interventi finalizzati alla riduzione del grado di frammentazione 
(perdita e isolamento) degli habitat. 
La Regione Toscana, sensibile a tali problematiche, ha recentemente emanato una legge, la L.R. 
56/2000 che contiene Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di 
collegamento ecologico. Lo stesso Comune di Empoli sta avviando una proposta metodologica di 
analisi del paesaggio che fa riferimento ai principi di questa disciplina. 
Si sottolinea, comunque che L’Ecologia del Paesaggio si è sviluppata in tempi relativamente recenti, 
per cui si stanno ancora testando i pregi e i limiti degli strumenti di analisi a disposizione e 
sperimentandone di nuovi. 

 
SCHEDA 2. LA FAUNA EMPOLESE 

Le profonde trasformazioni incorse sul territorio empolese hanno determinato negli anni notevoli 
cambiamenti nel popolamento faunistico. Se da un lato si è assistito all’abbandono delle pratiche 
agricole tradizionali e ad una maggiore artificializzazione del territorio, che hanno portato alla 
rarefazione o alla scomparsa di entità un tempo comuni, dall’altro la ricolonizzazione di alcuni incolti 
da parte di cespuglieti e boschi ha determinato l’incremento delle popolazioni di specie un tempo 
rare. Da un punto di vista delle presenze faunistiche il territorio può essere distinto in tre grandi 
macrohabitat: le campagne, i boschi e i corsi d’acqua.  
La campagna empolese è caratterizzata in larga misura dalla diffusione di appezzamenti di ridotte 
dimensioni e, in alcuni angoli, dalla presenza di elementi tradizionali quali siepi ed alberi di confine. 
Ciò determina una forte eterogeneità paesaggistica, con il succedersi di elementi di contatto tra città, 
campagna e bosco che costituiscono ambienti ecotonali in cui notevole è la ricchezza di specie. Ciò 
è particolarmente evidente laddove dalle aree rurali di pianura si passa alle pendici collinari 
forestate. Il bosco costituisce naturalmente un ambiente ad elevata diversità specifica ed offre riparo 
e cibo ad una serie d’entità elusive e meno adattabili. In particolare i boschi d’alto fusto, con alberi 
vecchi e ricchi di cavità, sono caratterizzati dalla presenza di comunità ornitiche estremamente 
abbondanti e diversificate. Le zone d’acqua (fiumi, rii minori, laghetti artificiali, cave abbandonate) 
rappresentano intrinsecamente ambienti di elevato interesse naturalistico per la diversità e la 
peculiarità dei popolamenti faunistici. Nonostante le forti alterazioni subite da quasi tutti i corpi idrici è 
possibile ancora ritrovare alcuni ambiti come l’alto corso dell’Orme e l’ultimo tratto dell’Elsa in cui la 
presenza di una fascia vegetazionale arbustiva ed arborea di discrete dimensioni, consente la 
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sopravvivenza di numerose specie di vertebrati. Infine non bisogna dimenticare che, come in tutte le 
aree in cui esiste un’ampia fascia di contatto tra zone antropizzate e territorio seminaturale, è 
presente anche una fauna urbana di discrete dimensioni, costituita dalle specie a più elevata 
plasticità ecologica che, diversificando rapidamente i propri comportamenti alimentari, hanno saputo 
trarre vantaggio dalla presenza dell’uomo. 
Gli studi riguardo ai popolamenti faunistici empolesi non hanno avuto, soprattutto in passato, 
carattere di sistematicità e si sono concentrati in larga misura sulla macrofauna. Le informazioni 
attualmente disponibili non consentono la strutturazione di un vero e proprio indicatore ma sono 
comunque sufficienti per fornire un quadro conoscitivo dettagliato della consistenza e della tipologia 
dei popolamenti animali. Dalla tabella precedente, in cui sono riportate solo alcune delle entità 
presenti sul territorio empolese, si evince come gli uccelli siano la classe di vertebrati più 
rappresentata e diversificata e come, accanto a specie ad ampia distribuzione, si ritrovino presenze 
significative come quali l’astore, il lodolaio e la rara puzzola. 
 

 
 
 
 
 
 

Donnola   (Mustela nivalis) c Airone cenerino  (Ardea cinerea)   a Sv
Faina  (Martes foina) c Albanella reale (Circus cyaneus)  c  Sv
Ghiro  (Glis glis italicus) b Astore (Accipiter gentilis)  b Pp
Istrice   (Hystrix cristata) c Barbagianni  (Tyto alba)    c  Se
Lepre comune  (Lepus europaeus) c Canapino (Hippolais polyglotta)  b  Ni
Moscardino   (Muscardinus avellanarius) b Cannaiola  (Acrocephalus melanopogon)  a  Ni
Nutria  (Myocastor coypus) a Cannareccione ( Acrocephalus scirpaceus)  a  Ni
Puzzola  (Mustela putorius) c Cardellino (Carduelis carduelis)    c  Se  
Riccio    (Erinaceus europaeus) c Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)  c  Se
Tasso   (Meles meles) b Cuculo  (Cuculus canorus)  b  Ni
Topo quercino   (Elyomis quercinus) b Cutrettola  (Motacilla flava)  a  Ni
Toporagno comune   (Sorex araneus) c Fiorrancino    (Regulus ignicapillus) b  Se
Toporagno d’acqua  (Neomys fodiens) a Garzetta (Egretta garzetta)  a  Ni
Volpe    (Vulpes vulpes) c Gheppio (Falco tinnunculus)    c  Sv
Biacco  (Coluber virdiflavus)  c Lodolaio (Falco subbuteo) b Pp
Biscia dal collare (Natrix tessellata tessellata)  a Luì piccolo (Phylloscopus collybita)   c  Sv
Cervone  (Elaphe quatuorlineata) b Martin pescatore (Alcedo atthis)   a  Se
Lucertola campestre  (Podarcis muralis)   c Marzaiola (Anas querquedula) a Pp
Orbettino  (Anguis fragilis)  c Nitticora  (Nycticorax nycticorax) a  Ni
Ramarro  (Lacerta viridis)  c Occhiocotto (Sylvia melanocephala)   c  Se
Saettone (Elaphe longissima longissima)  b Picchio muratore  (Sitta europaea) b  Se
Vipera comune (Vipera aspis)  b Picchio rosso minore   (Picoides minor ) b  Se
Rospo comune (Bufo bufo spinosus)  a Picchio verde (Picus viridis)  b  Se
Raganella  (Hyla viridis) a Poiana  (Buteo buteo)  b  Se
Tritone crestato (Triturus cristatus carnifex)  a Porciglione (Rallus acquaticus)  a  Se
Salamandra dagli occhiali (Salamandrina terdigitata)   Regolo (Regulus regulus)  b  Sv

Rondine (Hirundo rustica)   c  Ni
Saltimpalo  (Saxicola torquata) c  Se
Scricciolo (Troglodytes  troglodytes)  c  Se
Sparviero (Accipiter nisus)   b  Sv
Strillozzo (Emberiza calandra)   c  Se
Succiacapre   (Caprimulgus europaeus) b  Ni
Topino (Riparia riparia)  a  Ni
Torcicollo (Jynx torquilla)  b  Ni
Upupa  (Upupa epops)  c  Ni
Usignolo di fiume  (Cettia cetti )  a  Se

MAMMIFERI

RETTILI

ANFIBI

UCCELLI

Legenda: b=boschi; c=campagne ed aree di margine; a=ambienti acquatici; sv= 
svernante; se=sedentario; ni=nidificante; pp=migratore



AGENDA 21 DEL COMUNE DI EMPOLI – Rapporto sullo stato dell’ambiente 2002 
 

 

   Pagina 82 

 

8 Ecosistema urbano 

8.1 Fonti consultate e dati disponibili 
Per l’elaborazione del capitolo sono stati utilizzati i dati contenuti nei documenti del Piano strutturale 
approvato nel 2000 e gli ulteriori aggiornamenti che l’ufficio di piano del Comune di Empoli sta 
predisponendo al fine di costruire il Regolamento urbanistico. 

