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1. PREMESSA
Con il presente Documento di Valutazione Integrata contenente il Rapporto preliminare per la verifica di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, si intende procedere da un lato alla verifica
dell’eventuale necessità di attivare una procedura di VAS al Piano di Recupero degli edifici un tempo
di pertinenza della Villa del Cotone e dall’altro alla valutazione degli effetti ambientali, economici,
sociali e sulla salute umana delle trasformazioni indotte dallo stesso Piano.
Infatti, la Legge 1/2005 prevede che, anche nel caso di piani attuativi, debba essere realizzata una
apposita valutazione integrata contenente adeguate valutazioni degli effetti territoriali, ambientali, sociali
ed economici e sulla salute umana, in relazione agli usi ed alle trasformazioni previste ed alle risorse
essenziali interessate. Le valutazioni di cui sopra possono avere carattere generale, e quindi essere
relative a tutti gli usi e le trasformazioni previste ed alle risorse essenziali interessate, da applicarsi in tutti
i casi previsti nel territorio comunale o avere carattere specifico, e quindi essere relative a specifiche
risorse od aspetti relativi a queste.
La Legge regionale sul governo del territorio fornisce indicazioni in merito ai contenuti e all'articolazione
della procedura di valutazione integrata degli strumenti di pianificazione, rimandando ad un apposito
Regolamento ai sensi dell’articolo 11 della Legge 1/2005 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 11 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1 IN MATERIA DI
VALUTAZIONE INTEGRATA). Tale Regolamento è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 2 del 14-02-2007.
L’articolo 13 del Regolamento chiarisce che “le procedure di valutazione integrata si applicano agli
strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e alle loro varianti da adottarsi
trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”.
Tenuto conto dell'obbligo di recepimento della Direttiva europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale
di determinati piani e programmi (Direttiva VAS), nonché dei riferimenti nazionali (D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii.) e regionali (L.R. 10/2010), da tale Regolamento appare chiara la necessità di fare riferimento
anche alla procedura introdotta dalla Direttiva europea per definire il modello procedurale di valutazione
integrata.
Un ulteriore importante riferimento per la valutazione è offerto anche dal REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELL’ART. 37 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1 –
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI. In tale Regolamento
vengono infatti introdotti alcuni parametri ed indirizzi generali finalizzati a garantire che tutti gli interventi di
trasformazione del territorio siano compiuti nel rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia
e di accessibilità, al fine di prevenire e risolvere fenomeni di degrado.
Inoltre, nel Piano di indirizzo Territoriale (PIT) approvato con DCRT n.72 del 24 luglio 2007, in
osservanza dei dettami della Convenzione europea sul paesaggio (ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.
14) e nel rispetto della normativa nazionale e regionale che ne disciplina la tutela, sono previsti interventi
di recupero e riqualificazione di beni costituenti il patrimonio collinare come nel caso in questione, qualora
vengono attuate le seguenti condizioni:
- verifica pregiudiziale della funzionalità strategica degli interventi sotto i profili paesistico, ambientale,
culturale, economico e sociale e – preventivamente – mediante l’accertamento della soddisfazione
contestuale dei requisiti di cui ai punti successivi;
- verifica dell’efficacia di lungo periodo degli interventi proposti sia per gli effetti innovativi e conservativi
che con essi si intendono produrre e armonizzare e sia per gli effetti che si intendono evitare in
conseguenza o in relazione all’attivazione dei medesimi interventi;
- verifica concernente la congruità funzionale degli interventi medesimi alle finalità contemplate nella
formulazione e nella argomentazione dei metaobiettivi del Documento di Piano del PIT;
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verifica relativa alla coerenza delle finalità degli argomenti e degli obiettivi di cui si avvale la
formulazione propositiva dell’intervento, rispetto alle finalità, agli argomenti e agli obiettivi che i
sistemi funzionali del Documento di Piano del PIT adottano per motivare le strategie di quest’ultimo.
In generale dunque, la presente valutazione consiste nella verifica di fattibilità, nella definizione di un
sistema di coerenze e nella costruzione di un quadro di conoscenze che ponga condizioni qualitative,
quantitative e localizzative alle scelte individuate nel Piano di Recupero e consenta di individuare specifici
obiettivi prestazionali al fine di garantire la sostenibilità dell’intervento.
-

Fig. 1 Individuazione della Villa del Cotone rispetto al capoluogo comunale
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2. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO
Il Piano di Recupero ha come oggetto la “ex casa colonica” e la “cantina” un tempo di pertinenza della
Villa del Cotone, operando una trasformazione del complesso immobiliare a vocazione agricola in un
complesso a destinazione residenziale.
Si prevede in particolare il recupero di due fabbricati, per un totale di circa 42 persone residenti:
- fabbricato “ex cantina”, in cui saranno realizzate n.3 unità immobiliari tipo terratetto;
- fabbricato “ex ex 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 “ex ex casa colonica” e l’edificio
“ex cantina”, realizzato in tempi recenti e destinato alla attività vinicola.
Il complesso degli edifici é ubicato nel comune di Empoli presso l'abitato del Pozzale, in destra del
torrente Orme. Rispetto al capoluogo comunale è ubicato in direzione sud, ad una distanza di circa 2,5
km dal centro urbano.
Il complesso architettonico si dispone in fregio alle ultime pendici del sistema collinare di destra della
valle dell’Orme, anticamente al limite di quella che era la piana agricola che delimitava il centro abitato di
Empoli in direzione sud.
Gli edifici un tempo legati alla attività agricola, sono localizzati lungo la via di Sottopoggio per S.Donato
sul lato Sud, ad una altitudine di circa 35 m s.l.m.. La Villa del Cotone, con la cappella privata ed un
annesso rustico, é 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 agli edifici annessi oggetto di Piano di Recupero avviene dalla via di Sottopoggio, in prossimità
degli edifici stessi.
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Fig. 2 Indicazione degli edifici oggetto di Piano di Recupero
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3. OBIETTIVI DEL PIANO
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 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 “ex ex
casa colonica” e della “ex cantina” un tempo 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.
Gli edifici oggetto di Piano di Recupero sono normati dal RU vigente come manufatti di rilevanza
ambientale e/o storico culturale (art. 100 delle Norme di R.U.). Sia alla ex Cantina che alla ex Ex casa
colonica è attribuito il grado di protezione 2. Con il progetto in attuazione si prevedono interventi che non
rientrano nella categoria di intervento ammessa per il grado di protezione 2. Infatti, per tale grado di
protezione sono ammissibili interventi fino al restauro conservativo di grado 2 (RC2). Alcuni interventi
previsti sono riconducibili alla ristrutturazione edilizia di grado 2 (RE2), ossia ad una categoria di
intervento superiore. Di seguito si indicano, in sintesi, gli interventi previsti in deroga alla RC2:
ex Cantina:
interventi sulla forometria per realizzazione di nuove finestre al piano terra sul prospetto prospiciente via
di Sottopoggio e sul prospetto longitudinale interno;
interventi sulla forometria per realizzazione di nuove porte sul prospetto longitudinale interno, per
consentire l’accesso alle abitazioni in progetto (una di queste aperture è realizzata in corrispondenza
della porzione di collegamento di cui si prevede la demolizione);
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All’interno della ex cantina si prevede la realizzazione di un soppalco per ognuna delle tre unità abitative
di progetto. I soppalchi sono dimensionati nel rispetto della norma di Regolamento Edilizio che stabilisce
nella misura di 1/3 il rapporto fra la dimensione del soppalco e il locale soppalcato.
ex Casa Colonica:
interventi sulla forometria per la riorganizzazione della porzione di sinistra del prospetto nord, a seguito
della demolizione del corpo di collegamento, e altri interventi di riorganizzazione (rif. Elaborati grafici);
interventi sulla forometria del prospetto sud limitatamente alla apertura di una finestra al piano primo ed
una al piano terra, oltre ad interventi di riorganizzazione (rif. Elaborati grafici).
Gli interventi sulla forometria hanno quale scopo principale quello di adeguare lo spartito delle aperture
esistenti alle esigenze derivanti dalla realizzazione delle unità abitative. Dagli elaborati allegati (stato
sovrapposto), si chiarisce meglio l’esatta consistenza di tali interventi.

