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Premessa  

Il comune di Empoli è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio 
Comunale 30 marzo 2003, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT, avvenuta il 
3 maggio 2000; il comune è altresì dotato di Regolamento urbanistico, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004, pubblicato sul BURT il 26 
gennaio 2005. 

La strumentazione urbanistica di cui ai precedenti punti è stata redatta secondo i disposti 
della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5. 

Il nuovo strumento urbanistico definitivamente approvato nel dicembre 2004 ha disegnato 
il possibile sviluppo di Empoli, prima strategico con il Piano strutturale e successivamente 
operativo con il Regolamento urbanistico. 

Il Piano strutturale  ha operato scelte strategiche anche nell’ambito delle infrastrutture 
necessarie a risolvere significative e riconosciute criticità relative alla mobilità, ed utili allo 
sviluppo economico del territorio.  

Le principali previsioni di nuove infrastrutture  che ad oggi hanno trovato o stanno 
trovando una realizzazione sono:  

 Il corridoio infrastrutturale del Terrafino 

 Il completamento della strada Regionale – n. 429 

 Il nuovo svincolo di Empoli centro 

 Il nuovo svincolo di Empoli Est 

 Il nuovo ponte sull’Arno 

 I sottopassi ferroviari con la contestuale soppressione di alcuni passaggi a livello 

In questi mesi è stata avviata la procedura per la realizzazione della Strada di collegamento 
tra il nuovo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI Empoli Santa Maria e la zona artigianale di 
Carraia. 

Dall’approvazione del Piano strutturale ad oggi, lo scenario di riferimento è mutato 
soprattutto nell’ambito dello sviluppo di nuovi indirizzi che tendano a completare quelli già 
messi in campo nel decennio passato. 

Gli ultimi interventi hanno teso a consolidare un asse Nord-Sud ed uno trasversale 
parallelo alla S.G.C. Fi.Pi.Li. sempre però localizzati nella parte Ovest del territorio 
comunale, mentre nella parte  Est si sono evidenziate nuove problematiche legate a 
differenti scelte strategiche. 

L’ossatura della mobilità comunale è attualmente costituita dall’asse empolese della Strada 
di grande comunicazione Fi-Pi-Li che viene ad oggi utilizzata per gli spostamenti trasversali 
sui due poli Est ed Ovest. 

La costruenda nuova S.R. n. 429 verrà ad innestarsi essa stessa sulla S.G.C.  riorganizzando 
in questo modo i flussi Nord-Sud con uno sbilanciamento verso la parte Ovest.  

Per la parte Sud Est del territorio comunale non è attualmente prevista alcuna 
congiungente S-N alla S.G.C. mentre è stata considerata  quella N-S.  

Attualmente tutto il traffico veicolare della parte Est del territorio comunale (sia in entrata 
che in uscita) gravita sulla Tosco Romagnola. 
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Come dimostrano gli studi sul traffico e accessibilità allegati alla documentazione del Piano 
di Recupero PUA 6.5 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 
25/10/2010, questa infrastruttura sopporta e  svincola il traffico di un settore consistente 
del territorio.  

Ad oggi rimane ancora da realizzare la viabilità esterna  Stadio-Via Tosco Romagnola (già 
prevista dal PS e RUC) ed un intervento di adeguamento di un tratto della Via Tosco 
Romagnola che rimane però vincolato alla fase attuativa di un Piano di Recupero approvato 
e convenzionato. 

Seppure meno inurbato, la parte sottotante alla S.G.C. Fi.Pi.Li. è priva di una collegamento 
viario adeguato di rapido accesso alla Superstrada che resta comunque l’asse di mobilità 
preferenziale anche per gli spostamenti all’interno dei limiti amministrativi. 

L’occasione per una forte riflessione è stata offerta dalla variante parziale al Regolamento 
urbanistico approvata dal consiglio comunale il con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 
del 21/2/2011 

In quella occasione L’Amministrazione ha ritenuto necessario intraprendere una serie di 
interventi finalizzati a rispondere alle problematiche evidenziate da attori locali, per il 
rafforzamento della competitività delle aree industriali ed artigianali del territorio e per la 
conseguente riorganizzazione di questi ambiti concentrandosi soprattutto sui punti di 
“debolezza” che richiedono un intervento, quali: 

- la selezione delle funzioni insediabili per rispondere, anche attraverso la 
pianificazione, ai bisogni espressi dalle mutate condizioni del mercato e sociali; 

- il sistema della mobilità ed il sistema infrastrutturale, al fine di verificare il livello 
dell’accessibilità e del soddisfacimento al fabbisogno di mobilità nelle aree e di 
collegamento strategico con la rete extralocale; 

- il sistema ai servizi alle imprese. 