8.2 Elementi di criticità 
Per quanto riguarda la produzione edilizia, nel periodo preso in considerazione (1985-2001) si può 
evidenziare la presenza di due fasi principali: dal 1985 al 1992 la produzione edilizia ha tenuto ritmi 
sostenuti, con valori quasi sempre superiori ai 100.000 mc all’anno (talvolta superiori anche a 200.000 
mc). Successivamente si osserva una tendenza ad una progressiva diminuzione dell’attività edilizia, 
con valori minimi sia per quanto riguarda la destinazione residenziale nel 1997 (21.293 mc) e nel 2001 
(35.955 mc) che per il non residenziale nel 1997 (29.531 mc) e nel 1999 (8.452 mc). 
L’analisi della dotazione di standard urbanistici, evidenzia una situazione complessiva di rispetto del 
limite di legge di 18 mq/abitante, in particolare per quanto riguarda il verde attrezzato e le attrezzature 
di interesse comune. 

8.3 I principali indicatori analizzati 

8.3.1 Produzione edilizia (P) 
 

Comune di Empoli - Produzione edilizia 1985-2001
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Elaborazione Ambiente Italia su dati Comune di Empoli 
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Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore consente di analizzare l’entità della produzione edilizia e conseguentemente di valutare il 
livello di pressione ambientale esercitato in forma diretta, come occupazione di spazio, e indiretta, 
come utilizzo di risorse ambientali nel processo di edificazione. Sulla base dell’andamento dei volumi 
costruiti annualmente, si accerta l’esistenza o meno di tendenze (e di quale tipo) ed in particolare se si 
riduce o azzera la crescita quantitativa della città. L’attività edilizia del Comune di Empoli In base ai 
dati disponibili non è attualmente possibile restituire il dato preciso di tale crescita, ricavabile 
sottraendo al volume dei fabbricati costruiti la quota dei volumi dei fabbricati demoliti. 

Obiettivo auspicabile 

Diminuzione della pressione ambientale determinata dalla produzione edilizia, da conseguire 
riducendo o mantenendo a livelli minimi la quota di nuova edificazione annuale e cercando di 
rispondere al fabbisogno edilizio attraverso processi di recupero strutturale e funzionale del patrimonio 
edilizio esistente. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Negli anni dal 1985 al 2001 sono stati complessivamente edificati 2.485.196 m3, di cui 1.151.171 
m3 di fabbricati residenziali (46%) e 1.334.025 m3 (54%) di fabbricati a destinazione non 
residenziale.  

⇒ Per quanto riguarda la destinazione non residenziale, l’analisi relativa al periodo 1985-1997 
evidenzia un significativo contributo del settore industriale/artigianale (35,4% della produzione 
totale), seguito dal commercio (9%), servizi e attrezzature (8,8%) e agricolo (1,1%). 

⇒ Dal 1985 al 1992 la produzione edilizia ha tenuto ritmi sostenuti, con valori quasi sempre 
superiori ai 100.000 mc all’anno e con quattro anni in cui si superano i 200.000 mc, per poi 
diminuire intorno ai 70-80.000 mc annui fino al 2001, con l’eccezione del 1995, in cui si raggiunge 
un valore di poco inferiore ai 400.000 mc (a tale anno è attribuibile la volumetria dell’ospedale e 
di grandi interventi per l’industria), del 1998 e del 2000, in cui i valori sono compresi tra 100.000 
mc e 150.000 mc. Gli andamenti di lungo periodo sembrano pertanto indicare la tendenza ad una 
progressiva riduzione dell’attività edilizia nel suo complesso. In particolare, il settore residenziale 
evidenzia negli ultimi anni una consistente riduzione in termini di cubatura, con valori minimi nel 
1997 (21.293 mc) e nel 2001 (35.955 mc). 
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8.3.2 Disponibilità di standard urbanistici (R) 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Comune di Empoli 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore consente di calcolare la disponibilità di standard per verificare l’adeguamento alle 
prescrizioni del Dm 1444/1968. In tal modo è possibile valutare in modo, ancorché parziale, la qualità 
dell’urbanizzazione. 

Obiettivo ambientale auspicabile 

L’aumento ulteriore soprattutto dei parcheggi e del verde attrezzato. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Il comune di Empoli presenta una dotazione di standard che complessivamente supera il limite di 
legge stabilito in 18 mq/ab. Analizzando i singoli standard si nota che solo quello relativo 
all’istruzione di base è inferiore al limite, mentre tutti gli altri li superano e in particolare quello 
relativo al verde attrezzato è circa una volta e mezzo superiore. A tale proposito è interessante 
notare che i limiti di legge sono vecchi di oltre trent’anni, quando la composizione della 
popolazione e gli stili di vita erano sensibilmente diversi dall’attuale, per cui lo standard relativo 
all’istruzione sembra decisamente sovradimensionato. 

8.3.3 Piste ciclabili e aree pedonali (R) 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore consente di calcolare la lunghezza delle piste ciclabili e la superficie delle aree pedonali. 

Dotazione di standard urbanistici
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Obiettivo ambientale auspicabile 

Realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili e l’estensione delle aree pedonali 

Evidenze riscontrate. 

⇒ Nel comune non sono attualmente presenti piste ciclabili. Sono in fase di progettazione i seguenti 
itinerari: 

− Stazione FS - polo scolastico, avente una lunghezza di circa 1 Km. 
− Quartiere Serravalle – Centro. 

⇒ È presente un'unica area pedonale che abbraccia tutta la viabilità del cosiddetto “giro d’Empoli”. 
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9 Mobilità e trasporti 
 

9.1 Fonti consultate e dati disponibili  
Allo stato attuale, i dati relativi alla mobilità nel comune di Empoli sono essenzialmente riconducibili 
alle seguenti principali fonti informative: 
− Indagine sulla domanda e offerta di trasporto pubblico nel comune di Empoli condotta da Tages; 
− Indagine sull’utilizzo del trasporto pubblico condotta da Lazzi; 
− Censimento popolazione 1991; 
− Piano generale del traffico urbano (PGTU) del comune di Empoli; 
− Dati ACI evoluzione parco circolante. 
Le fonti citate dispongono di diversi dati relativi a vari aspetti della mobilità di persone nel comune, ma 
si tratta esclusivamente di dati riferiti ad un solo anno di stima o misura; non è possibile, dunque, allo 
stato attuale, derivare alcuna serie storica che restituisca l’andamento degli indicatori nel corso del 
tempo (con l’eccezione dell’indice di motorizzazione, per cui è disponibile l’evoluzione 1990-2001). Ciò 
nondimeno, gli indicatori di seguito proposti presentano diversi profili di interesse nel confronto fra i 
valori assunti e quelli di riferimento, di volta in volta rappresentati dal valore medio relativo al 
circondario e dal valore medio provinciale e regionale. Ulteriori informazioni ed elaborazioni sulla 
mobilità delle persone potranno essere sviluppate non appena saranno resi disponibili i dati derivanti 
dal censimento 2001 popolazione. 