4. ANALISI DI COERENZA
4.1 Analisi di coerenza interna
La coerenza interna rappresenta la corrispondenza e la consequenzialità delle fasi attraverso cui,
dall’analisi della situazione di partenza e dei problemi che ne emergono, si passa all’individuazione degli
interventi in grado di pervenire al conseguimento degli obiettivi assunti. A questo livello di definizione, si
possono rilevare le caratteristiche generali del Piano, in modo da procedere a una verifica finalizzata a
esaminare corrispondenze e correlazioni tra strategie d’intervento e azioni programmate.
Quest’analisi è quindi mirata a verificare se sussista consequenzialità nel processo di pianificazione a
monte degli interventi e, conseguentemente, una precisa corrispondenza tra le azioni da realizzare, che a
loro volta possono risultare fortemente o mediamente interrelate con gli obiettivi programmati.
L’analisi degli elementi di corrispondenza e coerenza rintracciabili tra obiettivi ed azione del Piano è
dunque svolta attraverso una apposita matrice: nelle caselle poste all’incrocio fra le righe e le colonne, è
stata adottata una simbologia che esprime la “relazione” di ciascun gruppo di obiettivi.
Dall’analisi di seguito effettuata, si può così osservare la stretta correlazione esistente fra il sistema di
obiettivi ed azioni definiti dal Piano di Recupero.
COERENZA INTERNA TRA OBETTIVI ED AZIONI DEL PIANO DI RECUPERO
OBIETTIVI
3. Recuperare,
2. Salvaguardare e

riqualificare e

conservare il patrimonio valorizzare il
1. Valorizzare e
ambientale, storico e

sistema

culturale dell’area di

residenziale in

intervento, in quanto

ambito agricolo,

testimonianza di

favorendo una

notevole interesse del

nuova qualità

sistema paesistico-

abitativa con più alti

agricolo del territorio

livelli di vivibilità ed

empolese

il presidio del

conservare l’assetto
morfologico-formalepaesaggistico dell’area di
intervento, mantenendo il
carattere di unitarietà e di
omogeneità del contesto

territorio
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AZIONI
Pervenire ad un recupero del contesto da un punto
di vista naturale e paesaggistico, attraverso gli
XX

XX

X

X

X

XX

XX

XX

X

X

_

XX

_

_

XX

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 “ex
casa colonica” e della “ex cantina” di pertinenza
della Villa del Cotone
Recuperare l’assetto vegetazionale tipico delle
“ragnaie fossili” della Villa del Cotone anche
attraverso l’utilizzo di vegetazione arborea ed
arbustiva di nuovo impianto
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
Legenda
XX

Obiettivi e Azioni con significativa correlazione positiva: gli obiettivi presentano forti elementi di integrazione;

X

Obiettivi e Azioni con elementi di integrazione: gli obiettivi presentano elementi sinergici tra loro;

-

Obiettivi e Azioni senza significativa correlazione.

4.2 Analisi di coerenza esterna
La coerenza esterna del Piano di recupero rappresenta la verifica della compatibilità, integrazione e
raccordo degli obiettivi del Piano rispetto alle linee generali della programmazione/pianificazione
sovraordinata. Per effettuare la valutazione di coerenza occorre dunque riferire, per confronto, gli obiettivi
e le azioni del Piano di Recupero proposto e quelli dei piani 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;
 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 inoltra verificata la conformità con il Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli approvato
con Delibera del C.C. n. 43 del 3 marzo 2000.
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.
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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.
Per una trattazione di dettaglio della coerenza del Piano con i singoli strumenti presi a riferimento, si
rimanda allo specifico allegato “coerenza esterna”.

5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI DELL’INTERVENTO
5.1 Scenario di riferimento della valutazione
Nel suo complesso tutta la zona in cui è presente il sito oggetto di intervento di recupero, rappresenta la
fascia iniziale delle colline “tipiche” che dalla sinistra orografica del fiume Arno coprono poi i territori dei
Comuni di Montespertoli, Castelfiorentino, Montaione, Gambassi, fino a Siena.
Il paesaggio circostante il sito di intervento, è considerabile “zona di grande pregio agricolo –
paesaggistico” alle porte del centro urbano di Empoli.
Il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli classificano quest’area tra le
“Aree agricole di interesse primario”.
Il disegno urbano di questo sistema agricolo è stato influenzato dalla preesistenza di una griglia
agrimensoria di origine mezzadrile, dalle mutazioni idrauliche intervenute nel tempo, dai luoghi degli
insediamenti religiosi e dallo sviluppo delle forme insediative. In particolare, questo sub-sistema si
appoggia su connessioni di rete costituite non solo dai monumenti religiosi, ma successivamente dalle
fattorie, dalle ville, dagli insediamenti rurali, ecc. L’attuale configurazione urbana è stata generata dalla
direttrice della viabilità tra i centri di maggiore importanza e dalla centralità della strada comunale, che
rappresenta un asse di attrazione tra la pianura e la collina.
Il primo sistema agrario diffuso nella zona intorno al sito di intervento è quello viticolo – oleicolo, con
colture specializzate e promiscue di vite e olivo.
Il secondo sistema agrario è quello cerealicolo foraggero, situato prevalentemente sui fondovalle e terreni
pianeggianti.
I diversi appezzamenti sono collegati da una rete viaria la cui tipologia varia dalla strada bianca alla
capezzagna, derivanti dal sistema mezzadrile di conduzione delle aziende agricole toscane.
Il sistema bosco non rappresenta nell’intorno un vero sistema ecologico, in quanto le formazioni di
vegetazione di alto fusto esistenti nei pressi dell’area d’intervento sono di 2 tipi:
1) Vegetazione arborea ripariale con specie del genere Salix, Populus, Ulmus, che non
rappresentano di per sé sistemi autonomi né per estensione né per caratteristiche intrinseche di
peculiarità;
2) Vegetazione arborea ed arbustiva delle ragnaie di Villa Il Cotone, con specie di Quercus
ilex,Quercus pubescens, Rhamnus alaternus, Viburnum tinus, Laurus nobilis, Fraxinus ornus,
Ruscus aculeatus, con particolare riguardo agli esemplari che formano il viale e i filari di
Cupressus sempervirens circostanti la villa.
Dal punto di vista storico, già il toponimo del complesso “Cotone o Cotona”, nome locale derivato dal
personale etrusco Cutunial e dal latino Cotonia, potrebbe testimoniare l’esistenza di un presidio fortificato
degli etruschi e dei romani, ma è pensabile che sul piccolo colle del Cotone ci sia stata una continuità di
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edificazioni per tutto il medioevo fino alla congiuntura con il periodo rinascimentale, dove appaiono le
prime notizie documentarie di un edificio residenziale.
Molti proprietari, a partire da famiglie nobili fiorentine, si sono succeduti e l’edificato ha subito diversi
interventi di restauro e ristrutturazione per il ripristino degli interni che hanno in parte modificato la
struttura medioevale. L’area di pertinenza degli edifici si presenta come paesaggio tipicamente agricolo
con porzioni coltivate, ad orto, o con messa a dimora di olivi. L’area di intervento ricade in un ambito
classificato dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli come “Aree di
protezione paesistica e/o storico ambientale”.
Gli spazi esterni degli edifici sono caratterizzati da una finitura in sterro in sostanza coincidente con la
viabilità privata che serve gli edifici stessi. La viabilità privata si affaccia su via di Sottopoggio, pista
etrusca pedecollinare e storica direttrice per gli spostamenti in direzione est-ovest, considerata la più
antica via di comunicazione del territorio empolese. Essa infatti era utilizzata come alternativa alla
principale arteria, la postale Pisana, quando quest’ultima non era praticabile per l’impaludimento della
piana a seguito delle piene dell’Arno. Tutta la viabilità sopracitata, sia interna (in particolare la via di
accesso alla Villa del Cotone) che esterna al sito di intervento è classificata del Piano Strutturale
comunale come “Infrastrutture viarie collinari e pedecollinari al 1820”.
Per ciò che concerne la struttura e la tipologia degli edifici possiamo affermare che gli interventi previsti
dal Piano di recupero interesseranno gli edifici “ex casa colonica” e “ex cantina”. Questi sono classificati
dagli strumenti di pianificazione comunale “Manufatti di rilevanza ambientale e/o storico-culturale”.
La ex casa colonica si presenta come volume semplice a corpo doppio con due piani fuori terra: il piano
terra risultava destinato ad attività agricola ed il piano primo all’abitazione rurale. Si tratta di
un’aggregazione di tipo diacronico, ben riconoscibile in sostanza dalla diversità di altezza, dalla tipologia
e dimensione delle aperture, mentre dal punto di vista della finitura esterna e dei cromatismi l’edificio si
caratterizza per un carattere piuttosto unitario. Il tetto è a due falde con una struttura a doppia orditura in
legno e manto di copertura in laterizio a coppi e tegoli. Le gronde sono realizzate con correnti in legno e
mezzane in laterizio. I portoncini di ingresso sono in legno con sopraluce, o con terminale ad arco. Le
aperture hanno generalmente infissi in legno, con tipologia alla fiorentina, o dotate di scurini in legno e
davanzali in pietra.
L’edificio ex cantina si configura come un corpo semplice di forma rettangolare, realizzato in muratura
mista di pietra e laterizio, intonacato a calce. La gronda è in legno con doppio mensolotto. Tutte le
aperture si caratterizzano per la presenza di mostre in pietra, i portoni di accesso sono in legno con
tipologia a grondaiola.
L’area oggetto del Piano di Recupero è compresa tra la piana empolese e le prime propaggini del
sistema collinare delle argille plioceniche a sud della città. Il paesaggio della piana, sebbene privo di
superfici boscate, è costituito da zone umide ed ambienti rurali ed attraversato da canali, alcuni anche
antichi. Questa situazione naturale favorisce la biodiversità ed il proliferare di piante palustri e la
colonizzazione di numerose specie di uccelli. Sono da citare in particolare gli arbusteti e i fragmiteti.
Si può comunque affermare come, a livello di qualità ecologica dei diversi habitat, i valori più elevati cui
far riferimento siano collocati nell’ambito della componente boscata.
Nella proprietà non si riscontrano presenze di habitat o specie animali e vegetali oggetto di misure di
conservazione per questo sito. In generale gli interventi previsti dal Piano di Recupero, non hanno
impatto significativo negativo sulle specie vegetali e sulla fauna locale.
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5.2 Considerazioni circa la significatività degli effetti attesi dall’attuazione dell’intervento
Un passaggio fondamentale dell’attività di valutazione integrata è quello dell’individuazione dei potenziali
effetti significativi attesi legati all’intervento di trasformazione. Si tratta di attribuire un giudizio di
significatività dei possibili effetti rilevanti, sulla base di specifici criteri definiti dalla Direttiva 2001/42/CE
sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi ed in base a quanto previsto dalla L.
1/2005 e dal relativo Regolamento attuativo.
In particolare, la Direttiva 2001/42/CE nell’allegato II definisce alcuni criteri di valutazione della
significatività degli effetti, ripresi anche dagli attuali riferimenti metodologici regionali, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
- carattere cumulativo degli effetti,
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate),
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche
naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
dell'utilizzo intensivo del suolo,
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
Oltre a queste considerazioni, possono anche essere considerati i criteri specifici riportati nella tabella
seguente.
Possibili criteri per l’individuazione degli effetti significativi
L’effetto prodotto dall’intervento compare tra gli elementi di criticità ambientale degli ambiti territoriali interessati dall’intervento
del piano (dimensione spaziale)
e/o
L’effetto prodotto dall’intervento incide su una risorsa non rinnovabile
e/o
Sono significativi tutti gli effetti ambientali prodotti dall’intervento noti dall’esperienza o in letteratura
L’effetto prodotto dall’intervento è a carattere permanente o a carattere transitorio ma comunque di medio termine (durata di
oltre un anno) (dimensione temporale)
e/o
L’effetto prodotto dall’intervento è a carattere di area vasta o si ripercuote su un’ampia porzione della popolazione (es. ATO,
Provincia, SEL, ecc…) (dimensione spaziale)
e/o
Nell’ambito territoriale dell’intervento è presente un contesto gestionale/normativo specifico di riferimento per gli effetti prodotti
(es. gestione e smaltimento rifiuti, gestione risorse idriche, ecc…). (dimensione gestionale)