La valenza strategica del progetto è confermata dalle numerose dichiarazioni che si sono 
susseguite sul tema in questo ultimo anno, che coinvolge molteplici interessi alcuni dei quali 
di fondamentale importanza per il futuro sviluppo del territorio empolese. 

Il progetto della strada rappresenta l’occasione di un più generale ripensamento dell’intero 
sistema della viabilità carrabile  comunale riletto in conseguenza alla messa in esercizio 
effettiva o di prossima acquisizione, di alcuni importanti interventi infrastrutturali di 
carattere sovra comunale. 

Diverse sono infatti anche le realtà progettuali che si stanno definendo sotto la regia 
dell’amministrazione comunale e che esprimono una sua una precisa volontà di 
riqualificazione sociale ed economica. 

 

Mobilità e accessibilità del quadrante Nord-Est 

Un dato centrale è sicuramente quello che concerne la risoluzione di alcune criticità 
manifestate in merito al tema della mobilità e dell’accessibilità di questo ambito territoriale. 

L’attuale tracciato di via della Piovola mette in relazione diretta la frazione di Villanova con 
il centro abitato cittadino. 
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Come già evidenziato nella  richiamata variante, con l’insediamento di attività specializzate 
si potrà verificare un incremento del traffico veicolare, dovuto alla necessità di spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti con automezzi privati, per il trasporto delle merci nonché di 
quello attratto dall’inserimento di funzioni di servizio. 

Già in quella occasione si provvedeva a far stimare al soggetto proponente  la dimensione 
degli effetti attraverso uno studio dei flussi di traffico indotto per i successivi scenari in 
previsione. 

Per l’area in oggetto sono stati analizzati tre distinti scenari: 

a) scenario “zero”, definibile nell'ipotetico scenario di mantenimento della presenza 
delle attività industriali della Mostardini nei fabbricati esistenti di 10.955 mq di 
superficie coperta; 

b) scenario “a breve” termine, rappresentato dalla situazione ad insediamento 
avvenuto delle attività di produzione e logistica integrata dei gruppi CABEL e 
SESA nei fabbricati ampliati fino a 14.845 mq di superficie; 

c) scenario di “medio-lungo” periodo, riferito alla situazione di futuro sviluppo nei 
terreni limitrofi con la creazione di un polo tecnologico specializzato, con un 
impegno stimato di 20.250 mq di superficie coperta totali. 

Per lo scenario a breve termine (mantenimento delle attuali superfici coperte) “l'incremento di 
traffico indotto su Via della Piovola resta contenuto in valori del tutto accettabili”1 a confronto con lo 
stato attuale, infatti, Via della Piovola nelle condizioni attuali “può essere ritenuta una strada 
extraurbana secondaria di categoria C2”2 e questo conduce a bassi valori del grado di 
saturazione, inteso come rapporto tra portata effettiva e portata limite ammissibile. 

Per quanto riguarda lo scenario a medio-lungo termine, seppure non venga anche in questo 
scenario raggiunta la massima portata di Via della Piovola, si evidenziano sicuramente 
maggiori criticità;  si conclude che “l'effettiva sostenibilità di una ipotesi di futuro sviluppo di un  
Polo tecnologico nell'area ex-Mostardini si dovrebbe accompagnare, almeno nelle more dei risultati qui 
conseguiti, con proposte di interventi strutturali idonee a tagliar fuori dal territorio urbano di Empoli la 
maggior parte dei flussi di traffico che l'insediamento stesso verrebbe a generare”3. 

I proponenti fanno poi osservare che, “allo stato attuale quasi al termine di Via della Piovola è 
presente il sottopasso della ferrovia Firenze-Empoli (che presenta un'altezza interna di 3,35 m e larghezza 
tale da consentire il transito di un solo mezzo a senso unico alternato), il quale rende di fatto la strada non 
adeguata al transito dei mezzi pesanti e costituisce un collo di bottiglia per il traffico veicolare. Pertanto, già 
in questa fase sarà necessario programmare un intervento per la risoluzione delle problematiche connesse al 
traffico indotto a seguito dell'attuazione delle proposte effettuate dai gruppi CABEL e SESA. Il Prof. 
Pratelli ha quindi redatto un ulteriore documento (“Ipotesi di un tracciato stradale di una bretella tra la SS 
n.67 e Via della Piovola”, 27 Gennaio 2009) nel quale si fornisce un'ipotesi per la costruzione di una 
nuova strada in modo tale da bypassare il vecchio sottopasso ferroviario di Via della Piovola e collegare 
l'area ex-Mostardini direttamente con la zona industriale di Pontorme nei pressi dello svincolo Empoli Est 
della Superstrada FI-PI-LI. Tale ipotesi è stata sviluppata in quanto è apparso subito evidente che 