9.2 Elementi di criticità 
Le indagini sul traffico e sui trasporti a Empoli, ad oggi disponibili, non permettono di elaborare un 
quadro completo sulla struttura della mobilità locale. Non sono infatti disponibili né indagini sui flussi di 
traffico e sulla relativa origine e destinazione, né indagini sulla distribuzione modale degli spostamenti, 
ad eccezione dei dati del Censimento ISTAT 1991, ormai datati e comunque parziali, in quanto riferiti 
ai soli spostamenti degli occupati.  
Questi ultimi evidenziano comunque un intenso utilizzo dell’auto privata per gli spostamenti casa-
lavoro, con una percentuale di utilizzo del 52% (di cui 91% di soli conducenti). Modesto risulta inoltre 
l’utilizzo del trasporto pubblico (treno + bus, 12%), inferiore a quello rilevato a livello provinciale (20%), 
mentre un ulteriore 20% è da imputarsi a spostamenti ciclopedonali. Tale dato appare ancora più 
significativo se si osserva che oltre il 62% degli spostamenti richiede un tempo inferiore ai 15 minuti e 
che il 68% degli spostamenti aventi origine nel comune ha come destinazione il comune stesso. Da 
tale analisi si deduce la necessità di mettere in campo azioni volte al trasferimento della mobilità 
motorizzata verso il mezzo pubblico o su percorsi ciclo pedonali. 
Il rapporto tra spostamenti con origine e destinazione nel comune mette in evidenza il suo ruolo di 
attrattore: gli spostamenti attratti sono più numerosi degli spostamenti generati); in particolare, per 
quanto riguarda gli spostamenti su mezzo pubblico, l’indice risulta molto basso (0,65).  
La motorizzazione privata nel comune di Empoli ha raggiunto nel 2001 il livello di 62 autovetture ogni 
100 abitanti. Tale dato risulta più elevato di quello riscontrabile a livello provinciale (59 auto/100 
abitanti nel 2000) e nazionale (56 auto/100 abitanti nel 2000).  



AGENDA 21 DEL COMUNE DI EMPOLI – Rapporto sullo stato dell’ambiente 2002 
 

 

   Pagina 87 

 

Il dato relativo alla domanda/offerta di trasporto pubblico evidenzia un scarso utilizzo del servizio. 
L’indicatore relativo ai viaggi pro capite per il solo servizio urbano, evidenzia un valore di circa 10 
viaggi pro capite all’anno, notevolmente inferiore al valore assunto mediamente dall’indicatore nei 
comuni italiani capoluogo di provincia, pari a 176 viaggi pro capite all’anno nel 1999 e al valore 
assunto mediamente dall’indicatore nei soli comuni capoluogo di provincia della Toscana, escludendo 
Firenze, pari a 75 viaggi pro capite all’anno. Per quanto riguarda l’offerta, il dato relativo alla velocità 
commerciale del servizio, pari a 21,5 km/h, risulta piuttosto basso, evidenziando quindi modesti livelli 
di efficienza del servizio. 

9.3 I principali indicatori analizzati 

9.3.1 Mobilità locale: spostamenti giornalieri e tempo impiegato pro capite per 
motivo e modo di trasporto (D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Istat/Tages 1991 
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Elaborazione Ambiente Italia su dati Istat/Tages 1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Istat/Tages 1991 
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Elaborazione Ambiente Italia su dati Istat/Tages 1991 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore analizza e rappresenta la mobilità dei cittadini che vivono nel comune di Empoli. Si tratta 
di un indicatore parziale, considerando solamente i cosiddetti spostamenti sistematici; l’aggiornamento 
avviene su base decennale (in occasione dei censimenti generali della popolazione). 
La ripartizione modale evidenzia, con riferimento alla mobilità sistematica in origine (spostamenti 
originati sul territorio comunale) la distribuzione in termini percentuale per ogni singolo modo di 
trasporto. La ripartizione per tempo impiegato evidenzia, sempre con riferimento alla mobilità 
sistematica in origine, il tempo impiegato da ciascun cittadino per i suoi spostamenti. 

Obiettivo auspicabile 

Aumento delle quote percentuali di mobilità non motorizzata e di spostamenti su mezzo pubblico. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Si evidenzia l’elevata percentuale di spostamenti motorizzati privati sul totale (59%), di cui la 
parte preponderante costituita da autovetture. Tale percentuale risulta più elevata di quella 
riscontrata per l’intera provincia (57%). 

⇒ Da rilevare anche lo scarso peso degli spostamenti su mezzi pubblici (treno + bus, 12%), inferiore 
a quello rilevato a livello provinciale (20%), mentre un ulteriore 20% è da imputarsi a spostamenti 
ciclopedonali, percentuale in linea con quanto riscontrato per l’intera provincia, ma abbastanza 
bassa se tenuto contro delle caratteristiche morfologiche della città. 

⇒ Per quanto riguarda i tempi di percorrenza, oltre il 62% degli spostamenti richiede un tempo 
inferiore ai 15 minuti. 

⇒ L’analisi degli spostamenti aventi origine nel comune per motivazione evidenzia come circa l’85% 
dei movimenti sia generato per motivi di lavoro e solo il 15% per motivi di studio. 

Distribuzione percentuale degli spostamenti per destinazione
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⇒ Si evidenzia una notevole quota di spostamenti intracomunali: circa il 68% degli spostamenti 
giornalieri ha origine e destinazione nel comune, un ulteriore 16%  è diretto verso altri comuni del 
circondario. 

9.3.2 Rapporto fra spostamenti con origine e destinazione nel comune (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT/Tages 1991 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT/Tages 1991 
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Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Il rapporto fra spostamenti in origine e spostamenti con destinazione su base comunale consente di 
stimare in prima approssimazione il grado di “pendolarismo” che caratterizza la mobilità sistematica 
locale ovvero, per converso, il grado di attrazione che un determinato comune esercita sul territorio 
circostante.  

Obiettivo auspicabile 

La prevalenza di spostamenti in uscita determina, in prima ipotesi, una maggiore distanza media 
percorsa per ogni spostamento. Pur non essendo giustificato definire in termini generali un obiettivo di 
riduzione del rapporto evidenziato dall’indicatore,  appare comunque utile monitorarne l’andamento 
anche in relazione ai risvolti urbanistici che lo squilibrio fra spostamenti in origine e destinazione può 
determinare nel medio e lungo termine. 

Evidenze riscontrate 

⇒ L’indice risulta inferiore all’unità (gli spostamenti attratti sono più numerosi degli spostamenti 
generati); in particolare, per quanto riguarda gli spostamenti su mezzo pubblico, l’indice risulta 
molto basso (0,65). I mezzi pubblici sono pertanto proporzionalmente più utilizzati da chi ha 
Empoli come destinazione rispetto ai cittadini di Empoli in uscita dalla città. 

⇒ La gran parte degli spostamenti generati al di fuori del comune ed aventi Empoli come 
destinazione sono generati all’interno del circondario (68%). Un ulteriore 20% proviene da 
comuni esterni alla Provincia di Firenze. 

9.3.3 Indice di motorizzazione (P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ACI 
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Elaborazione Ambiente Italia su dati ACI 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Il rapporto fra autovetture e residenti si presta ad un confronto immediato in termini assoluti fra la 
motorizzazione di diversi ambiti territoriali. L’indicatore è calcolato sulla base del dato del parco 
circolante reso disponibile da ACI. 

Obiettivo auspicabile 

La stabilizzazione e la progressiva riduzione dell’indicatore. 

Evidenze riscontrate 

⇒ La motorizzazione privata nel comune di Empoli ha raggiunto nel 2001 il livello di 62 autovetture 
ogni 100 abitanti, dato stabile rispetto all’anno precedente. Tale dato risulta più elevato di quello 
riscontrabile a livello provinciale (59 auto/100 abitanti nel 2000) e nazionale (56 auto/100 abitanti 
nel 2000). 

⇒ Nel corso dell'ultimo decennio non si registra una significativa espansione nel possesso di mezzi 
privati. Al dato rilevato, di fonte ACI, andrebbe tuttavia aggiunto quello relativo ai ciclomotori che, 
nell’ultimo decennio, stime a livello provinciale indicano avere avuto una crescita significativa. A 
titolo di esempio, secondo tali stime l'area urbana fiorentina risulta quella avente la maggiore 
densità di moto e ciclomotori a livello italiano (e verosimilmente europeo). La disponibilità di una 
stima a livello comunale potrebbe quindi rivestire un notevole interesse per comprendere 
l’evoluzione del parco circolante complessivo. 
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9.3.4 Incidentalità stradale (I) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Polizia Municipale 

 

Incidenti stradali 2000-2002 e indici di lesività e mortalità 
  2000 2001 2002* 

Numero feriti 415  355  279  
Numero morti 7  1  -  

TOTALE INCIDENTI 479  429  366  

Indice di lesività 8,7  8,3  7,6  

Indice di mortalità 14,6  2,3  -  

* al 29/10/2002 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Polizia Municipale 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Sulla base del numero di incidenti con conseguenze per le persone è possibile determinare due indici: 
indice di lesività (numero di feriti ogni 10 incidenti) e indice di mortalità (numero di morti ogni 1000 
incidenti), che forniscono una misura indiretta della funzionalità del sistema stradale. 