Sulla base dei criteri appena definiti, è stato possibile costruire una matrice qualitativa di potenziale
significatività degli effetti attesi dal Piano di Recupero in oggetto: vista la natura integrata della
valutazione, tale matrice ha preso in considerazioni varie dimensioni di analisi, organizzate secondo una
lista di obiettivi di sostenibilità.
La matrice è derivata dal modello analitico per la valutazione integrata messo a punto dalla Regione
Toscana con decisione della Giunta Regionale n. 2 del 6 novembre 2006 “Approvazione del modello
analitico per l’elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall’articolo 10 della
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L.R. 49/99 e s.m.i., delle linee guida per la valutazione degli effetti attesi e delle forme di partecipazione
per la valutazione integrata di piani e programmi regionali” (in particolare, la sezione dedicata alle
procedure, modelli ed indicatori relativi alla valutazione degli effetti attesi).
Le dimensioni di analisi prese in considerazione per la valutazione degli effetti potenzialmente
significativi, possono essere coerenti od in contrasto con il relativo obiettivo di sostenibilità: nella
seguente tabella si mette in evidenza la correlazione più o meno significativa tra obiettivi di sostenibilità e
dimensioni di analisi.
Una trattazione di dettaglio relativa a ciascuna dimensione di analisi (in termini di effetti attesi e relativi
requisiti di compatibilità e/o compensazione), è riportata nei paragrafi successivi.
LEGENDA
Effetto atteso potenzialmente significativo

X

Effetto non pertinente

-

Obiettivi di sostenibilità

Lotta ai processi di
cambiamento climatico

Riduzione Emissioni di CO2

X

Incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili

X

Riduzione emissioni atmosferiche per tipologia di inquinante

X

Riduzione dell'inquinamento acustico

X

Contenimento superfici edificate su suoli vergini, su superfici
abbandonate o contaminate

X

Ottimizzazione gestione dei rifiuti

X

Diminuzione del carico organico, di Azoto e Fosforo

X

Riduzione del consumo idrico

X

Salvaguardia delle specie in via di estinzione o minacciate

X

AMBIENTE

Tutela dell'ambiente e della
salute

Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti

Salvaguardia della natura e
della biodi-versità

Salvaguardia dal rischio idrogeologico

X

Salvaguardia delle coste

-

Effetto atteso potenzialmente significativo

Dimensioni di analisi

Possibile aumento di emissioni atmosferiche
inquinanti dovute a traffico veicolare ed
impianti termici
Produzione di calore ed energia elettrica
attraverso l’utilizzo di pompe geotermiche e
pannelli fotovoltaici
Possibile aumento di emissioni atmosferiche
inquinanti dovute a traffico veicolare ed
impianti termici

Emissioni atmosferiche
Efficienza energetica e fonti
energetiche rinnovabili
Efficienza energetica e fonti
energetiche rinnovabili
Emissioni atmosferiche
Clima acustico

Mantenimento delle superfici permeabili
relativamente alle aree di pertinenza del
complesso
Incremento della quantità di rifiuti urbani e dei
rifiuti prodotti in fase di costruzione e
demolizione
Aumento della produzione di reflui civili da
smaltire utilizzando la tecnica della
subirrigazione
Aumento dei consumi idrici dovuti
sostanzialmente alla presenza di utenze di tipo
civile ed utilizzo di sistemi di raccolta delle
acque meteoriche

Qualità del suolo

Gestione dei rifiuti

Gestione degli scarichi idrici

Approvvigionamento e consumo
idrico
Contesto naturale

Mantenimento del sistema di drenaggio delle
acque superficiali

Qualità del suolo
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ECONOMIA

Solidità della crescita economica

Coesione sociale

Competitività del sistema

-

Innovazione

-

Saldo commerciale

-

Equa distribuzione del reddito

-

Sostenibilità finanziaria

-

Miglioramento conti pubblici

-

Incremento (stabilizzazione) tasso di occupazione

-

Innalzamento profilo qualitativo occupazione

-

Equilibrio finanza pubblica

Equilibrio mercato lavoro

Minimizzazione del consumo di suolo

X

Tutela della risorsa idrica

X

Protezione dei sistemi urbani e degli insediamenti

-

Efficienza del sistema insediativo

-

Valorizzazione delle specializzazioni funzionali del territorio

-

Valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche

X

Efficienza delle reti infrastrutturali

-

Efficienza delle reti tecnologiche ed immateriali

X

Tutela e valorizzazione del territorio agricolo

-

Mantenimento della popolazione residente e delle
attività con funzione di presidio attivo del territorio

-

Equità della salute

-

Coesione sociale

-

Accessibilità ai servizi di cura

-

Accessibilità ai servizi di diagnosi ed assistenza preventiva

-

Sicurezza

X

Stili di vita

-

TERRITORIO

Salvaguardia delle risorse
naturali del territorio

Qualità e competitività dei sistemi
urbani e degli insediamenti

Efficienza delle reti infrastrutturali
e tecnologiche

Tutela e valorizzazione del
territorio rurale

Mantenimento delle superfici permeabili
relativamente alle aree di pertinenza del
complesso
Aumento dei consumi idrici dovuti
sostanzialmente alla presenza di utenze di tipo
civile ed utilizzo di sistemi di raccolta delle
acque meteoriche

Coerenza dell’intervento con il contesto
paesaggistico locale

Qualità del suolo
Approvvigionamento e consumo
idrico
Gestione degli scarichi idrici

Contesto storico -paesaggistico

Efficienza energetica e fonti
energetiche rinnovabili
Realizzazione di adeguate reti tecnologiche ad
Approvvigionamento e consumo
uso del complesso ad alta efficienza
idrico
Gestione degli scarichi idrici

SALUTE

Livello e equità salute

Accessibilità ai servizi sanitari

Prevenzione

SOCIALE

Qualità della vita delle fasce
deboli* (intesa in questo caso
come popolazione delle aree
marginali)

Aumento tutela, autonomia
qualità vita familiare (e dei
minori)

Sostegno alle pari opportunità di
genere

Qualità ambientale

-

Fruibilità degli spazi urbani e dei trasporti

-

Fruibilità dei propri spazi di vita

-

Autonomia personale dei soggetti non autosufficienti

-

(Miglioramento degli) indicatori demografici e var.
composizione nuclei familiari

-

Qualità della vita familiare

-

Condizione giovanile e disagio dei minori

-

Fruibilità degli spazi urbani e verdi nonché di attività sociali
da parte di minori e famiglie

