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1 Ubicazione dell’intervento
Il Piano di Recupero ha come oggetto la “casa colonica” e la “cantina” di pertinenza della fattoria del
Cotone.
Il complesso degli edifici della fattoria del Cotone, costituito dalla Villa padronale e dal centro aziendale
annesso, é ubicato nel Comune di Empoli presso l'abitato del Pozzale ed è posto nei pressi delle ultime
pendici del sistema collinare di destra della valle dell’Orme.
Gli edifici aziendali, con cantine vinicole, sono localizzati lungo la via di Sottopoggio per S.Donato sul
lato Sud, ad una altitudine di circa 35 m s.l.m., mentre la Villa, con la cappella privata ed un annesso
rustico, è posizionata lungo la strada vicinale dei Granai di Bagnolo su uno sprone collinare, a quota 68
mt s.l.m. che limita la valle dell'Arno con quella del torrente Orme.
L'accesso alla Villa "Cotone" avviene dal viale privato, fiancheggiato da doppio filare di cipressi secolari,
che s'innesta con via di Sottopoggio subito ad Est del centro aziendale. Un altro accesso, attualmente
depotenziato è ubicato sul crinale a sud, in testa alla viabilità vicinale che tocca anche l’edificio
denominato Villa Somelli. L’accesso agli edifici annessi oggetto di Piano di Recupero avviene dalla via
di Sottopoggio, in prossimità degli edifici stessi.