Obiettivo auspicabile 

La stabilizzazione e la progressiva riduzione dell’indicatore. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Nel periodo considerato (2000-2003) si evidenzia un calo significativo sia del numero 
complessivo di incidenti, sia degli indici di lesività e mortalità. E’ tuttavia opportuno osservare che 
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la serie di dati è troppo breve per poter effettuare una analisi significativa delle tendenze evolutive 
del fenomeno negli anni.  

⇒ Il confronto con il dato del comune di Firenze (anno 2000) sembrerebbe mettere in evidenza un 
indice di lesività più basso (8,7 contro 12,7). 4 

⇒ Nell’arco della giornata, l’orario 18.00-19.00 risulta essere il più critico in assoluto (con un numero 
di eventi orari pari a circa il 12-13% del totale). 

9.3.5 Domanda e offerta di trasporto pubblico (R) 
 

Caratteristiche del servizio di trasporto pubblico urbano nel comune di Empoli - 2001 
Passeggeri trasportati Viaggi pro capite Velocità commerciale   

n viaggi/ab.anno km/h 
Servizio urbano 450.000* 10 21,5 

*Il dato è stimato sulla base del numero di saliti/discesi effettuati in un giorno tipo 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Lazzi/Tages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Circondario Empolese-Valdelsa 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Per poter valutare le caratteristiche del servizio è necessario analizzare l’evoluzione nel tempo dei dati 
relativi alla offerta e domanda di trasporto pubblico; in particolare, è opportuno analizzare l’andamento 
nel tempo dei seguenti indicatori, relativi alla sola rete urbana: 

                                                      
4 Per avere altri dati di confronto, si riportano i valori assunti dagli indici in altre realtà urbane: 
– Torino: indice lesività = 15, indice mortalità =22 (1996); 
– Arezzo: indice lesività = 5,1, indice mortalità =7,8 (1997); 
– La Spezia: indice lesività = 5,1, indice mortalità = 1,6 (1997). 

Servizio Autodrin - Andamento delle corse nel periodo 
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– passeggeri trasportati/anno, che consente di valutare l’andamento della domanda, in termini di 
viaggi pro capite (passeggeri trasportati/popolazione residente); 

– velocità commerciale (km/h), che consente di valutare l’efficienza del servizio offerto; 

Obiettivo ambientale auspicabile 

Aumento delle quote percentuali di spostamenti su mezzo pubblico. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Il servizio di trasporto pubblico nel comune di Empoli è effettuato dalla società Lazzi. Il servizio 
urbano è articolato in 6 linee. A queste vanno aggiunte 5 linee di collegamento extraurbano 
(Empoli-Fucecchio-Galleno-Altopascio, Empoli-Montelupo, Empoli-Pontedera, Empoli-Cerreto 
Guidi, Empoli-Botinaccio-Pulica).  

⇒ A partire dal 2002 è attivo un servizio di trasporto su prenotazione che coinvolge, oltre al Comune 
di Empoli, alcune zone nei Comuni di Vinci e Montespertoli. Il servizio, denominato “Autodrin” è 
svolto dalla cooperativa tassisti di Empoli e prevede la possibilità di usufruire, al costo di un 
biglietto di trasporto urbano, del trasporto effettuato mediante le vetture utilizzate per il servizio 
taxi, attraverso una prenotazione da effettuarsi con 24 ore di anticipo, indicando ora e luogo di 
partenza e destinazione. 

⇒ Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico tradizionale, allo stato attuale, è disponibile il 
solo dato relativo al servizio urbano per l’anno 2001, riportato in tabella. Per quanto riguarda 
l’indicatore relativo ai viaggi pro capite per il solo servizio urbano, se si confronta il dato di Empoli, 
pari a circa 10 viaggi pro capite all’anno, con il valore assunto mediamente dall’indicatore nei 
comuni italiani capoluogo di provincia, pari a 176 viaggi pro capite all’anno nel 19995, si rileva per 
Empoli un modesto utilizzo del servizio. Anche il confronto del dato di Empoli con il valore assunto 
mediamente dall’indicatore nei soli comuni capoluogo di provincia della Toscana, escludendo 
Firenze, pari a 75 viaggi pro capite all’anno, evidenzia un livello notevolmente inferiore alla media. 
Può risultare utile anche il confronto con un comune delle medesime dimensioni di Empoli, quale 
Carrara, che evidenzia un dato pari a 41 viaggi/abitante (dato 2000). Il basso livello della 
domanda appare comunque confermato anche dal dato relativo all’utilizzo abituale del trasporto 
pubblico da parte degli occupati per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, che a Empoli 
raggiunge appena il 3,5% degli spostamenti complessivi6. 

⇒ Per quanto riguarda la velocità commerciale, il valore assunto dall’indicatore per quanto riguarda il 
trasporto urbano (21,5 km/h), risulta piuttosto basso, evidenziando quindi modesti livelli di 
efficienza del servizio. 

⇒ Il servizio denominato Autodrin, attivo a partire dal Gennaio 2002, evidenza un numero 
complessivo di corse pari a 1.615 (fino al mese di novembre 2002). L’andamento della domanda 
nel corso dell’anno evidenzia una crescita significativa, con un picco di 337 corse effettuate nel 
mese di novembre. Tale andamento è imputabile anche al fatto che a partire dal 1° settembre il 
servizio è stato esteso all'intera giornata, precedentemente l’orario era limitato al periodo 7,30 - 
14,00. 

                                                      
5 Ecosistema urbano 2000 
6 Dato Censimento popolazione ISTAT 1991 – vedi precedente paragrafo 9.3.1. 
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10 Energia ed emissioni climalteranti 
 

10.1 Fonti consultate e dati disponibili 
La base informativa per l’elaborazione di questo capitolo è costituita dal Piano Energetico Regionale 
(1999). Per quanto riguarda la produzione e il consumo di energia, i dati disponibili a scala comunale 
sono quelli relativi ai consumi Enel di energia elettrica per gli anni 1997, 1999, 2000, 2001. Per quanto 
riguarda i consumi di gas naturale, i dati sono stati resi disponibili da Publiservizi. Non sono disponibili 
i consumi di gas naturale SNAM (utenze industriali) e quelli di derivati del petrolio. Infine, per la stima 
delle emissioni climalteranti presenti sul territorio comunale, sono stati utilizzati i dati dell’Inventario 
regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente (IRSE), pubblicato nel 2001, elaborato dalla 
Regione Toscana - Giunta Regionale, Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali. 