-

Disagio abitativo e qualità dell’abitare

-

Integrazione della popolazione immigrata

-

Condizione socio economica dei soggetti del disagio sociale

-

Organizzazione tempi e distribuzione dei carichi familiari

-

Differenze di genere nei livelli di istruzione e negli indirizzi di
studio

-

Disparità nel mercato del lavoro e segregazione
occupazionale

-

Esposizione della
popolazione ai campi
magnetici (CEM) a bassa
frequenza (ELF) – 50 Hz
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5.3 Contesto storico-paesaggistico
Gli interventi previsti dal Piano di Recupero relativo agli edifici ex casa colonica ed ex cantina di
pertinenza della Villa del Cotone, sia per qualità architettonica che per l’impianto, dovranno essere
coerentemente e organicamente integrati con il paesaggio anche attraverso un disegno complessivo che
integri spazi aperti ed edifici.
Per quanto concerne la struttura insediativa, l’area di intervento e il suo intorno sono caratterizzati da
complessi poderali e da case sparse che, insieme all’ambiente naturale in cui è inserita l’area,
rappresentano parte integrante ed essenziale del sistema paesaggistico che caratterizza il luogo stesso.
Nella definizione preliminare degli interventi, la valorizzazione di tale sistema, rappresenta un obiettivo
importante non solo per l’aspetto visivo, ma anche per quello ambientale in senso proprio, che deve
essere garantita secondo i seguenti approcci:
- salvaguardia degli aspetti morfologici e strutturali che connotano il complesso;
- ripristino di un equilibrio formale e strutturale con interventi migliorativi tali da non alterare la
riconoscibilità del luogo in senso paesaggistico.
Le caratteristiche morfologiche-costruttive e cromatico-materiche dell’intervento nel suo complesso
(ristrutturazione degli edifici, aree adibite a parcheggi, sistema della viabilità e sistema degli spazi verdi
nei pressi delle abitazioni e nel territorio circostante), dovranno essere progettate in modo tale da
garantire un inserimento armonico all’interno del contesto circostante attraverso l’adozione di:
-

configurazioni coerenti con le caratteristiche del luogo;
soluzioni che facilitano l’orientamento, rispetto alle coordinate geografiche ed orografiche e la
leggibilità delle caratteristiche geomorfologiche del luogo;
caratteri architettonici compatibili e coerenti con le regole compositive proprie del contesto;
tutela dei caratteri, materiali e tecnologie costruttive locali;
colori appropriati legati alla tradizione storica.

Nel recupero dei manufatti è di fondamentale importanza ricorrere all’impiego di materiali naturali come la
pietra, il legno e gli intonaci a base di calce ed inerti simili per granulometria e tecniche a quelli esistenti.
Anche le eventuali coloriture di sottogronda dovranno essere realizzate con tinte a base di calce e/o
minerali; è, inoltre, opportuno porre un’attenzione particolare ai cromatismi originali ottenuti previa
campionatura e analisi dei pigmenti tipici dell’area. Gli interventi non dovranno mostrare un’immagine
falsa o artefatta, ma sintetizzare in maniera assolutamente naturale e semplice i caratteri locali.
Particolare attenzione dovrà essere posta al rapporto con il contesto paesistico-ambientale.
Nella sistemazione degli spazi aperti (verdi e/o pavimentati) dovranno essere utilizzati materiali della
tradizione locale, dovrà essere rispettata la diversità biologica e ambientale delle specie autoctone
arboree e vegetali che costituiscono elemento di riconoscimento di questo paesaggio, si dovranno evitare
interventi e/o integrazioni arboree e/o vegetali non coerenti con il contesto ecologico locale che alterino la
percezione naturale. L’entità e la localizzazione delle integrazioni vegetazionali, dovrà dunque tenere in
considerazione anche questi riferimenti specifici.
L’area di resede attigua agli edifici sarà pavimentata mediante lastricato in pietra arenaria. Una
particolare attenzione sarà rivolta all’organizzazione delle aree a parcheggio che dovranno mantenere,
compatibilmente con le necessità legate ad un corretto utilizzo, un aspetto apparentemente poco
strutturato e dovranno essere realizzati con finitura in sterro. Anche la nuova viabilità di progetto interna
all’area sarà realizzata con finitura in sterro ed eventualmente ricoperta con ghiaia. La strada di accesso,
classificata dal P.S. come “Infrastrutture viarie collinari e pedecollinari al 1820”, dovrà essere mantenuta
e conservata nel suo stato attuale.
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In sintesi, dovranno essere mantenuti i rapporti storicamente consolidati tra struttura insediativa e
ambiente naturale, attraverso la conservazione e la valorizzazione di tutti gli elementi quali viabilità
poderale, specie autoctone, componenti arboree di pregio, ecc., che connotano l’organizzazione
complessiva degli spazi aperti.

5.4 Contesto naturale
Considerando le strategie progettuale per il recupero e ripristino della componente vegetazionale delle
aree a verde di pertinenza del complesso, possiamo affermare che la combinazione fra elementi introdotti
e tracce di vegetazione originaria, potenzia i pregi ambientali del sito e costituisce un criterio fondante per
la progettazione degli interventi di recupero e ripristino globale dell’intero complesso.
Le principali finalità di un progetto di recupero e valorizzazione della componente vegetale riguardano
dunque:
1. tutela e cura degli individui arborei e arbustivi di maggiore rilevanza estetica, paesaggistica e
naturalistica, attraverso, da un lato, l’eliminazione degli individui ritenuti non più idonei dal
punto di vista fitosanitario o paesaggistico e dall’altro, la cura e la manutenzione degli
esemplari migliori;
2. ripristino della naturalità delle aree interessate da interventi più sostanziali, con
piantumazione di essenze arboree tipiche e semina di una cotica erbosa di graminacee, per
motivi naturalistici e paesaggistici, in modo da aumentare la diversità biologica complessiva
oltre che favorire la stabilizzazione del suolo e da ridurre i rischi erosivi;
3. progettazione di interventi di cura e piantumazione volti a migliorare la qualità ambientale,
estetica e funzionale di apposite aree.
In generale, possiamo affermare che gli interventi di ripristino e nuova piantumazione dovranno
conservare i caratteri storici del paesaggio (rete irrigua e stradale, filari alberati, ripe boscate, ecc.) ed
essere improntati sull’essenzialità e la funzionalità in accordo con le esigenze estetiche-paesaggisitche
del sito. L’intervento sarà pensato e realizzato in continuità ed integrazione con il contesto paesaggistico-ambientale circostante, in modo da non creare fratture ed elementi di discontinuità; dovrà assumere
infatti un aspetto poco strutturato per non apparire slegato dal contesto circostante.
Sarà tenuta in considerazione la presenza dei filari storici di cipressi e del filare di olivo che collega i
fabbricati dell’intervento e la Villa.
Sarà fatta particolare attenzione alla copertura del suolo attraverso la piantumazione di alberi ed arbusti
di macchia mediterranea anche al fine di limitare fenomeni di ruscellamento delle acque meteoriche sulle
scarpate.
Particolare attenzione sarà data alla manutenzione in purezza delle associazioni arboree ed arbustive
proposte, per evitare contaminazioni con specie infestanti (vedi Robinia pseudoacacia e Ailanthus
altissima) e derivanti da altri ecotipi.
Le scelte di nuovo impianto dovranno orientarsi all'uso di essenze vegetali, arboree e non, autoctone e
caratteristiche del luogo in base agli elenchi previsti dagli strumenti di pianificazione comunale, con un
buon adattamento all'ambiente in cui il sito di edificazione è inserito. E’ sconsigliato l’utilizzo di specie
vegetali arboree per le quali è prevista una normativa di lotta obbligatoria agli ospiti (fitomizi o patologie)
al fine di ridurre al minimo indispensabile l’uso di prodotti antiparassitari.
Nella zona destinata a parcheggio e alle zone di manovra del complesso si prevede la messa a dimora di
specie che garantiscano, oltre a una crescita rapida, una gradevolezza cromatica autunnale. In più, non
dovranno possedere frutti o parti che, cadendo, possano danneggiare le eventuali auto in sosta presenti.
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Soprattutto nei pressi di queste aree a parcheggio e manovra, la scelta di alberi dovrà ricadere
preferibilmente su specie resistenti agli agenti inquinanti. Inoltre saranno preferite specie arboree e
arbustive, preferibilmente strutturate in fasce, in grado di contribuire oltre che al filtraggio di inquinanti
atmosferici, all’attenuazione del rumore derivante da sorgenti esterne ed interne.
Tali piantumazioni dovranno essere improntate all’essenzialità ed avere un aspetto poco strutturato al
fine di evitare effetti di “mascheramento delle trasformazioni” che potrebbero comunque costituire
elemento di degrado dei valori paesaggistici dell’area; gli elementi arboreo-arbustivi dovranno essere
scelti e collocati in modo da garantire l’efficienza e la gestione degli impianti.
Infine dovranno essere privilegiate specie arboree ed arbustive e manto erboso poco idroesigenti. Per la
realizzazione dei tappeti erbosi è da privilegiare l’impiego di specie macroterme, che si avvantaggiano
delle situazioni climatiche caratterizzate da estati assolate e poco piovose ed hanno comunque modeste
esigenze irrigue. Questo permetterà di evitare di dotarsi di un sistema di irrigazione delle aree verdi con
notevole riduzione dei consumi di acqua.