Fig. 2 Indicazione degli edifici oggetto di Piano di Recupero
Fig. 1 Individuazione area di intervento presso la Villa del Cotone
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2 Obiettivi ed azioni del Piano di Recupero
Come già accennato, il Piano di Recupero ha come oggetto la “casa colonica” e la “cantina”, operando
una trasformazione del complesso immobiliare a vocazione agricola in un complesso a destinazione
residenziale.
Il recupero ha una finalità residenziale. La scelta di privilegiare la destinazione residenziale degli
immobili, rispetto ad un uso di tipo agricolo è legata a due tipi di considerazioni:
- la destinazione di fatto degli immobili da anni non è più ad uso agricolo;
- l’investimento a scopo residenziale sostenuto da un soggetto privato affidabile rappresenta la
prospettiva realistica per la conservazione futura del complesso immobiliare, attraverso il
recupero delle strutture e, al contempo, della somma investita.
Si prevede in particolare il recupero di due fabbricati, per un totale di circa 42 persone residenti:
- fabbricato “cantina”, in cui saranno realizzate n.3 unità immobiliari tipo terratetto;
- fabbricato “casa colonica”, nel quale saranno realizzati n.10 unità appartamenti.
Inoltre sarà effettuato un intervento di sistemazione e progettazione dell’area a verde di pertinenza del
complesso e la demolizione di un edificio accessorio posto tra l’edificio “casa colonica” e l’edificio
“cantina”, realizzato in tempi recenti e destinato alla attività vinicola.
Si riconoscono 3 obiettivi prioritari del Piano di Recupero, a cui possono essere associate una o più
azioni.
Obiettivo 1. Valorizzare e conservare l’assetto morfologico-formale-paesaggistico dell’area di intervento,
mantenendo il carattere di unitarietà e di omogeneità del contesto.
Rispetto all’obiettivo 1 sono specificabili le seguenti azioni:
- Pervenire ad un recupero del contesto da un punto di vista naturale e paesaggistico, attraverso
gli arredi arborei ed il riordino del sistema vegetazionale e degli spazi aperti circostanti.
- Perseguire la conservazione fisica degli edifici oggetto del Piano di Recupero, ovvero della
“casa colonica” e della “cantina” di pertinenza della Villa del Cotone.
Obiettivo 2. Salvaguardare e conservare il patrimonio ambientale, storico e culturale dell’area di
intervento, in quanto testimonianza di notevole interesse del sistema paesistico-agricolo del territorio
empolese.
Rispetto all’obiettivo 2 è specificabile la seguente azione:
- Recuperare l’assetto vegetazionale tipico delle “ragnaie fossili” della Villa del Cotone anche
attraverso l’utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva di nuovo impianto.
Obiettivo 3. Recuperare, riqualificare e valorizzare il sistema residenziale in ambito agricolo, favorendo
una nuova qualità abitativa con più alti livelli di vivibilità ed il presidio del territorio.
Rispetto all’obiettivo 3 sono specificabili le seguenti azioni:
- Introdurre l’adozione di soluzioni impiantistiche e gestionali finalizzate al risparmio di risorse ed
all’efficienza energetica.
- Determinare una nuova fruibilità del complesso architettonico, mediante la chiusura al traffico
veicolare dell’area immediatamente circostante agli edifici e la conseguente realizzazione di una
nuova viabilità.
Nel “documento di Valutazione Integrata iniziale” è stata condotta una verifica di assoggettabilità a VAS
dell’intervento: in base alla verifica di cui ai punti previsti nell’Allegato II della Direttiva 2001/42/CE, si
propone di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica il Piano di Recupero degli edifici di
pertinenza della Villa del Cotone. Ciò anche in considerazione del fatto che nel documento di
valutazione sono state introdotte specifiche misure di mitigazione e/o compensazione che dovranno
essere adottate per la realizzazione dell’intervento, nonché un sistema di monitoraggio.
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3 Analisi di coerenza del Piano di Recupero con i piani e programmi
di livello comunale e sovra-comunale
La valutazione di coerenza ha preso a riferimento gli obiettivi e le azioni del Piano di Recupero e quelli
dei piani e programmi vigenti sul territorio considerato, di competenza delle Amministrazioni di volta in
volta competenti. Nel caso specifico sono stati presi a riferimento:
- il Piano di indirizzo Territoriale (PIT) approvato con DCRT n.72 del 24 luglio 2007 in vigore dal
17 ottobre 2007 ed implementato per la disciplina paesaggistica art. 143 del D. Lgs 22 gennaio
2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e dell’art. 33 della L.R. 1/2005, con
proposta di Deliberazione n. 644 al Consiglio Regionale del 26.03.2009;
- il Piano Strutturale del Comune di Empoli approvato con Delibera del C.C. n. 43 del 3 marzo
2000;
- il Piano di assetto idrogeologico del fiume Arno:
- Piano stralcio “Rischio idraulico” approvato con DPCM 5 novembre 1999;
- Piano stralcio “Assetto idrogeologico” approvato con DPCM 5 maggio 2005.
E’ stata inoltre effettuata la verifica di conformità con il Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli
approvato con Delibera del C.C. n. 137 del 21 dicembre 2004.
In questa fase di valutazione sono stati presi in considerazione solo quei piani che prevedono indirizzi
localizzativi e/o definiscono specifiche caratteristiche per le nuove previsioni.
L’analisi di coerenza esterna del Piano di Recupero non ha evidenziato nessun elemento di contrasto.
In particolare, con riferimento all’obiettivo di “tutela attiva del territorio”, pur consapevoli che la
destinazione residenziale non costituisce una scelta ottimale, essa rappresenta una prospettiva
realistica e comunque coerente con la pianificazione sovraordinata, per la conservazione futura del
complesso immobiliare.
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4 Fattibilità dell’intervento
I risultati delle verifiche di fattibilità eseguite nel “documento di Valutazione Integrata iniziale”, possono
essere riassunti nei seguenti punti.
Fattibilità tecnica
Tecnicamente l’intervento risulta fattibile in relazione alle previsioni del R.U. comunale, agli aspetti
geologico-geotecnici ed agli aspetti strutturali.
Dal punto di vista geomorfologico, sismico ed idraulico non sussistono condizioni di fattibilità che
possano pregiudicare l’attuazione del Piano.
Dal punto di vista ambientale la fattibilità tecnica degli interventi previsti si traduce nell’assunzione dei
requisiti di compatibilità e/o compensazione indicati nella Valutazione per le diverse dimensioni di
analisi, nell’ottica del raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.
Fattibilità giuridico-amministrativa
I procedimenti giuridico-amministrativi da percorrere relativi alla realizzazione dell’intervento, risultano
chiari e privi di particolari problematiche che ne possano pregiudicare la fattibilità; si tratta infatti di
percorrere i procedimenti tipici degli atti di governo del territorio.
Fattibilità economico-finanziaria
Il Piano non comporterà oneri diretti per il Comune; nel caso si renda necessario l’adeguamento delle
urbanizzazioni lo stesso sarà posto a carico del privato, con conseguente scomputo dagli oneri di
urbanizzazione dovuti. Gli impegni economici e le idonee garanzie fidejussorie saranno individuate nella
Convenzione da sottoscrivere successivamente alla definitiva approvazione del Piano.