                                                      

1 Prof. A. Pratelli, Proposta di inserimento di nuove utilizzazioni ammesse nell’area in fregio a Via della 
Piovola (area ex-Mostardini) - Stima dei flussi di traffico indotto per i successivi scenari in previsione 

2 ibidem 
3 ibidem 
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l'eventuale ampliamento del sottopasso ferroviario di Via della Piovola, che avrebbe comunque consentito il 
passaggio dei mezzi pesanti, avrebbe finito per portare grossa parte del traffico indotto nell'abitato di 
Empoli, creando inoltre notevoli difficoltà di svolta a destra per i mezzi pesanti all'incrocio tra Via della 
Piovola e Via Cherubini.”4 

Un’ulteriore criticità evidenziata in occasione della valutazione della variante è costituita 
dalla sezione via di Sottopoggio per San donato e la sua prosecuzione come Via 
Maremmana ed in particolare il dimensionamento del ponte di attraversamento del Rio 
Grande di Sammontana nel territorio di Montelupo Fiorentino. 

Tale viabilità costituisce l’unico percorso transitabile a Sud di Via della Piovola in uscita 
dalla frazione di Villanova per raggiungere la S.G.C. Fi.Pi.Li. 

La realizzazione di una viabilità alternativa consentirebbe, oltre a risolvere i conosciuti 
problemi di esercizio, la creazione di un asse intermodale su cui attestare in estrema ipotesi 
una circonvallazione Sud per scaricare il traffico veicolare della Val d’Orme e per 
riorganizzare l’accessibilità e la mobilità del quadrante Nord-Est. 

Il ruolo strategico dell’azione proposta è rafforzata dell’interesse alle trasformazioni che 
coinvolgeranno il nuovo polo tecnologico e l’area sportiva della Viaccia, a favore del 
rafforzamento di una viabilità che si pone in connessione con la S.G.C. Fi.Pi.Li. 

Obiettivi strategici 

L’azione programmata si prefigge i seguenti obiettivi: 

- Primo obiettivo della trasformazione 

Distribuire i flussi di traffico veicolare, in particolare quello pesante, 
attualmente transitanti su Via della Piovola e Via Maremmana, senza che 
essi interferiscano con il tessuto urbano cittadino. 

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

Consentire la penetrazione in questa parte della città per tutti i flussi che 
dalla S.G.C. Fi.Pi.-Li. Senza transitare dal centro cittadino. 

- Obiettivi secondari 

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

Diminuire e razionalizzare i tempi di percorrenza della rete viaria locale; 

Sviluppare nuove forme di mobilità alternativa costituendo i presupposti  
per una circonvallazione a Sud della città; 

Integrazione tra progetto infrastrutturale le dinamiche insediative e la salvaguardia 
paesaggistica. 

                                                      

4 Relazione a corredo della proposta di inserimento di nuove utilizzazioni ammesse nell'area in fregio a Via 
della Piovola (area ex-Mostardini) 
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Il progetto dell’infrastruttura, che si pone per la sua interezza in un contesto agricolo, va 
necessariamente pensato in stretta integrazione con il progetto del sistema paesaggistico e 
quello insediativo. 

La nuova infrastruttura pertanto oltre a risolvere le criticità manifestate sul piano 
dell’accessibilità e mobilità dovrà costituire e configurare uno spazio integrato tra la strada e 
il territorio agricolo circostante, privilegiando la scelta di un asse stradale rettilineo e con 
rilevati stradali pressoché nulli. 

L’interesse sovra comunale delle trasformazioni di questa parte del territorio contribuisce 
ad arricchire il panorama delle possibili progettualità a varie scale ma nel contempo 
accresce la responsabilità delle scelte che devono essere fatte. 

Diviene pertanto fondamentale stabilire prioritariamente che l’obbiettivo non è solo quello 
di garantire una qualità progettuale multidimensionale ma soprattutto quello di garantire la 
qualità del processo valutativo delle diverse opzioni. 