5.5 Emissioni atmosferiche
L’impatto sulla qualità dell’aria nell’area in oggetto del Piano di Recupero e nei suoi dintorni dipende
essenzialmente da emissioni da traffico (di tipo residenziale), in quanto non sono previste emissioni da
impianti termici, ossia dal consumo di combustibili a fini energetici derivanti dall’attività di riscaldamento
degli alloggi, poiché è prevista l’installazione di un impianto termico centralizzato, alimentato da pompe di
calore geotermiche, funzionanti ad energia elettrica fornita da rete e da produzione locale per mezzo di
un impianto fotovoltaico. Questo sistema ha come obbiettivo l’abbattimento totale del carico emissivo di
inquinanti prodotto per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria degli edifici oggetto di
intervento del Piano di Recupero.
Gli interventi del Piano di Recupero devono garantire la tutela della qualità dell’aria, e tendere alla
riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da traffico veicolare.
Per ciò che concerne quest’ultimo punto, è possibile considerare trascurabile l’incremento di carico
giornaliero dei movimenti di veicoli, pari a circa 0,0095%1 (dovuto dalla presenza di nuove auto circolanti
legate alla zona di intervento), così come l’incremento di emissioni atmosferiche legate a tale traffico
veicolare. L’intervento è relativo ad un complesso abitativo localizzato in un’area che presenta una
viabilità di accesso strettamente legata ai residenti e non di scorrimento.
Per ciò che concerne le tecnologie adottate per gli impianti termici, nell’ottica di minimizzare le emissioni
inquinanti, per il Piano di Recupero in oggetto sarà adottato un sistema di riscaldamento centralizzato
alimentato da pompe di calore geotermiche, funzionanti ad energia elettrica fornita da rete e da

1
Per ciò che concerne le emissioni da traffico veicolare, sulla base dei dati del quadro conoscitivo di pertinenza del P.G.U.T. è possibile analizzare la
situazione attuale del traffico veicolare nel Comune di Empoli in prossimità del sito. Fra le sezioni di monitoraggio considerato nel P.G.U.T., la più
vicina all’area di intervento è quella del sottopasso di via dei Cappuccini. In questo punto la media oraria di autoveicoli è di 1.494 v/h, escludendo
veicoli pesanti e su due ruote.
Considerando il livello di motorizzazione del Comune di Empoli pari a 64 auto/100 ab. (dato Censimento ISTAT 2001), si determina una quantità di
auto prevista, associabile alla presenza di circa 42 residenti presso il complesso Villa del Cotone, pari a:
(42x64)/100 = 26,9 incremento auto previste.
Considerato poi che il totale dei movimenti prodotti dalle auto circolanti sul territorio empolese (carico giornaliero dei movimenti), nelle sezioni
considerati dal P.G.U.T., è pari a 135.179 movimenti/giorno, per un totale di autovetture circolanti di 28.356 unità, ogni auto circolante produce un
totale di movimenti pari a:
135.179/28.356= 4,8 movimenti/giorno per ciascuna auto.
Di conseguenza l’impatto associato alla presenza di auto circolanti legate all’insediamento di nuovi residenti preso l’area di intervento, sarà pari a
circa:
26,9*4,8 = 129 incremento movimenti/giorno previsti.
Il carico giornaliero dei movimenti modificato dall’attuazione dell’intervento risulta pertanto pari a:
135.179+129 = 135.308 movimenti/giorno previsti
con un incremento percentuale pari a circa 0,0095%.
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produzione locale per mezzo di un impianto fotovoltaico. Per approfondimenti sull’impianto termico si
rimanda all’allegato “Cenni circa lo sfruttamento energetico di tipo geotermico”.
Le sonde geotermiche potranno essere ubicate nel terreno circostante facente parte del complesso. I
componenti della produzione di calore quali, pompe di calore, serbatoi di accumulo termico ed
elettropompe di distribuzione del fluido termovettore saranno ubicati in un locale tecnico condominiale, da
realizzare al piano terra dell’edificio più grande (garantendo un accesso di almeno 1,00 mt anche
dall'interno di altri ambienti). La soluzione dell’impianto centralizzato, pur permettendo la gestione
personalizzata di ogni appartamento, grazie ai contatori di calore, consentirà di elevare il rendimento
globale medio stagionale e di avere sotto il controllo di un unico manutentore l’intero sistema.
Il sistema di emissione del calore all’interno degli ambienti sarà costituito da pannelli radianti a pavimento
gestiti da un sistema di controllo della temperatura di mandata dell’acqua in funzione delle condizioni
climatiche esterne. Nel periodo estivo lo stesso pannello integrato da ventilconvettori consentirà il
raffrescamento.
In considerazione della zona climatica di ubicazione del complesso (zona climatica “D”), del numero di
utenti (42) e del sistema edificio-impianto proposto si stimano i seguenti dati:
a) potenza termica necessaria per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria 80,00 Kw;
b) potenza frigorifera necessaria per il condizionamento 50,00 Kw;
c) fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale considerando il funzionamento
dell’impianto nel periodo che va dal 1° novembre al 15 aprile (166 giorni) per 12 ore al giorno:
50 kWh/mq.anno x 1100 mq. = 55.000 kWh/anno = 55 MWh/anno
dove 50 kWh/mq.anno rappresenta l’indice medio di prestazione energetica per mq. di superficie abitata
e 1100 mq. la superficie abitata.
d) fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria per tutto l’anno:
17,05 kWh/mq.anno x 1100 mq. = 18.755 kWh/anno = 19 MWh/anno
dove 17,05 kWh/mq.anno rappresenta il valore medio di consumo energetico riferito a unità immobiliari
con sup. abitata di 80 mq considerando un utilizzo di 365 giorni/anno e un salto termico tra acqua in
ingresso e in erogazione di 25K (norma UNI/TS 11300-1);
e) fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva considerando il funzionamento dell’impianto
per un periodo di 60 giorni per 4 ore al giorno:
10 kWh/mq.anno x 1100 mq. = 11.000 kWh/anno = 11 MWh/anno
dove 10 kWh/mq.anno rappresenta l’indice medio di prestazione energetica per mq. di superficie abitata;
f) fabbisogno totale di energia termica per l’intero complesso:
55.000 KWh/anno + 19.000 KWh/anno + 11.000 KWh/anno = 85.000 KWh/anno = 85 MWh/anno.
E’ possibile intervenire non solo sulle fonti di inquinamento interne al sito, in fase progettuale, ma è
possibile adottare accorgimenti per ridurre gli effetti di qualsiasi forma di inquinamento proveniente da
fonti localizzate nell’intorno del sito di progetto. L’intorno del sito in oggetto non risulta tuttavia interessato
da situazioni di inquinamento atmosferico significativo. Si parla di provvedimenti ‘passivi’, che permettono
di proteggere l’area oggetto di intervento, senza modificare direttamente l’emissione alla fonte come
elementi naturali, o artificiali, con funzione di barriera, progettati in modo da schermare i flussi d’aria che
possano trasportare sostanze inquinanti. Nel caso del complesso ex casa colonica e ex cantina di
pertinenza della Villa del Cotone, la vegetazione messa a dimora nelle aree a verde di pertinenza può
agire come filtro all’inquinamento atmosferico.
La scelta di alberi resistenti agli agenti inquinanti, soprattutto in ambiente urbano, è un fattore importante
per la qualità ambientale; essa deve tendere a garantire, infatti, un’azione filtrante efficace ed, al
contempo, la sopravvivenza degli stessi alberi. Le specie sempreverdi risultano preferibili, poiché efficaci
anche d’inverno, quando l’inquinamento urbano raggiunge i massimi livelli; le specie decidue, comunque,
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mantengono una funzione filtrante anche d’inverno, in conseguenza dell’impatto delle polveri sui rami e
sul fusto. Naturalmente, tale scelta deve essere correlata con altre classi di requisiti (benessere
termoigrometrico, percettivo, ecc.), insieme ai quali determina, e qualifica, molti aspetti legati alla
progettazione degli spazi esterni.