Sintesi della Valutazione integrata Piano di recupero ”Casa colonica e Cantina della Villa del Cotone”

6

5 Valutazione degli effetti attesi dell’intervento
Nella tabella seguente, si riporta una sintesi della valutazione integrata degli effetti attesi dell’intervento;
la tabella non restituisce la completezza dell’informazione disponibile; è quindi indispensabile associare
alla sua lettura anche l’analisi dei relativi paragrafi di riferimento contenuti nel “documento di
Valutazione Integrata iniziale” di cui il presente allegato fa parte.
Le informazioni contenute in tabella rappresentano tutte quelle informazioni per le quali è stato possibile
adottare alcune chiavi di lettura omogenee con particolare riferimento a:
- dimensioni di analisi prese in considerazione per la valutazione degli effetti;
- definizione di indirizzi e requisiti di compatibilità dell’intervento relativi alle dimensioni di analisi.

Quadro di sintesi della valutazione degli effetti
in relazione alle dimensioni di analisi prese in considerazione per il Piano di Recupero
Dimensioni di analisi

Requisiti di compatibilità

Contesto storicopaesaggistico

L’intervento dovrà dimostrare la coerenza delle soluzioni adottate rispetto al
contesto paesaggistico, in particolare con riferimento a:
- salvaguardia degli aspetti morfologici e strutturali che connotano l’area
(forme, colori, materiali e tipologie edilizie);
- ripristino di un equilibrio formale e strutturale con interventi migliorativi tali
da non alterare la riconoscibilità del luogo in senso paesaggistico;
- realizzazione di spazi verdi e spazi di servizio poco strutturati e che
conservino tutti gli elementi che connotano l’organizzazione complessiva
degli spazi aperti (viabilità poderale, specie autoctone, componenti arboree
di pregio), in modo da mantenere un armonico rapporto con il contesto
paesistico-ambientale.

Contesto naturale

L’intervento dovrà garantire la tutela e l’implementazione della quantità e
qualità del verde in continuità ed integrazione con il contesto paesaggisticoambientale circostante. La scelta di elementi arborei ed arbustivi dovrà
ricadere preferibilemente su specie autoctone, resistenti agli agenti
inquinanti e/o patogeni e poco idroesigenti. La struttura delle aree a verde
dovrà essere pensata in continuità con il contesto circostante e realizzata in
maniera poco strutturata.

Emissioni atmosferiche

L’intervento dovrà prevedere la minimizzazione delle emissioni inquinanti
prodotte, adottando tecnologie e dispositivi idonei a tale scopo. E’ prevista
la produzione di energia da fonti rinnovabili quali pompe di calore
geotermiche e pannelli fotovoltaici, che permetteranno l’abbattimento totale
del carico emissivo di inquinanti prodotto per la climatizzazione e la
produzione di acqua calda sanitaria.
Inoltre, potrà essere scelta nelle aree a verde di pertinenza la messa a
dimora di vegetazione resistente agli inquinanti atmosferici e che agisca
come filtro dall’inquinamento atmosferico ed acustico circostante, peraltro
poco significativo.