10.2 Elementi di criticità 
I pochi dati disponibili non hanno consentito di analizzare in modo esaustivo il bilancio dei consumi 
energetici nella città di Empoli. È stato infatti possibile sviluppare esclusivamente un indicatore relativo 
ai consumi di gas naturale, sulla base dei dati forniti da Publiservizi, e un indicatore relativo ai consumi 
di energia elettrica, sulla base di dati Enel e derivati dal Piano energetico regionale. 
Per quanto riguarda il gas naturale, l’analisi dei dati disponibili per il periodo preso in considerazione 
evidenzia una sostanziale stabilità dei consumi pro capite, che si aggirano sempre intorno a 0,5 
tep/abitante, valore in linea con il dato medio provinciale, ma notevolmente inferiore al dato medio 
regionale. Comunque, per un’analisi approfondita sarebbe necessario poter usufruire anche dei dati 
relativi alle utenze industriali SNAM, attualmente non disponibili. 
I dati relativi ai consumi di energia elettrica evidenziano un andamento sostanzialmente stabile dei 
consumi domestici e una significativa diminuzione, a partire dal 2000, dei consumi non domestici, 
probabilmente attribuibile alle utenze di tipo industriale che negli ultimi anni si sono rivolte al libero 
mercato per l’approvvigionamento elettrico e su cui non sono disponibili dati. L’analisi dei consumi 
elettrici pro capite nel 1997 (unico anno sul quale è possibile effettuare confronti) evidenzia ad Empoli 
valori in linea con la media regionale ma notevolmente più alti che in provincia e nella città di Firenze. 
Considerando infine le emissioni comunali di gas serra, stimate con riferimento al 1995 in termini di 
CO2 equivalente, si osserva che esse costituiscono il 3,8% delle emissioni complessive provinciali e 
sono determinate prevalentemente (per il 73%) da sorgenti di tipo diffuso. 
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10.3 I principali indicatori analizzati 

10.3.1 Consumi di gas naturale (P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Publiservizi/Piano energetico regionale 

 
Consumi di gas naturale (in migliaia di m3) 

 Uso civile Usi pubblici Commercio 
e terziario 

Industria e 
artigianato Agricoltura Altro 

1990-91 20.897 692 1.584 1.469 - 9 
1991-92 23.895 1.046 1.922 2.069 - 10 
1992-93 21.265 1.341 2.371 2.546 - 16 
1993-94 20.614 897 1.663 1.687 7 41 
1994-95 20.809 918 1.848 1.736 11 53 
1995-96 21,075 979 2.008 1.914 10 52 
1996-97 19.163 933 2.107 1.942 13 58 
1997-98 21.361 905 2.072 1.934 11 53 
1998-99 22.976 1.066 2.350 2.138 15 63 
1999-2000 21.710 1.062 2.231 2.059 10 57 
2000-01 19.045 950 2.111 1.892 7 47 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Publiservizi 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Valutare l’entità dei consumi energetici nel tempo. Nei dati relativi ai consumi di gas naturale non sono 
conteggiati quelli delle utenze in deroga e quelli delle utenze SNAM. Nell’analisi dei consumi pro 
capite, i dati relativi alla provincia di Firenze e alla regione non si riferiscono all’anno termico 1997-98 
ma all’anno solare 1998. 
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Obiettivo ambientale auspicabile 

Abbassare i consumi energetici introducendo tecnologie e interventi innovativi tesi a ridurre le 
inefficienze nel sistema abitativo, nel terziario, nelle attività produttive e nel sistema dei trasporti e 
della mobilità urbana. 

Evidenze riscontrate 

⇒ L’analisi dei dati disponibili per il periodo preso in considerazione evidenzia una sostanziale 
stabilità nei consumi pro capite di metano, che si aggirano sempre intorno a 0,5 tep. Rispetto al 
dato provinciale, si evidenzia un consumo sostanzialmente nella media, mentre rispetto al dato 
toscano, esso risulta notevolmente inferiore. 

⇒ La stabilità dei consumi pro capite sembra indicare che ancora non sono state attuate, per i 
consumi civili, le strategie di risparmio energetico che si sono cominciate a sviluppare in Italia 
proprio a partire dai primi anni ’90. 

⇒ I dati relativi ai consumi per usi non domestici non possono essere considerati sufficienti ai fini di 
un’analisi: mancano infatti i dati in possesso della SNAM e le utenze in deroga. 

10.3.2 Consumi energia elettrica (P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Enel/Piano energetico regionale 

 
Empoli - consumi di energia elettrica (MWh) 

 1997 1999 2000 2001 
Consumi domestici 45.648.5 44.867,0 45.746,4 n.d. 
Altri usi 136.494,7 146.087,8 112.028,7 129.212,8 
Totale 182.143,2 190.954,8 157.775,2 129.212,8 
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Scopo dell’indicatore 

Questo indicatore permette di valutare l’entità dei consumi di energia elettrica per ogni settore civile e 
produttivo. 

Obiettivo auspicabile 

Il miglioramento dell’efficienza nei consumi elettrici introducendo tecnologie e interventi innovativi tesi 
a ridurre le inefficienze nel sistema abitativo, nel terziario, nelle attività produttive e nel sistema dei 
trasporti e della mobilità urbana. 

Evidenze riscontrate 

⇒ I dati disponibili non sono ancora sufficienti ad elaborare una visione completa del fenomeno: 
occorre comunque rilevare come nel 1997 (unico anno sul quale è possibile effettuare confronti), 
ad Empoli i consumi fossero in linea con la media regionale, ma comunque notevolmente più alti 
che in provincia e nella città di Firenze. Ciò è probabilmente da attribuirsi in buona parte agli usi 
non domestici, per i quali nel 2000 si è verificata una netta diminuzione che comunque non può 
ancora definirsi come una tendenza nel tempo perché nel 2001 essi sono lievemente cresciuti. I 
consumi civili invece si mantengono sostanzialmente stabili. 

10.3.3 Emissioni di gas serra (P) 
 

Stima delle emissioni (gas serra) 
  CH4 CO2 N2O CO2 equiv. 
  [t/anno] [t/anno] [t/anno] [t/anno] 
Comune Empoli 1138 244.198  43  281.449  
Provincia FI 34.570 6.170.309 1.413 7.334.309 
COMUNE/PROVINCIA 3,29% 3,96% 3,05% 3,84% 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Inventario regionale emissioni 

 
Emissioni di gas serra: indicatori di pressione 

CO2 equivalente 
Comune 

t/anno t/km2 kg/ab 
Empoli 281.449 4.519 6.467 
Prov. Firenze 7.334.309 2.087 7.581 
Regione Toscana 43.304.351 1.883 12.268 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Inventario regionale emissioni 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Evidenziare le dinamiche nel tempo delle emissioni di gas serra (che contribuiscono a provocare a 
livello mondiale diversi sconvolgimenti climatici) e il peso giocato nella loro riduzione dai diversi settori 
dell’economia. 
Le sostanze che contribuiscono in modo significativo all’incremento dell’effetto serra sono: 
– Anidride carbonica (CO2); 
– Metano (CH4); 
– Protossido di Azoto (N2O); 
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– Clorofluorocarburi (CFC); 
– Ozono (O3). 
I dati disponibili sono quelli relativi all’Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente, elaborato 
con riferimento all’anno 1995. Per quanto riguarda i gas serra, le emissioni stimate sono quelle 
relative a metano, anidride carbonica e protossido d’azoto; essi sono aggregati attraverso il calcolo del 
valore in termini di CO2 equivalente. 

Obiettivo auspicabile 

Riduzione delle emissioni totali. L’Italia ha assunto l’impegno di ridurre del 6,5% le emissioni totali 
entro il 2008-2012 con riferimento ai livelli registrati nel 1990. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Le emissioni comunali di gas serra stimate con riferimento al 1995 in termini di CO2 equivalente 
ammontano a 281.489 t, di cui il 73% è dovuto a sorgenti di tipo diffuso, mentre il rimanente è 
determinato dalle sorgenti industriali di tipo puntuale presenti sul territorio. Tali emissioni 
costituiscono il 3,8% delle emissioni complessive provinciali.  

⇒ Se si analizza il dato relativo alla densità territoriale delle emissioni, si osserva che il valore 
assunto nel comune di Empoli, pari a 4.511 t/km2 di CO2 equivalente, è pari a più del doppio del 
valore medio provinciale (2.087 t/km2 di CO2 equivalente) e regionale (1.883 t/km2 di CO2 
equivalente). Il dato di carico per abitante evidenzia invece un valore inferiore (6.467 kg/ab) a 
quello provinciale (7.581 kg/ab) e regionale (12.268 kg/ab). 
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11 Inquinamento elettromagnetico 
 

11.1 Fonti consultate e dati disponibili 
Per l’elaborazione di questo capitolo l’Enel ha fornito i dati relativi agli elettrodotti, mentre per quanto 
riguarda le stazioni radio base sono stati utilizzati i dati ricavati da uno studio specifico realizzato dal 
Comune di Empoli.  