5.6 Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili
Per il complesso di edifici oggetto di intervento del Piano di Recupero, è possibile affermare che i
consumi di energia siano legati fondamentalmente ai consumi di energia elettrica delle attività domestiche
dei residenti. Nella realizzazione del Piano di Recupero è opportuno tendere alla minimizzazione del
fabbisogno energetico in termini di energia elettrica.
L’impianto termico sarà alimentato da pompe di calore geotermiche funzionanti ad energia elettrica fornita
da rete e da produzione locale per mezzo di un impianto fotovoltaico per la climatizzazione e produzione
di acqua calda sanitaria del complesso (per approfondimenti si rimanda all’allegato “Cenni circa lo
sfruttamento energetico di tipo geotermico” e alle considerazioni fatte nel paragrafo precedente “6.4
Emissioni atmosferiche). La corretta conduzione ed efficienza dei sistemi verrà assicurata dai controlli
manutentivi effettuati all’inizio ed al termine di ogni periodo di riscaldamento. A termini di legge i
generatori di calore dovranno essere manutenzionati annualmente.
Nella realizzazione degli interventi di recupero per conseguire una migliore gestione del sistema energia,
oltre che la realizzazione di impianti che utilizzino fonti energetiche rinnovabili, possono essere valutate le
seguenti azioni, in linea con quanto indicato nelle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana”:
- l’adozione di criteri di accesso ottimale all’irraggiamento per gli edifici;
- l’adozione di tecniche passive che migliorino l’efficienza energetica degli edifici;
- l’utilizzo di tecniche di architettura bioclimatica e di bioedilizia;
- l’adozione di sistemi evoluti di regolazione a livello centrale, di zona e di terminale.
L’impianto fotovoltaico a servizio del complesso, indispensabile per il funzionamento della pompa di
calore, sarà condominiale e funzionerà in parallelo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica di bassa
tensione e provvederà a coprire, per quanto possibile, il fabbisogno energetico dell’utenza che andrà a
servire.
In particolare potrà essere utilizzata una quota di energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico anche
per alimentare le cucine dotate di dispositivi elettrici per la cottura.
Il sito di intervento è classificato dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico comunale come
“Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale”; per l’elevato valore paesaggistico del sito e
dell’ambiente circostante e in considerazione del fatto che gli interventi non devono alterare in modo
evidente la percezione dello “spazio ambiente”, è opportuno che l’utilizzo dei pannelli avvenga nel rispetto
dei caratteri insediativi dell’ambiente in cui sono inserite.
A tale proposito, i pannelli fotovoltaici saranno del tipo integrato con la copertura (vedi relativa Tavola di
progetto). Verranno installati sulle falde di copertura esposte a sud della ex cantina e della ex casa
colonica ed avranno una inclinazione di circa 17°, in modo da garantire la migliore integrazione con i tetti
degli edifici.
La scelta della potenza nominale dell’impianto fotovoltaico sarà tale che la quantità di energia elettrica da
esso producibile su base annua (in corrente alternata) sia sufficiente a coprire i consumi dell’utenza
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dovuti alla climatizzazione invernale/estiva e alla produzione di acqua calda sanitaria come di seguito
riportato:
a) fabbisogno medio di energia elettrica necessaria per la climatizzazione invernale considerando il
funzionamento dell’impianto nel periodo che va dal 1° novembre al 15 aprile (166 giorni) per 12 ore al
giorno:
55.000 kWh/anno / 4 = 13.750 Kwh/anno
dove 55.000 kWh/anno è il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale e 4 indica il
COP coefficiente di resa medio
b) fabbisogno medio annuo di energia elettrica necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria:
19.000 kWh/anno / 3 = 6.334 Kwh/anno
dove 19.000 kWh/anno è il fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria per
tutto l’anno e 3 indica il COP coefficiente di resa medio
c) fabbisogno medio di energia elettrica necessaria per la climatizzazione estiva considerando il
funzionamento dell’impianto per un periodo di 60 giorni per 4 ore al giorno:
11.000 kWh/anno / 4 = 2.750 Kwh/anno
dove 11.000 kWh/anno rappresenta il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva e 4 il
EER coefficiente di resa medio
d) fabbisogno medio annuo di energia elettrica utilizzata dagli altri componenti dell’impianto (elettropompe
di circolazione, ventilconvettori, elettrovalvole etc.) : 2000 Kwh/anno
e) fabbisogno totale di energia elettrica utilizzata dagli impianti:
13.750 KWh/anno + 6.334 KWh/anno + 2.750 KWh/anno + 2.000 Kwh/anno = 24.834 KWh/anno = 25
MWh/anno
In una zona come quella del Comune di Empoli, la quantità di energia elettrica producibile da un impianto
fotovoltaico, calcolata sulla base dei dati radiometrici di cui alla norma UNI 10349, può essere
considerata mediamente in 1.300 Kwh/anno per ogni Kw di potenza installata e di conseguenza sarà
necessario un impianto di circa 19,3 Kw di potenza corrispondente a circa 1,5 Kw per ciascuna unità
abitativa.
Se si considera che per ogni Kw di potenza è necessaria una superficie di circa 9,00 mq. di pannelli sarà
necessaria una superficie totale di circa 175 mq.
Per ciò che concerne il consumo energetico di elettrodomestici ed apparecchi elettrici ed elettronici, si
auspica l’adozione negli edifici ad uso abitativo di alcuni accorgimenti sia all’interno sia al loro esterno,
per la riduzione del consumo di energia elettrica, quali:
- l’utilizzo di elettrodomestici di classe A, A+, A++ (a basso consumo);
- l’impiego di componenti e sistemi di illuminazione con altri più efficienti (lampade, alimentatori, corpi
illuminanti, regolatori);
- l’utilizzo di dispositivi per il controllo automatico delle sorgenti luminose, ossia di sistemi automatici di
regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce (sensori di luminosità e di presenza, sistemi di
regolazione e controllo come crepuscolari e timer con programmazione digitale).
Anche per l’illuminazione esterna di parcheggi e la viabilità d’accesso pedonale e non, sarà opportuno
adottare accorgimenti per la riduzione dei consumi elettrici, limitando al contempo l’inquinamento
luminoso, migliorando la qualità dell’ambiente e della percezione visiva nella notte, compatibilmente con i
livelli minimi di luminanza previsti dalle norme di sicurezza. Sia per i lampioni stradali che per le lanterne,
potranno essere preferite lampade ad alogenuri metallici o al sodio rispetto a quelle al mercurio, orientate
e schermate le sorgenti luminose in maniera da minimizzare la dispersione della luce, utilizzare i riduttori
di flusso, i cablaggi bipotenza, i dispositivi e gli orologi parzializzatori dopo le ore 23 (o le 24 nel periodo
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estivo), sensori di luminosità e di presenza, sistemi di regolazione e controllo come crepuscolari e timer
con programmazione digitale.
Infine il D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia" come modificato dalla legge 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, impone che per i nuovi fabbricati venga fornito
dal costruttore un attestato di certificazione energetica.
Il conseguimento dei risultati previsti, sarà ottenuto in parte dall’efficienza degli impianti ed in parte
utilizzando elementi passivi dell’involucro atti ad un migliore contenimento delle dispersioni termiche,
aventi le seguenti caratteristiche:
Murature esterne:
- Muratura in laterizio esistente rivestita con cappotto esterno in polistirene di spessore 80-100 mm.,
rifinito con rasatura, avente una Trasmittanza totale U di 0,360 W/m2K e Resistenza termica 2,777
m2K/W.
Coperture:
- Mezzane in laterizio spessore complessivo 30 mm, massetto ripartitore in cls con rete spessore 50
mm, impermeabilizzazione con bitume spessore 5 mm, sottotegola in polistirene spessore 100-120
mm., copertura con tegole,avente una trasmittanza totale di 0,320 W/m2K e Resistenza termica
3,125 m2K/W.
Elementi trasparenti:
- Finestre e porte-finestre saranno realizzati in legno con telai con spessore di 56 mm a doppio
battente e doppia guarnizione in conformità alla norma tr EN 14351/1 e doppi vetri stratificati 33.1-1233.1 a bassa remissività, rispondenti alle seguenti norme:
- permeabilità all’aria UNI-EN-12207/200 classe 4;
- tenuta all’acqua UNI-EN-12208/200 classe E750;
- resistenza al vento UNI-EN-12210/200 classe C3 e C2;
Tali caratteristiche consentono agli edifici di rientrare nei valori limite applicabili dal 1° gennaio 2010
espressi dalla tabella 1.3 dell’allegato C al D.Lgs 29 dicembre 2006 n.311.