Dando per scontato la giustezza del procedimento amministrativo l’obiettivo si può 
raggiungere solo attraverso un adeguato livello partecipativo sia sul piano meramente 
tecnico che quello della discussione con il pubblico. Il grado di partecipazione oltre 
garantirne la trasparenza, rappresenta l’elemento qualificante del processo. 

Le criticità che possono emergere in un progetto di viabilità di questa dimensione sono sia 
interne (fattibilità tecnica ed economica) che esterne (effetti sulle risorse essenziali e 
sostenibilità) quest’ultima chiaramente rappresentanti della componente “forte”.  

Il grado di interazione fra i soggetti promotori e quelli portatori di interessi generali o 
particolari determina il successo o l’insuccesso della proposta. La qualità del processo 
determinerà la qualità del prodotto. 

La valenza strategica di questa azione traduce anche le manifestate esigenze degli abitanti di 
Villanova e Sammontana e dalla “fragilità” dell’attuale sistema della mobilità di questa area. 

L’obiettivo generale deve essere quello del decongestionamento della rete viaria e della 
selezione e gerarchizzazione  del traffico nonché la contestuale attuazione di interventi per 
la moderazione dei flussi nell’ambito degli abitati. 

Le indicazioni tecniche di base per le elaborazioni progettuali hanno portato ad una 
definizione di due tracciati che rappresentano i due diversi scenari, assieme all’ “opzione 
zero”, che si andranno a valutare. 

Il percorso valutativo troverà nella Valutazione ambientale strategica, obbligatoria 
trattandosi di una viabilità extraurbana secondaria, l’ambito nel quale riunire le previsioni 
inerenti il tracciato della nuova infrastruttura, le indagini urbanistiche, ambientali, di 
carattere economico-sociale riferite ai contesti territoriali direttamente interessati dalla 
realizzazione della nuova infrastruttura. 

 

Quadri di riferimento: la dimensione territoriale 

L’ambito territoriale a cui occorre definirci è rappresentato dall’intero quadrante nord-est 
del comune in particolare la macroarea delimitata a Ovest dal Torrente Orme, a Sud dalla 
Via di Sottopoggio con gli abitati di Villanova e Sammontana, ad Est dal confine comunale 
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con il comune di Montelupo e a Nord dalla linea ferroviaria Firenze-Pisa e dagli 
insediamenti artigianali della zona di Pontorme. 

Corrisponde per la maggior parte della sua estensione all’Unità Territoriale Organica 
elementare n. 14, definita in sede di piano strutturale 

L’UTOE comprende le aree pianeggianti ad Est del centro ed il presidio territoriale storico di Villanova; le 
aree di territorio aperto comprese nell’UTOE presentano suscettività produttiva primaria prevalente sugli 
altri aspetti.  

L’area conserva ancora numerose testimonianze del paesaggio antico, dove è ancora possibile leggere il 
rapporto tradizionale tra linee d’acqua, strade, trame dei campi coltivati ed insediamenti agricoli.  

All’antico nucleo di Villanova si è aggiunta un’espansione recente, attuata in forza di un piano di 
lottizzazione convenzionata. Ha standards urbanistici rispondenti ai minimi di legge ad eccezione 
dell’istruzione di base e dei parcheggi.  

Nell’UTOE sono presenti i seguenti sub-sistemi: R1, R3, R4, P3, S1, S2, S3, F1, F2, A1, A2, A3, 
A5.  

OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI  

Obiettivo di carattere generale è conservare l’attuale densità edilizia ed incentivare il mantenimento ed il 
ripristino di colture tradizionali e di significative testimonianze di colture agrarie, costituenti elementi di 
riconoscibilità e caratterizzazione del paesaggio agrario. 

Obiettivo generale è la salvaguardia degli ambiti fluviali come habitat da salvaguardare ai fini del 
mantenimento delle biodiversità, primo elemento della rete dei "corridoi ecologici" che andrà sviluppato nel 
tempo per mettere a sistema le aree ad alto contenuto di naturalità.  

In particolare:  

- Salvaguardare le attività e le colture agrarie;  

- Mantenere le densità edilizie esistenti;  

- Localizzare alla Viaccia una zona da destinare alle attività sportive ed alla protezione civile;  

- Trasferire le funzioni industriali impropriamente localizzate;  

- Salvaguardare il paesaggio delle strade pedecollinari;  

- Valorizzare le fasce verdi lungo il torrente Piovola.  