11.2 Elementi di criticità 
Nel territorio comunale passano 3 elettrodotti (due a 132 kV, che attraversano il centro della città, e 
uno a 380 kV) ed esistono già 6 antenne per la telefonia mobile. Il numero di cittadini potenzialmente 
esposti a inquinamento elettromagnetico risulta essere di 2.533 persone, corrispondenti al 5,75% della 
popolazione totale residente nel Comune, a cui andrebbe anche sommato il numero di addetti 
operanti nelle aree disturbate. 

11.3 I principali indicatori analizzati 

11.3.1 Popolazione esposta a inquinamento elettromagnetico (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborazioni Ambiente Italia su dati Enel e del Comune di Empoli 
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Empoli - inquinamento elettromagnetico 
Fonte di inquinamento Popolazione esposta (n° abitanti) 

Elettrodotto 380 kV 84 
Elettrodotto 132 kV 1.939 
Antenne 558 
Totale 2.533 

Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT, ENEL e POLAB – Laboratorio elettromagnetico 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Questo indicatore permette di valutare l’intensità di inquinamento elettromagnetico dovuto a 
infrastrutture per l’energia elettrica e per la telefonia radio mobile. Per sviluppare questo indicatore si è 
tenuto conto delle maggiori infrastrutture per l’energia elettrica e delle stazioni radio base già presenti 
sul territorio comunale. Per quanto riguarda gli elettrodotti, le aree soggette ad inquinamento 
elettromagnetico sono state individuate applicando la normativa regionale in materia di linee elettriche 
e impianti elettrici, che stabilisce delle fasce di rispetto cautelative da rispettare nel caso di costruzione 
di nuove linee. Ai fini del calcolo dell’indicatore, tali fasce sono applicate anche per le linee esistenti. 
Nel caso delle stazioni radio base, le aree interessate dagli effetti del campo elettromagnetico sono 
quelle individuate dallo studio condotto dal Comune di Empoli, definite sulla base dei limiti di campo 
stabiliti dalla normativa regionale. E’ stata esclusa un’antenna Wind, in zona Ospedale, che non sarà 
confermata dal gestore perché l’impianto sarà coperto da un edificio attualmente in costruzione. 
L’indicatore è stato sviluppato stimando la popolazione residente nelle fasce individuate, usando come 
base la densità abitativa nelle zone censuarie, senza distinguere se le infrastrutture insistano o meno 
su edifici. 

Obiettivo auspicabile 

Garantire il controllo dei livelli di inquinamento elettromagnetico e migliorare l’inserimento 
paesaggistico delle infrastrutture di trasporto energetico e di telefonia mobile. 
Per le realizzazioni energetiche (comprese le reti di trasporto energetico), sono individuati i seguenti 
obiettivi: 
– acquisizione e aggiornamento del quadro del sistema delle infrastrutture di trasporto energetico 

tramite Sit; 
– individuazione ed evidenziazione dei corridoi infrastrutturali interessati dall’attraversamento di 

direttrici di trasporto energetico nei quadri conoscitivi del piano strutturale; 
– individuazione, nel piano strutturale e in accordo con le competenze del Comune, delle norme 

per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti per la salvaguardia di riconosciuti 
valori paesaggistici, idrogeologici o di area protetta, e per la tutela dall’inquinamento idrico, 
atmosferico, acustico ed elettromagnetico, e per garantire la realizzazione di insediamenti 
residenziali, produttivi o di pubblico servizio. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Nel territorio comunale passano 3 elettrodotti (due a 132 kV, uno a 380 kV) ed esistono già 6 
antenne per la telefonia mobile. L’elettrodotto con tensione di 380 kV passa su una zona 
periferica del territorio, mentre le due linee a 132 kV attraversano il centro della città, così come 
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in centro sono per lo più collocate le antenne per la telefonia. In particolare, nel caso della 
stazione radio base TIM di Via Curtatone/Via Roma c/o Centro Telecom, lo studio effettuato dal 
Comune di Empoli auspica lo spostamento degli impianti e-tacs in altro sito e propone la 
formulazione di una pratica sanitaria aggiornata comprendente “il calcolo previsionale su di un 
adeguato numero di punti situati sulle parti sommitali degli edifici nel raggio di 160 m”. Tale 
pratica sanitaria, con le stesse caratteristiche viene proposta anche nel caso dell’antenna TIM di 
Via Maiorana, zona Carraia c/o centro Telecom. 

⇒ Il numero complessivo di cittadini potenzialmente esposti a inquinamento elettromagnetico risulta 
essere di 2.533 persone, corrispondenti al 5,75% della popolazione totale residente nel Comune, 
a cui andrebbe sommato il numero di addetti operanti nelle aree disturbate. 

⇒ Per quanto riguarda le stazioni radio-base, è in fase di predisposizione il piano di localizzazione 
delle antenne e proprio a tal fine l’amministrazione comunale ha condotto l’indagine, finalizzata 
alla valutazione e al contenimento del rischio derivante dal posizionamento delle antenne sul 
territorio. Allo stato attuale, è già esecutiva la delibera comunale che prevede l’installazione delle 
stazioni esclusivamente su aree pubbliche. 
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12 Rifiuti 
 

12.1 Fonti consultate e dati disponibili 
Per l’elaborazione del capitolo sono stati consultati il Rapporto 2000 sullo Stato dell’Ambiente in 
Toscana e il Piano regionale di gestione dei rifiuti. 
I dati relativi alla produzione annuale di rifiuti urbani e alla raccolta differenziata sono stati forniti 
dall’azienda di gestione rifiuti Publiservizi. 
I dati relativi alla produzione di rifiuti speciali derivano dalle dichiarazioni MUD fornite dalla Camera di 
Commercio di Firenze. 

12.2 Elementi di criticità 
La produzione pro capite di rifiuti urbani, in progressivo aumento fino al 2000, presenta valori piuttosto 
elevati, superiori alla media nazionale, benché in linea con le tendenze provinciali e regionali. 
Negativa appare anche la situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani, che attualmente è 
effettuato ricorrendo esclusivamente alla discarica. 
Positivo risulta invece l’andamento della raccolta differenziata tra il 1996 e il 2001: l’obiettivo posto dal 
Dlgs. n. 22/1997 (“Decreto Ronchi”) al 2003 è già quasi raggiunto: negli ultimi tre anni presi in 
considerazione la percentuale oscilla tra il 33 e il 34%. 
Per quanto riguarda i rifiuti speciali, l’analisi della produzione pro capite nei diversi sistemi economici 
locali della Provincia di Firenze evidenzia che il comprensorio empolese è connotato dai valori più  
elevati dell’indicatore, decisamente superiori a quelli registrati negli altri sistemi provinciali: 2273,4 
Kg/ab contro una produzione di 1702,5 kg/ab nel Mugello, che costituisce il secondo produttore. Il 
dato relativo ai rifiuti speciali pericolosi è invece notevolmente più basso nel comprensorio rispetto al 
resto della provincia. 

12.3 I principali indicatori analizzati 

12.3.1 Produzione pro capite rifiuti urbani (P) 
 

Empoli - produzione pro capite di RU (kg/ab.anno) 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Empoli 549 555 562 604 608 598 
Media Toscana 513 533 556 599 629 n.d. 
Media provincia FI 521 524 548 580 621 n.d. 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Publiservizi e Comune di Empoli 

 

Empoli - produzione pro capite di RU (kg/ab.anno) 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Empoli 549 555 562 604 608 598 
Media Toscana 513 533 556 599 629 n.d. 
Media provincia FI 521 524 548 580 621 n.d. 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Publiservizi e Comune di Empoli 
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Elaborazione Ambiente Italia su dati Publiservizi e Comune di Empoli 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Valutare il quantitativo di Rifiuti Urbani prodotti per anno rapportandolo alla popolazione e individuare 
la conseguente pressione indotta sull’ambiente da questa componente. 