5.7 Approvvigionamento e consumo idrico
L’intervento di recupero del complesso degli edifici ex casa colonica ed ex cantina costituisce un
intervento i cui consumi idrici sono dovuti sostanzialmente alla presenza di utenze di tipo civile.
Il fabbisogno giornaliero di acqua potabile delle abitazioni, deve considerare la presenza delle 42 persone
permanentemente residenti nelle 13 unità immobiliari (tipo appartamento o tipo terratetto). Considerando
un fabbisogno medio giornaliero per ciascun abitante, inserito in una famiglia con normali abitudini
igieniche, pari a 170 litri/ab.*giorno2, è possibile stimare un fabbisogno giornaliero dell’intero complesso
pari a circa 7,1 m3/giorno, equivalente a 2.591 m3/anno.
Tale prelievo sarà effettuato tramite allacciamento alla rete acquedottistica locale; eventualmente può
essere prevista la realizzazione di una centrale idrica, anche totalmente interrata, nel caso in cui si
verifichino problematiche relative alla fornitura da parte di Acque SpA. In sede di progettazione esecutiva
degli interventi previsti, dovrà essere acquisita la certificazione del gestore dei servizi in merito
all’adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico per le previsioni di nuovi insediamenti o
trasformazioni urbanistiche che prevedono funzioni maggiormente idroesigenti. In allegato “Pareri
2

dato 2001 “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” del Comune di Empoli
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preventivi Enti gestori” è riportato il parere preventivo espresso da Acque SpA in merito all’idoneità della
rete idrica nella zona oggetto del Piano di Recupero.
La riduzione dei consumi idrici dei residenti dipende dalle abitudini di utilizzo della stessa, ma soprattutto
dalle apparecchiature per l’uso dell’acqua installate presso i locali.
A tal fine si prevedono misure tendenti al risparmio idrico in fase costruttiva quali:
- l’adozione di frangiflusso applicati ai rubinetti e docce, per arricchire d’aria il getto;
- l’adozione sui W.C. di un sistema di erogazione differenziato per quantità.
Inoltre, saranno inserire nei regolamenti condominiali e nel regolamento di “comparto” raccomandazioni
circa l’adozione di alcune regole comportamentali, quali:
- l’utilizzo di apparecchi per l’uso efficiente dell’acqua, come lavastoviglie e lavatrici a basso consumo
idrico;
- l’utilizzo di lavatrici e lavastoviglie di capacità maggiorata, utilizzate a pieno carico ed utilizzanti acqua
preriscaldata dal sistema idrosanitario utilizzanti pompe di calore geotermiche;
- l’uso della doccia in sostituzione del bagno;
- la tempestiva riparazione delle eventuali perdite dei rubinetti.
L’acqua potabile dovrà essere utilizzata esclusivamente per gli usi alimentari e di igiene personale; per
usi differenti, potranno essere utilizzati sistemi di raccolta di acque piovane.
Dato che la struttura del complesso, presenta tetti utili alla raccolta di acque piovane, sono da prevedere
impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche. Nella progettazione impiantistica
relativa al ciclo dell’acqua, saranno installate una o più cisterne per il recupero dell’acqua piovana.
Saranno collegate ai pluviali del tetto e l’acqua verrà utilizzata previo opportuno filtraggio. Il tutto sarà
funzionante tramite un condotto di adduzione dedicato. Per il complesso oggetto di intervento, le acque
meteoriche sono da considerarsi compatibili (tenuto conto anche di eventuali indicazioni dell’ASL
competente nel territorio) con usi quali lavaggio delle aree pavimentate, usi tecnologici e alimentazione
delle reti antincendio, alimentazione delle cassette di scarico dei W.C., alimentazione di lavatrici (se a ciò
predisposte), distribuzione idrica per usi di servizio, usi tecnologici.
Da un punto di vista strettamente impiantistico i componenti necessari sono tre: una cisterna, un filtro e
un sistema di pompaggio. Per il dimensionamento di questi sistemi si deve tenere conto dell’andamento
delle precipitazioni della zona di impiego, dei consumi medi giornalieri, delle superfici di raccolta e della
qualità dell'acqua che da esse si ottiene.
Considerando gli utilizzi presso gli immobili oggetto di intervento, considerando le coperture a
disposizione e considerando a titolo di esempio che il Comune di Vinci prescrive da regolamento di
installare una cisterna di capacità pari a 1,00 mc per ogni 50 mq di superficie di pertinenza
permeabile, sarebbe necessario un volume di raccolta pari a circa 100 mc. Tale volume si può
ottenere collegando più cisterne in cls prefabbricate da 12-15 mc l'una.
Le vasche di accumulo potranno essere installate, ovviamente interrandole, nelle aree a verde di
pertinenza del complesso ed in particolare in spazi a fianco della Via di Sottopoggio.
Infine, nelle aree a verde dovrà essere ripristinata e gestita efficientemente la rete drenante e dovranno
essere privilegiate specie arboree ed arbustive e manto erboso poco idroesigenti.
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5.8 Qualità del suolo
Per quanto riguarda la pericolosità idraulica, il Piano Strutturale del Comune di Empoli inscrive parte
dell’area interessata dal Piano di recupero nella classe di pericolosità idraulica “3”, come si legge nel
Regolamento Urbanistico comunale all’Art. 31: “Le aree del territorio comunale soggette a rischio
idraulico (…) ed alle stesse è attribuita la classe di pericolosità idraulica 3 (pericolosità media). La
suddetta carta rappresenta tutte le aree inseribili in classe di pericolosità idraulica 3 indipendentemente
dalla causa che genera l’attribuzione della pericolosità (…)”.
Da ciò, e in considerazione del grado di esposizione che si può definire alto, deriva che l’area in oggetto
ha una fattibilità idraulica di tipo 3i, nella quale non vi è alcuna limitazione d’uso a priori. Nel caso di piano
attuativo, sono richieste indagini di approfondimento a condursi mediante studi e verifiche idrauliche,
propedeutici alla realizzazione degli interventi in progetto, al fine di garantirne la sicurezza idraulica,
senza andare a creare aumenti di pericolosità al territorio circostante.
Pertanto, vista la tipologia e le attribuzioni delle classi di pericolosità, è necessario attribuire all’area la
classe con il più alto fattore di rischio, ossia quella idraulica che è pari a 3 e su questa base attribuire la
classe di fattibilità dell’intervento, che risulta essere la “3” ovvero la classe di “fattibilità condizionata”,
equivalente a livelli di rischio medio, pur mancando indizi rilevanti per tale attribuzione.
Questa attribuzione è sostanzialmente in accordo con il RU comunale, dove nella “Carta della fattibilità
del territorio per aree omogenee sotto il profilo idraulico”, l’area di studio ricade in parte nella zona “1” ed
in parte nella zona “B”. La zona 1, comporta una classe di fattibilità idraulica pari a 2 ed indica zone mai
soggette ad allagamenti o ristagni, per le quali è previsto un rialzo del piano di calpestio di 0,3 m rispetto
al piano di campagna. Nella zona B ricade una porzione dell’attuale fienile. Per queste zone è prevista
una classe di fattibilità 3 ed inoltre ricadono nell’ambito B del torrente Orme, pertanto è da prevedersi
uno studio idrologico con Tr=200 anni.
Lo studio idrologico, allegato al P.S. ha permesso di stabilire una quota di battente massimo assai
inferiore al piano di campagna dell’area di 32,8 m.
Dal momento che l’intervento in oggetto è configurabile tra quelli diretti si ritiene che questo sia fattibile e
in pieno accordo con la normativa vigente. Per la messa in sicurezza si dovrà provvedere ad un sopralzo
del piano di calpestio di m. 0,30 rispetto al piano di campagna.
Dal punto di vista geologico l’area è inserita sia nella classe “1” che nella classe “2”, dal momento che
non sono rilevabili particolari problematiche dal punto di vista morfodinamico e nemmeno sono stati
riscontrati episodi di instabilità se non locali abbassamenti dei litotipi meno competenti.
La nuova classificazione sismica del territorio regionale (Delib. G. R. n° 431 del 19/6/2006) pone il
Comune di Empoli in Zona Sismica 3; questo comporta, anche negli atti di pianificazione, indagini
integrative relative a possibili effetti di amplificazione sismica locale. In ottemperanza al Regolamento di
Attuazione dell’art. 62 della L.R. 1/2005 in materia di indagini geologiche, ai fini della riduzione del rischio
sismico deve essere valutata la Pericolosità Sismica Locale, secondo gli scenari previsti in una apposita
legenda di cui all’allegato 1 del Regolamento citato. La zona interessata dal Piano di Recupero ricade in
classe di pericolosità sismica locale media S.2 in quanto zona con possibile amplificazione per effetti
stratigrafici in comuni a media sismicità. Da ciò deriva una “fattibilità con normali vincoli (F2)” ove, ai fini
della definizione della compatibilità dell’intervento con la situazione di pericolosità ipotizzata, è
necessario indicare la tipologia degli approfondimenti di indagine necessari ai fini della valida formazione
del titolo abilitativo all’attività edilizia .
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Nell’area di intervento dovrà essere garantita la prevenzione di tutti i fenomeni che possono determinare
instabilità attraverso erosione o dissesto idrogeologico. A seguito dei lavori dovrà essere ripristinato il
sistema di drenaggio delle acque, ove ce ne sia necessità e il sistema di regolazione del deflusso idrico
tale da evitare l’insorgere di dannose sovrapressioni delle acque di infiltrazione e di ruscellamento non
controllato. Questo è ancor più necessario se si pensa che il trattamento e lo scarico di tutte le acque
reflue del complesso sarà effettuata mediante sub-irrigazione.
Nella zona di intervento, si prevedono movimentazioni di terra per sistemazioni nell’area di intervento ed
in particolare per livellare l’area dove sarà realizzata la zona a verde e parcheggi ad una quota maggiore
rispetto all’attuale, coincidente con il piano strada. Tali modellamenti dovranno essere verificati in fase di
progetto, tuttavia tale soluzione appare compatibile con i caratteri morfologici e paesaggistico-ambientali
dell’area. Inoltre dalle varie sistemazioni dell’area saranno prodotti materiali e terre di scavo che non
avranno bisogno di uno smaltimento, poiché tutte le sistemazioni saranno effettuate nell’ottica di un
riutilizzo integrale dei materiali.
Il principale elemento potenziale di consumo di suolo in questo intervento di recupero, risulta essere la
realizzazione delle aree destinate all’accesso, sosta e manovra dei veicoli, delle aree di resede e dei
percorsi pedonali. Per tali interventi dovrà essere garantita una risistemazione del terreno, che segua la
morfologia esistente senza creare bruschi elementi di rottura con le linee naturali del terreno. In generale,
per la realizzazione di tali aree si dovrà prevedere una finitura in sterro e/o utilizzare preferibilmente
sabbie, ghiaie e materiali lapidei reperiti da siti di estrazione vicini al luogo dell’intervento o materiali di
riciclo. I materiali utilizzati andranno messi in opera in modo tale da ridurre la diffusione di porzioni
impermeabili e consentire l’infiltrazione delle acque meteoriche.
Questo, assieme all’impianto di vegetazione arborea ed arbustiva, contribuirà inoltre ad un adeguato
inserimento paesaggistico dell’intervento.