INVARIANTI STRUTTURALI 

- Episodi edilizi d’impianto fino al XIX secolo incluso;  

- Le aree sensibili;  

- Le aree di rispetto protette e/o uniche;  

- Le aree di rispetto allargate.  

SALVAGUARDIE 

- Nessuna  
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Per le conosciute problematiche riferite alla viabilità al contorno, la dimensione dell’azione 
si estende ance oltre ai confini dell’utoe ed investe anche realtà poste nel comune di 
Montelupo Fiorentino. 

 

Gli scenari 

Le indicazioni tecniche di base per le elaborazioni progettuali hanno portato alla 
definizione di due scenari, oltre quello “zero”. 

La criticità di via della Piovola è rappresentata dalla difficoltà ad intervenire sull’attuale 
sottopasso ferroviario e,  qualora si superasse questo problema avremo che il traffico 
transiterebbe sulla viabilità interna cittadina fino a potersi immettere sulla Via Tosco-
Romagnola. 

Scenario “zero” 

lo scenario non prevede  alcuna azione sulla viabilità esistente e non ipotizza la 
realizzazione di viabilità alternative. E’ consentita di fatto la libera circolazione dei mezzi 
destinati al trasporto delle persone e delle merci sulla attuale rete 

Scenario 1 

In questo scenario viene proposta la realizzazione di una viabilità alternativa, per tutte le 
categorie di veicoli, da via della Piovola verso l’area artigianale commerciale di Pontorme. 
L’attuale transitabilità ed il livello di servizio della viabilità esistente può rimanere invariato 
ovvero può essere limitato ad alcune categorie (pedoni, cicli e motocicli) 

La bretella prevede di affrontare tre ordini di problemi: 

1) Mantenere il collegamento tra la via Piovola e la statale 67 e quindi con lo 
svincolo Empoli Ovest creando un Bypass del centro urbano; 

2) una alternativa sostenibile al problema dell’attraversamento della Ferrovia FI-
PI; 

3) Contenere impatti e costi in termini di consumo di suolo e di opere da 
realizzare. 

Le caratteristiche della strada da realizzare saranno quelle di tipo F1 “locali, ambito 
extraurbano” (DM 5.11.2005, di due corsie di 3.5 m di larghezza con banchine da 1 m  
(largh. Complessiva 9 m). 

Il tracciato inizia a nord tra via Giuntini e via Luigi Della Piccola, dopo 140 m si ha un 
sottopassaggio della ferrovia, continua con tre curve (per rispettare il tracciato di via 
Pratella). Si arriva dopo 350 mt al sottopassaggio di via della Pratella che risulta idoneo al 
passaggio della bretella e richiede solo l’adeguamento dell’altezza allo standard normativo 
(m 5). Dpo si prosegue con una curva per poi sfociare in via della Piovola. 

La lunghezza complessiva del tracciato è di circa 750 m (di cui 250 sono sovrapposizioni a 
tracciati esistenti), è prevista la realizzazione di nuovo sottopassaggio della ferrovia, due 
intersezioni a rotatoria (una a 4 rami in via Giuntini ed una a tre in via Piovola)  e lo 
sfruttamento del sottopasso esistente della S.G.C. Fi.Pi.Li.. di via Pratella. 
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La stima dei costi complessivi dell’opera viene prevista in una cifra pari a 2.340.000 euro 
complessivi.  

Scenario 2 

In questo scenario viene proposta la realizzazione di una viabilità alternativa, per tutte le 
categorie di veicoli,  da via della Piovola verso lo svincolo di entrata alla S.G.C. Fi.Pi.Li.. 
L’attuale transitabilità ed il livello di servizio della viabilità esistente può rimanere invariato 
ovvero può essere limitato ad alcune categorie (pedoni, cicli e motocicli). 

La proposta  prevede la realizzazione della bretella partendo dallo svincolo della FI – PI – 
LI Empoli Est (immissione in direz. Firenze) fino ad arrivare in via Piovola, all’altezza del 
nuovo Polo Tecnologico. 

La bretella prevede di affrontare le seguenti problematiche: 

1)  collegare direttamente via Piovola con lo svincolo della FI – PI – LI “Empoli 
Est” senza dover attraversare la ferrovia con strutture nuove (sotto o sopra-
passaggi); 

2) eliminare il transito da zone residenziali del comune; 
3) contenere i costi evitando opere d’arte. 