Obiettivo auspicabile 

Riduzione dei quantitativi prodotti (tramite riduzione degli imballaggi, la formazione e l’informazione 
dei cittadini, lo sviluppo di pratiche “sostenibili” presso commercianti e attività di servizi). 
Per i quanto riguarda i rifiuti urbani, raggiungere l’obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti fra il 5% e 
il 15% rispetto al 1997 entro il 3 marzo 2003, come previsto dal Piano regionale di gestione RU. 

Evidenze riscontrate  

⇒ La serie di dati disponibile, relativa al periodo 1996-2001, evidenzia un andamento crescente 
nella produzione pro capite di rifiuti urbani fino al 2000, in linea con le tendenze provinciali e 
regionali. Nel 2001 si registra invece per la prima volta una lievissima diminuzione, non 
sufficiente comunque per identificare un’inversione di tendenza. 

⇒ Complessivamente, la produzione di rifiuti risulta in linea con quella evidenziata a livello 
provinciale e regionale, ma sensibilmente superiore al dato medio nazionale (598 kg/ab.anno 
contro 491, dato 1999). 
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12.3.2 Raccolta differenziata (R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazioni Ambiente Italia su dati Publiservizi e Ufficio Anagrafe del Comune di Empoli 

 
Empoli - raccolta differenziata 1996-2001 (t/anno) 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Raccolte differenziate 3.784,7 4.536,6 6.311,2 8.413,8 8.931,1 8.527,2 
Totale rifiuti raccolti 23.826,4 24.158,1 24.534,6 26.498,6 27.049,9 26.831,8 
Efficienza RR.DD. Empoli 16,6% 19,6% 26,8% 33,1% 34,4% 33,1% 
Efficienza RR.DD. Toscana 7,6% 9,9% 13,8% 17,8% 22,0% n.d. 

Elaborazioni Ambiente Italia su dati Publiservizi e Ufficio Anagrafe del Comune di Empoli 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Scopo dell’indicatore è valutare il quantitativo di rifiuti oggetto di raccolta differenziata (RD) in rapporto 
agli obiettivi posti dalla legislazione in modo da evidenziare le azioni intraprese per limitare lo 
smaltimento in discarica e per valorizzare al massimo i rifiuti. 

Obiettivo auspicabile 

Incrementare il ricorso alla raccolta differenziata: il tentativo dovrebbe essere quello di raggiungere 
entro marzo 2003 il valore guida del 50% posto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e 
comunque, se ciò non fosse possibile, garantire l’obiettivo del 35% previsto dal Dlgs n. 22/1997 per lo 
stesso periodo. 

Evidenze riscontrate 

⇒ La serie di dati disponibili sull’andamento della raccolta differenziata tra il 1996 e il 2001, 
evidenzia un buon andamento della raccolta nel comune: l’obiettivo posto dal Dlgs. n. 22/1997 
(“Decreto Ronchi”) al 2003 è già quasi raggiunto: negli ultimi tre anni presi in considerazione la 

Andamento percentuale delle raccolte differenziate e confronto con obiettivi 
previsti dal Decreto Ronchi
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percentuale oscilla tra il 33 e il 34%. Ben diversa è la situazione in Toscana in cui la stessa 
percentuale, anche se in crescita, non supera il 22%. 

⇒ Per verificare il grado di approfondimento del dato sarebbe però necessario conoscere anche 
l’andamento della raccolta dei rifiuti ingombranti, di cui non sono stati forniti i quantitativi prodotti 
nel periodo preso in considerazione per l’analisi. 

12.3.3 Smaltimento rifiuti urbani (P/R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati Publiservizi 

Scopo dell’indicatore 

Lo smaltimento in discarica è individuato come la forma più residuale possibile, mentre 
l’incenerimento deve essere accompagnato da recupero energetico. L’analisi dello smaltimento 
permette quindi di capire anche se la gestione complessiva dei rifiuti è corretta o se si evidenziano 
delle criticità. 

Obiettivo auspicabile 

Minimizzare l’utilizzo della discarica (entro il 2003 in discarica dovrebbe finire il 10-33% massimo dei 
rifiuti prodotti) favorendo lo sviluppo di forme alternative di smaltimento. 

Evidenze riscontrate 

⇒ Lo smaltimento dei rifiuti prodotti avviene esclusivamente in discarica, che, secondo le normative 
vigenti sui rifiuti dovrebbe rappresentare solo la forma più residuale di trattamento: ciò di per sé 
costituisce un dato negativo. 

⇒ Anche se i quantitativi sono costantemente decrescenti nel tempo, ciò non costituisce un indice di 
per sé positivo infatti, come già visto, la produzione pro capite dei rifiuti urbani presenta una lieve 
tendenza a crescere. 
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12.3.4 Produzione pro capite di rifiuti speciali (P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Ambiente Italia su dati MUD 

 
Empoli – rifiuti non pericolosi prodotti nel 1999 

Settore Tonnellate 
Agricoltura, caccia e silvicoltura 222,88 
Lavorazione legno e produzione carta polpa, cartone, pannelli e mobili 2.814,80 
Produzione conciaria e tessile 13.465,47 
Processi chimici organici e inorganici 3.066,30 
Attività manifatturiere - altro 491,23 
Costruzioni 3.083,40 
RSU da attività produttive e servizi esclusa agricoltura 17.554,49 
Imballaggi, assorbenti 2.037,96 
Trattamento rifiuti, acque reflue e industrie acqua 128.876,9 
Altro 3.664,94 
Totale 175.278,4 

Elaborazioni Ambiente Italia su dati MUD 

 

Empoli – rifiuti pericolosi prodotti nel 1999 
Settore Tonnellate 

Industria fotografica 51,53 
Ricerca medica e veterinaria 77,36 
Oli esauriti 183,64 
Sostanze organiche utilizzate come solventi 36,10 
Altro 257,37 
Totale 606,00 

Elaborazioni Ambiente Italia su dati MUD 

Produzione di rifiuti speciali procapite (per area territoriale)
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Scopo dell’indicatore 

La produzione pro capite (per abitante) di rifiuti speciali, pericolosi e non, è fondamentale per definire 
con completezza il quadro relativo ai rifiuti: infatti la quantità degli speciali prodotta è notevole e 
comunque superiore a quella degli urbani pertanto non è possibile trascurare questa categoria. Inoltre, 
la lettura dei dati relativi alla produzione di rifiuti pericolosi può essere determinante per individuare 
specifiche criticità legate a determinate attività economiche e produttive. 

Obiettivo ambientale auspicabile 

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti – secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi 
(marzo 1999) individua i seguenti obiettivi: 
– riduzione alla fonte della produzione di rifiuti speciali anche pericolosi; 
– sviluppo di azioni di recupero-riutilizzo all’interno dei cicli di produzione; 
– innesco di rapporti orizzontali fra industrie e attività economiche diverse, finalizzati a 

massimizzare le possibilità di recupero reciproco degli scarti prodotti all’interno di ogni ATO; 
– implementazione e/o realizzazione di un’ impiantistica di gestione finalizzata alla riduzione della 

pericolosità dei rifiuti speciali anche pericolosi prodotti all’interno di ogni ATO; 
– implementazione, adeguamento e/o realizzazione di una adeguata impiantistica di smaltimento 

tesa a minimizzare il trasporto dei rifiuti, ridurre gli impatti e offrire servizi economicamente 
vantaggiosi all’apparato produttivo della regione. 