Efficienza energetica e
fonti energetiche
rinnovabili

In fase di progettazione dell’intervento saranno adottati criteri che migliorino
l’efficienza energetica degli edifici sia in termini di utilizzo di energia
elettrica che di combustibili, favorendo l’utilizzo di tecniche di architettura
bioclimatica e di bioedilizia.
Saranno adottati accorgimenti per la riduzione dei consumi energetici sia in
fase di costruzione che in fase di utilizzazione da parte dei residenti.
Al fine di promuovere impianti che utilizzino fonti energetiche rinnovabili, è
prevista l’installazione di pompe di calore geotermiche e pannelli fotovoltaici
da installare in modo integrato sui tetti degli edifici.
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Quadro di sintesi della valutazione degli effetti
in relazione alle dimensioni di analisi prese in considerazione per il Piano di Recupero
Dimensioni di analisi

Requisiti di compatibilità

Approvvigionamento e
consumo idrico

Per l’approvvigionamento idrico si prevede il ricorso alla rete
acquedottistica locale, previa certificazione del gestore dei servizi in merito
all’adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico.
La struttura, nell’ottica di una riduzione dei consumi di acqua potabile, si
doterà di un sistema per la raccolta e il convogliamento delle acque
meteoriche da utilizzare per usi diversi da quelli alimentari ed igienicopersonali.
Al fine di contenere i consumi di acqua, presso tutti i locali saranno adottate
tecniche ed installate apparecchiature per il risparmio idrico (riduttori di
flusso, doppio sistema di erogazione del W.C.), nonché previste
raccomandazioni circa l’adozione di alcune regole comportamentali da
parte dei residenti.
Saranno privilegiate specie arboree ed arbustive e manto erboso poco
idroesigenti.

Qualità del suolo

A seguito dell’intervento sarà ripristinato il sistema di drenaggio e di
regolazione del deflusso idrico.
Saranno adottati particolari accorgimenti (in particolare individuati appositi
materiali) per la copertura delle aree di sosta e la nuova viabilità di progetto
interna all’area, al fine di ridurre la presenza di aree impermeabili e
conseguentemente di minimizzare il deflusso superficiale.
Le movimentazioni di terra necessarie per il modellamento dell’area di
intervento, dovranno essere effettuate compatibilmente con i caratteri
morfologici e paesaggistico-ambientali dell’area e del contesto circostante e
nell’ottica di un recupero e riciclo di materiali e terre da scavo.

Gestione degli scariche
idrici

Sarà previsto un sistema di raccolta e trattamento dei reflui civili
consistente in un sistema di primo trattamento con fossa settica, seguito da
un impianto di sub-irrigazione, non essendo possibile l’allacciamento alla
pubblica fognatura.
Tuttavia, per lo scarico delle acque reflue del complesso dovrà essere
richiesta e ottenuta opportuna autorizzazione.
Per le acque meteoriche si devono prevedere impianti strutturati per la
raccolta, il convogliamento e il riutilizzo.

Gestione dei rifiuti

A servizio del complesso dovrà essere prevista una piazzola ecologica
dotata di cassonetti per la raccolta differenziata salvo l’attivazione del
servizio di raccolta porta a porta.
I materiali di scarto di costruzione/demolizione, dovranno essere soggetti
ad operazioni di selezione e successivamente avviati a processi di
recupero.
I materiali e terre da scavo saranno riutilizzati per modellamenti di terreni
interni all’area di intervento.

Clima acustico

Potranno essere adottati opportuni accorgimenti per minimizzare gli effetti
del rumore indotto da sorgenti localizzate nell’intorno e all’interno del sito di
progetto (adeguata distribuzione degli ambienti interni, regole per la
mobilità veicolare all’interno dell’area, ecc.).
Anche la fase di cantierizzazione dovrà essere gestita in modo da
minimizzare rumori inopportuni ed eccessivo traffico di mezzi pesanti.

Esposizione della
popolazione ai campi
magnetici a bassa
frequenza – 50 Hz

Non sono da prevedere particolari accorgimenti per la minimizzazione
dell’esposizione degli abitanti ai campi magnetici. Sarà tuttavia
indispensabile rispettare i limiti normativi previsti per l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici e le disposizioni stabilite dall’ente
gestore relativamente alla realizzazione della nuova rete di distribuzione
dell’energia elettrica.
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