Inoltre il tracciato proposto ha il vantaggio di non sovraccaricare ulteriormente il tratto 
della Tosco Romagnola tra via Piccola e lo svincolo Empoli Est. 

Le caratteristiche della strada da realizzare saranno quelle di tipo F1 “locali, ambito 
extraurbano” (DM 5.11.2005). 

La strada avrà una sezione in rilevato (circa 1 m dal piano di campagna), di due corsie da 
3.5 ciascuna, affiancate da due banchine di 1 m, per complessivi m 9 totali. La sezione sarà 
completata dagli arginelli in terra di larghezza m 0.5 ed al piede del rilevato da fossi di 
guardia per raccolta meteorica. 

La lunghezza complessiva della strada viene stimata in 1 km circa. 

Il tracciato proposto segue per almeno metà la strada interpoderale esistente per evitare il 
frazionamento delle proprietà. 

L’unica viabilità che viene interrotta dalla nuova realizzazione è via di Prunecchio ma i due 
tratti saranno comunque accessibili da via piovola e si realizzerà una strada interpoderale 
lungo il lato est per mantenere funzionanti tutti i collegamenti tra le proprietà. Il tracciato 
richiederà il superamento del Rio di Romito.  

Il piano economico prevede una spesa complessiva di 2.050.000 euro.  

Non vengono presi in considerazione altri scenari in quanto rappresentavano delle 
alternative sostanzialmente simili negli indirizzi ed obiettivi, a quelli selezionati.  

 

Quadro di riferimento urbanistico 

Nessuno degli scenari è previsto dalla strumentazione urbanistica vigente (Piano strutturale 
e regolamento urbanistico), entrambi i tracciati si sviluppano quasi interamente nel 
territorio aperto corrispondenti alle Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola (art. 
77 Norme) del Regolamento urbanistico vigente. 
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Per lo scenario 1 solo il tratto terminale Nord, all’innesto con via della Piccola, ricade in 
zona destinata a verde pubblico. Il tracciato dello scenario n. 2 intercetta una previsione di 
cassa di espansione di livello comunale. 

Quadro di riferimento delle tutele  

Le probabili aree di sedime delle due alternative di tracciato non sono interessate da tutele 
di tipo paesaggistico imposte per legge e non sussistono interferenze con siti di valenza 
storico monumentale o testimoniale. Non risulta che vi siano evidenti interferenze con 
zone a riconosciuta potenzialità archeologica 

Il tracciato relativo al secondo scenario interessa in parte una zona di rispetto ristretta dei 
campi pozzi (ex D.P.R. n. 236/88) relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ai sensi dell’art. 94 del 
D.lgs  n.152/06. 

Quadro di riferimento fattibilità geologico idraulica 

Entrambi i tracciati proposti ricadono in zone a Pericolosità Idraulica media e moderata 
(P.I.2) e aree di ristagno ai sensi del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) 
prodotto dall'Autorità di Bacino del fiume Arno ed approvato con DPCM 6 maggio 2005. 

Per quanto riguarda il tracciato dello scenario n. 1 sussiste la presenza di una modestissima 
zona a pericolosità idraulica 3 (pericolosità idraulica elevata), in corrispondenza dell’uscita 
del sottopasso della S.G.C. Fi.Pi.Li.  

Ai sensi dell'Art.8 della Normativa di Piano “Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono 
consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio” per la quale non sono previste 
salvaguardie particolari e si rimanda alle fattibilità alle verifiche di cui all’art. 32 del vigente 
Regolamento urbanistico. 

Trattandosi di un’infrastruttura viaria dovrà comunque essere assicurala la messa in 
sicurezza con un Tr pari a 200 anni, 

La viabilità prevista dallo scenario 1 ricade in tre zone idraulicamente differenti secondo la 
“Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee sotto il profilo Idraulico” del 
Regolamento urbanistico del Comune di Empoli e l’allegato “Rapporto di fattibilità 
geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico”. 

 il tratto da via della Piovola fino all’intersezione con la S.G.C. Fi.Pi.Li. nella Zona 1  
con fattibilità idraulica 2 

 il tratto successivo fino all’intersezione con la linea ferroviaria FI-PI in Zona 5 con 
fattibilità idraulica 3 

 il tratto successivo fino all’innesto con via delle Piccola, in Zona 3 fattibilità 
idraulica 3 

La viabilità prevista dallo scenario 2 ricade invece interamente in Zona 1  con fattibilità 
idraulica 2 