Evidenze riscontrate 

⇒ I dati sulla produzione di rifiuti speciali e speciali pericolosi nel comune provengono 
dall’elaborazione dei dati MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), forniti dalla Camera 
di Commercio di Firenze e relativi alle denunce presentate per le produzioni del 1999. Va 
ricordato che ancora oggi la contabilizzazione di tali rifiuti risulta problematica, infatti si stima che 
esistano notevoli quantitativi di rifiuti non coperti dalle dichiarazioni, che comunque risultano 
spesso affette da errori; il Piano regionale di gestione rifiuti stimava che, nel 1997, solo il 47% 
delle unità locali aventi l’obbligo avevano effettuato la denuncia. 

⇒ L’analisi sulla produzione di rifiuti speciali è stata condotta a livello di Comprensorio Empolese: i 
dati riguardano dunque non solo la situazione della città, ma sono mediati anche con quelli 
relativi ai comuni limitrofi. A confronto con gli altri sistemi economici provinciali, quello empolese è 
connotato dalla più elevata produzione pro capite di rifiuti speciali: 2.273,4 Kg/ab contro una 
produzione di 1.702,5 kg/ab nel Mugello, che costituisce il secondo produttore di rifiuti speciali fra 
i sistemi provinciali. 

⇒ La gran parte dei rifiuti prodotti deriva da trattamento di rifiuti, di acque reflue da altri siti e da 
industrie delle acque: nel 1999 si tratta di circa 129.000 t contro una produzione complessiva di 
circa 175.278 t.  

⇒ Il dato relativo ai rifiuti speciali pericolosi è invece notevolmente più basso nel comprensorio 
rispetto al resto della provincia. Del totale dei rifiuti pericolosi prodotti, più del 33% è attribuito alla 
categoria “Altro”, cioè a rifiuti di cui non è specificata la categoria di appartenenza o che non 
possono essere comunque classificati in altre categorie. 
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13 Attività produttive 
 

13.1 Fonti consultate e dati disponibili 
Per l’elaborazione di questo capitolo sono stati consultati il Piano Strutturale del Comune di Empoli, il 
Piano Locale di Sviluppo del Circondario Empolese Valdelsa (Indirizzi strategici e quadro analitico, 
IRPET, giugno 2002) e i registri dei siti certificati EMAS o ISO 14001. 

13.2 Elementi di criticità 
La distribuzione percentuale degli addetti alle attività produttive nel comune di Empoli evidenzia un 
tessuto economico diversificato, con un’evoluzione netta nella direzione della produzione di servizi, 
più che nel resto della provincia di Firenze e della Toscana. E’ inoltre consistente il calo di addetti 
nell’industria, che fino al censimento del 1981 costituiva di gran lunga il più importante bacino di 
occupazione mentre, nel 2001 risulta superato dalle attività di servizio. 
Per quanto riguarda più direttamente l’impatto ambientale delle attività economiche, l’indicatore 
relativo alle certificazioni ambientali di impresa evidenzia come nel comune di Empoli non risultino 
aziende certificate EMAS o ISO 14001. E’ da mettere in evidenza tuttavia l’esistenza di un progetto, 
promosso dalle associazioni delle aziende produttrici di vetro dell’area empolese-valdelsa, dalla 
Provincia di Firenze, dal Circondario regionale empolese valdelsa e ARPAT, per la certificazione 
ambientale delle aziende della filiera del vetro dell’area (Progetto CHIARA). 

13.3 I principali indicatori analizzati 

13.3.1 Addetti per settori di attività (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT 
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Empoli – addetti per settore di attività 
Settori produttivi 1981 1991 2001 
Agricoltura 150 104 n.d. 
Industria 9.310 7.427 5.186 
Commercio 3.707 4.253 3.534 
Altri servizi 1.852 2.827 6.294 
Istituzioni 2.764 3.350 1.726 
Totale 17.783 17.961 16.740 

Dati censimenti ISTAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT 

 
Percentuale di addetti per tipologia di attività7 (2001) 

 Agricoltura Industria Commercio Altri servizi Istituzioni Totale 
Empoli n.d. 31,0 21,1 37,6 10,3 100 
Provincia FI n.d. 35,8 18,4 28,4 17,4 100 
Toscana n.d. 35,4 17,6 29,9 17,1 100 

Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Esaminare la composizione della popolazione attiva attraverso l’utilizzo di dati ISTAT dei censimenti 
del 1981, 1991 e 2001. Per quanto riguarda il 2001 non sono ancora disponibili i dati del censimento 

                                                      
7 Non sono ancora pervenuti i dati relativi agli addetti in Agricoltura per il Censimento 2001, pertanto le percentuali degli addetti 

sulle altre attività produttive non tengono conto degli occupati in attività agricole. Il totale a 100% è dato quindi solo da industria, 

commercio, altri servizi, istituzioni. 
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relativi agli addetti in agricoltura, per cui tale dato non è stato contemplato nel calcolo delle percentuali 
di addetti per tipologia di attività. 

Obiettivo auspicabile 

Mantenere la diversificazione delle attività produttive, agendo in relazione alle capacità e alle risorse 
del territorio, privilegiando settori high-tech e caratterizzate da un basso impatto ambientale. 

Evidenze riscontrate 

⇒ L’analisi dei dati ISTAT relativi all’indicatore conferma quanto già evidenziato nel Piano locale di 
sviluppo del Circondario Empolese Valdelsa e nella Relazione del Piano strutturale, circa la 
diminuzione degli addetti in agricoltura e in industria. Inoltre, negli ultimi dieci anni diminuiscono 
anche gli addetti nel settore pubblico (definito con il termine di “Istituzioni”, come da Censimento 
2001) e nel commercio. E’ netto invece l’aumento degli occupati nel settore dei servizi. 

⇒ Il tessuto economico locale è comunque a tutt’oggi estremamente diversificato. Infatti, a parte il 
caso dell’agricoltura, di cui non sono disponibili dati, l’industria e gli altri servizi occupano ognuno 
più del 30% degli addetti e il commercio più del 20%; il peso del settore pubblico, in netta 
diminuzione rispetto al passato, è notevolmente inferiore rispetto al livello provinciale e regionale, 
mentre il dato sull’industria è lievemente più basso. Infine, per quanto riguarda il commercio, gli 
addetti a Empoli costituiscono una percentuale appena più alta che in Provincia e in Regione, 
mentre nel settore dei servizi, il numero degli occupati è in proporzione notevolmente superiore 
confermando il dato nudo della crescita del settore nel solo territorio comunale. 

13.3.2 Diffusione ISO14000 ed EMAS (R) 

Scopo dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’introduzione di un sistema di gestione ambientale (SGA) può essere adottato quale indicatore della 
propensione dell’impresa a un atteggiamento positivo, teso ad identificare (e successivamente ad 
internalizzare) tutti gli effetti ambientali associati alle proprie attività. 
E’ stata censita l’eventuale presenza di aziende certificate EMAS o ISO 14001 sul territorio comunale. 

Obiettivo auspicabile 

Introduzione di sistemi di gestione ambientale (SGA), secondo le procedure previste dalle norme 
EMAS o ISO 14001, all’interno di realtà organizzative, con l’obiettivo di valutare e promuovere 
miglioramenti costanti dell’efficienza ambientale delle organizzazioni stesse. 

Evidenze riscontrate 

⇒ La certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento europeo EMAS o 
secondo lo Standard internazionale ISO 14001 è volontaria e viene effettuata tramite un ente di 
certificazione accreditato da un organismo competente. In comune di Empoli non risulta allo stato 
attuale la presenza di aziende certificate EMAS o ISO 14001. 

⇒ E’ importante in ogni caso segnalare la realizzazione, attualmente in corso, fra le aziende della 
filiera del vetro dell’area empolese-valdelsa, di un programma volontario di miglioramento 
ambientale, fondato sui principi e i criteri del regolamento EMAS e delle norme ISO 14000 
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(Progetto CHIARA - Protocollo di intesa fra le associazioni delle aziende produttrici di vetro - 
prima e seconda lavorazione dell’area empolese-valdelsa, la Provincia di Firenze, il Circondario 
regionale empolese valdelsa e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana). 