La viabilità prevista dallo scenario 1 ricade in due zone geologicamente differenti Carta 
della fattibilità per aree omogenee sotto il profilo geologico tecnico”, ai sensi del 
Regolamento urbanistico del Comune di Empoli e l’allegato “Rapporto di fattibilità 
geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico”.  
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 il tratto da via della Piovola fino all’intersezione con la linea ferroviaria FI-PI ricade 
nelle aree  di classe C di pianura 

 il tratto successivo fino all’innesto con via delle Piccola, ricade nelle aree  di classe 
A di pianura 
 

La viabilità prevista dallo scenario 2 ricade invece interamente in ricade nelle aree  di classe 
A di pianura 

L'area oggetto della presente seconda fase della proposta di variante ricade nelle aree  di 
classe A di pianura della “Carta della fattibilità per aree omogenee sotto il profilo geologico 
tecnico”, ai sensi del Regolamento urbanistico del Comune di Empoli e l’allegato 
“Rapporto di fattibilità geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento 
Urbanistico”.  

Sarà necessario procedere alle indagini sismiche locali (sismica a rifrazione) attraverso un 
appropriato studio di approfondimento da allegarsi alla documentazione di proposta di 
variante fermo restando che per la fase attuativa dovranno essere inoltre  predisposte 
specifiche indagini come previste dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 
2009, n. 36/R. 

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

Quadro di riferimento economico finanziario 

Gli attori coinvolti nel processo valutativo economico e finanziario saranno 
l’Amministrazione comunale, nel suo ruolo di decisore che pone come rilevante l’interesse 
pubblico dell’opera e la collettività intesa come l’insieme di individui che beneficerà 
dell’opera. 

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

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

Non è escluso il cofinanziamento da parte di soggetti privati che possono trarre un 
beneficio diretto a breve termine dalla realizzazione dell’infrastruttura. Tale eventualità 
dovrà essere opportunamente valutata e garantita nel suo profilo giuridico amministrativo. 

La viabilità proposta  dallo scenario 1 possiede una lunghezza complessiva di circa 750 ml 
misurata dal punto di attacco di  Via della Piovola all’incrocio di Via L.  Giuntini con Via L. 
dalla Piccola  

La viabilità proposta  dallo scenario 2 possiede una lunghezza complessiva di circa 1000 ml 
misurata dal punto di attacco di  Via della Piovola al punto di attacco con lo svincolo della 
S.G.C. Fi.Pi.Li. Empoli Est (Svincolo terminale) 
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Data la peculiarità dei tracciati (bretelle di collegamento) non sarà possibile frazionare 
l’intervento in lotti garantendone l’autonoma funzionalità. 

L’impegno finanziario stimato per l’ipotesi 1 è pari a circa € 2.340.000 (costo complessivo 
dell’intera infrastruttura comprensiva delle opere d’arte, cfr. Tab. 1) a cui va aggiunto i costi 
per gli espropri pari a circa € 80.000 (complessivo dell’occupazione temporanea). 

L’impegno finanziario stimato per l’ipotesi 2 è pari a circa €  2.065.900 (costo complessivo 
dell’intera infrastruttura, cfr. Tab. 2) a cui va aggiunto i costi per gli espropri pari a circa € 
130.000 (complessivo dell’occupazione temporanea). 

Sono esclusi i costi inerenti la valutazione strategica ambientale e dei relativi studi di 
approfondimento, nonché quelli di monitoraggio ex-post e di gestione/manutenzione 
dell’opera. 

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

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

Nella redazione del piano di fattibilità economica finanziaria dovrà essere inoltre 

previsto l’impegno economico relativo al monitoraggio degli effetti ambientali, 

specificando con quali fondi e in quali tempi si intendono realizzare tali azioni. 

 

La fattibilità tecnico giuridica ed amministrativa dell’azione programmata 

individuazione dell’ambito normativo di riferimento 

Riferimenti europei 

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

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

Riferimenti nazionali 

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

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

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

- Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002, recante “Strategia d’azione ambientale per lo 
Sviluppo Sostenibile in Italia”; 
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- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Trasparenza atti amministrativi)”, 
articoli 3, 11, 14 e 15 

Riferimenti regionali  

- Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”; 

- Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 
valutazione di incidenza”; 

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

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

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

Percorso metodologico e procedurale 

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

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

2. quelle relative agli adempimenti di cui all’art. 22 della L.R.T. 10/2010 “Procedura di 
verifica di assoggettabilità” 

3. quelle relative al procedimento urbanistico di cui agli artt. 15, 16 e 17 della L.R.T. 
1/2005; 

Lo studio preliminare ha analizzato differenti soluzioni alternative e tecniche, partendo 
della scelta localizzativa strategica generale. Le due soluzioni alternative tra loro 
comportano, se adottate, una variante al Piano Strutturale comunale ed al Regolamento 
urbanistico. 

Il tracciato stradale non è inoltre previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale 

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

Si renderà necessaria la variazione grafica alla documentazione del Piano Strutturale sulla 
“Carta dello Statuto dei Luoghi”  (quadrante 3 della Tav. 3.3) qualsiasi sia la proposta 
(scenario 1 o 2) adottata. 

Si renderà inoltre necessaria la variazione grafica del Regolamento urbanistico sulle tavole 
13 e 20 nel caso si adotti lo scenario n.1,  e sulle 14 e 20 “Usi del suolo e modalità di intervento”. 
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La variante allo strumento di pianificazione e all’atto di governo del territorio rappresenta la 
condizione indispensabile per la  realizzazione delle nuova infrastruttura. 

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

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

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

 

Soggetti coinvolti nella valutazione e nel processo partecipativo 

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

- la dimensione del territorio interessato; 

- la tipologia di piano o programma; 

- di tutti gli interessi pubblici coinvolti. 

Sono individuati, ai sensi dell’art. 15 della L.R.T. 1/2005 e degli articoli 4, 19 e 20 della 
L.R.T. 10/2010, i seguenti soggetti:  

Enti territorialmente interessati 

□ Regione toscana – Giunta regionale Dipartimento delle Politiche Ambientali e 
Territoriali; 

□ Provincia di Firenze Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale; 

□ Provincia di Firenze Dipartimento II - lavori pubblici – Viabilità; 

□ Provincia di Firenze Dipartimento II - lavori pubblici – Grandi assi viari; 

□ Provincia di Firenze ufficio revisione PTCP; 

□ Circondario Empolese Valdelsa; 

□ Comune di Montelupo Fiorentino 

Autorità con Competenze Ambientali (ACA) 

□ Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana; 

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

□ Autorità di Bacino del Fiume Arno; 

□ Regione Toscana Ufficio Regionale del Genio Civile di Firenze; 
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□ Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana; 

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

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

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

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

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

□ Terna S.p.A 

□ Acque S.p.A.; 

□ Publiambiente S.p.A.; 

□ Telecom Italia S.p.A.;; 

□ Toscana energia S.P.A; 

□ SNAM Rete Gas; 

Al fine di assicurare la partecipazione all’azione programmata del pubblico interessato e 
delle organizzazioni che promuovono la protezione dell’ambiente o quelle che hanno uno 
specifico interesse, saranno stabilite le opportune  modalità e le forme che dovranno 
assicurarne la partecipazione.  
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Ipotesi progettuale  Scenario 1 
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Ipotesi progettuale  Scenario 2 
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Tab. 1 (quadro economico della proposta presentata da CABEL-SESA, Gennaio 2009) Scenario 1 

OPERA QUANTITÀ COSTO STIMATO 

Strada tipo F1, con corpo stradale su terreno 
pianeggiante, completo di opere idrauliche, 
segnaletica e pubblica illuminazione 

850 m € 930.000,00    

Sottopasso, soli veicoli, ferrovia Firenze-Pisa  1 € 870.000,00    

Rotatoria Via Giuntini (4 rami, D = 47 m) 1 € 210.000,00    

Rotatoria Via della Piovola (3 rami, D = 42 m)  1 € 170.000,00    

Sommano - € 2.180.000,00    

Spese per progettazione e sicurezza (7,5%) - € 160.000,00    

TOTALE  - € 2.340.000,00    

I.V.A. 21%  € 491.400,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA  € 2.831.400,00 

 

Tab. 2 (quadro economico della proposta redatta dal Settore LL.PP., Aprile 2011) Scenario 2 

LAVORI IMPORTI 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI     

Di cui a base d’asta €   1.540.000,00 

Oneri di sicurezza        €        50.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTI 

Imprevisti e arrotondamenti €        80.000,00 

Spese tecniche (IVA compresa) €        30.000,00 

I.V.A. 21% €      333.900,00 

Incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/06  €        32.000,00    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €      475.900,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA  €  2.065.900,00 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Empoli, 28.10.2011 