5.9 Gestione degli scarichi idrici
Nel presente Piano di Recupero sono previsti interventi di recupero a carattere residenziale, che
determineranno la produzione di reflui civili da smaltire.
Per convenzione, per valutare la consistenza degli scarichi nella fognatura nera e quindi per il
dimensionamento della stessa, ci rifacciamo alla dotazione idrica standard (pari a circa 170
litri/ab.*giorno), applicando un coefficiente di afflusso in fognatura pari a 0,8. La previsione del carico
idraulico specifico, per i circa 42 abitanti previsti, ai fini del dimensionamento, risulterà pari a:
42 x 170 x 0,8 = 5,7 m3/giorno.
Tuttavia la portata indicata si riferisce al lordo delle perdite.
Nel caso di scarico idrico al di fuori della fognatura pubblica la tipologia di impianto di depurazione da
adottare deve essere attentamente valutata e ponderata per ogni singolo caso, dato che i fattori che
influenzano la scelta non sono genericamente parametrizzabili.
Il Piano di Ambito ATO n.2 Basso Valdarno non introduce, allo stato attuale, riferimenti alla depurazione
dei piccoli centri o di scarichi diffusi sul territorio, non censiti in fase di ricognizione.
Per le acque reflue domestiche da scaricare al di fuori della pubblica fognatura, il Regolamento Regionale
n. 46R/2008 indica i “trattamenti appropriati” per gli insediamenti inferiori a 2.000 Abitanti Equivalenti
(AE), ossia i sistemi di depurazione caratterizzati da tipologie di semplice ed economica gestione, quali
sistemi di tipo naturale (es. fitodepurazione) oppure sistemi tecnologici caratterizzati da una buona
adattabilità alle piccole utenze (es. SBR e MBR). Fra tutti gli impianti elencati dal Regolamento regionale
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saranno da preferire la fitodepurazione e, sotto i 100 AE, anche la sub-irrigazione e la sub-irrigazione con
drenaggio.
Le acque reflue domestiche scaricanti in corpi idrici superficiali, o addotte per subirrigazione nel suolo,
devono essere autorizzate dal Comune ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza.
Le acque meteoriche non contaminate e quelle di drenaggio, provenienti dai fabbricati di tipo
residenziale, qualora non vengano recuperate o siano in esubero rispetto al riutilizzo, devono essere
raccolte e condotte, in modo separato dalle altre acque reflue, fino al reticolo naturale o artificiale, con
l’obiettivo finale di farle confluire nei corpi idrici superficiali presenti nella zona.
Essendo la zona oggetto di intervento del Piano di Recupero, non provvista di fognatura comunale, per lo
smaltimento delle acque reflue verrà realizzata una rete di dispersione mediante sub-irrigazione.
Per gli edifici ex casa colonica ed ex cantina si prevede quindi un sistema di raccolta e trattamento dei
reflui civili consistente in un sistema di primo trattamento con fossa settica, seguito da un impianto di subirrigazione.
Per le acque meteoriche si prevedono impianti strutturati per la raccolta, il convogliamento e il riutilizzo
(vedi paragrafo “Approvvigionamento e consumo idrico”)
La trincea di sub-irrigazione viene dimensionata e realizzata conformemente alle prescrizioni dell’Allegato
2 al DPGR 46R/2008.
Le normative e la letteratura scientifica consigliano, a fronte di una scarsa permeabilità, 10 metri lineari di
tubazione disperdente per abitante equivalente, dopo trattamento primario tramite fossa settica in cui
notoriamente si raggiungono abbattimenti del carico organico dell’ordine del 20-25% e dei solidi sospesi
dell’ordine del 60%. Può anche essere “fitoassistita”, intendendo con questo termine il ricorso alla
piantumazione di essenze vegetali apposite per limitare precoci intasamenti.
Come riportato all’interno del “Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree
non servite da pubblica fognatura”, del Comune di Empoli, tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato
dal competente dirigente comunale.
La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico può essere presentata contestualmente alla pratica
edilizia,
richiesta di concessione oppure denuncia di inizio attività (DIA), inerente il fabbricato da cui originerà lo
scarico stesso, oppure separatamente e comunque prima dell'attivazione dello scarico.
Inoltre il Regolamento prevede che la relazione tecnica prevista debba fornire una descrizione
dell'impianto di smaltimento, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, una descrizione del corpo
recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello
stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, l'indicazione della presenza o
meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui i reflui verranno a
contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo.
Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento dei
reflui che prevede la subirrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del
sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri
dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, è necessario presentare anche una
relazione geologica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino anche le tecniche e gli
accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche.
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Tra le prescrizione ulteriori inserite nel Regolamento si prevede che per la sub-irrigazione nel suolo, il
titolare dell'autorizzazione allo scarico debba verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata
la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verifichino tali
eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità
iniziale.
5.10 Gestione dei rifiuti
Nel complesso oggetto del Piano di Recupero si prevede la produzione di rifiuti urbani corrispondente
all’insediamento di circa 42 abitanti.
Considerando che per il Comune di Empoli, la produzione media annuale di rifiuti (RSU) per persona è
pari a 649 kg/ab.*anno3, la media della produzione giornaliera di rifiuti urbani per il complesso oggetto di
intervento risulterà pari a circa 75 kg/giorno, mentre la produzione annuale sarà di circa 27,2 tonnellate.
In dotazione all’insediamento si prevede la realizzazione di una piazzola ecologica per lo stoccaggio di
RSU, salvo l’attivazione a breve da parte dell’Ente gestore, del servizio di raccolta porta a porta per tutte
le tipologie di rifiuto. Nella prima eventualità, la piazzola sarà realizzata in cemento e verrà collocata in
prossimità dell’insediamento, lungo la via di Sottopoggio. I rifiuti prodotti dai residenti delle abitazioni
potranno essere suddivisi e conferiti in maniera differenziata presso gli appositi contenitori, quali:
- un cassonetto dedicato alla frazione umida (capacità 1700l, frequenza di raccolta 2/3 volte alla
settimana, dimensionamento sufficiente per 100 persone);
- un cassonetto dedicato all’indifferenziato (capacità 2400l, frequenza di raccolta 1/2 volte alla
settimana, dimensionamento sufficiente per 80 persone);
- una campana ad uso di plastica, vetro e lattine (capacità 2000l, frequenza di raccolta 1 volta alla
settimana, dimensionamento sufficiente per 200 persone);
Per la raccolta della carta si prevede l’inserimento nel circuito delle raccolta porta a porta (attualmente
attivo).
In questa fase di definizione progettuale, si ritiene importante porre l’attenzione anche all’organizzazione
ed alle modalità di conferimento dei rifiuti prodotti in fase di costruzione e demolizione. Nel Piano di
Recupero, si prevedono, oltre alle demolizioni interne dei due edifici in oggetto, anche la demolizione di
un edificio accessorio posto tra l’edificio “ex casa colonica” e l’edificio “ex cantina”, realizzato in tempi
recenti e destinato alla attività vinicola.
Nello svolgimento dei lavori presso il complesso oggetto del Piano di Recupero, si dovrà cercare dunque
di adottare tecniche di demolizione in grado di separare omogeneamente le diverse frazioni di materiali,
in modo che possano essere successivamente sottoposte ad adeguati trattamenti che ne facilitino il
reimpiego come materie prime seconde.
Saranno definite con l’Ente gestore, le migliori modalità possibili di gestione dei rifiuti durante la fase di
demolizione e costruzione.
In particolare, ai sensi dell’articolo 56 del “Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti”, il
conferimento di rifiuti speciali, come quelli derivanti da attività di demolizione e quindi non assimilati ai
rifiuti urbani, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione con l’Ente gestore, per
cui, prima dell’inizio della fase operativa dei lavori di demolizione, sarà stipulata una apposita
convenzione con l’ente gestore o con una apposita ditta specializzata per il trattamento di rifiuti inerti.
I materiali e terre da scavo saranno riutilizzati per modellamenti di dislivelli all’interno del sito.
3
dati comunali certificati 2007 forniti dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR): RSU totale pari a 30.341,42 t/anno per 46.761 abitanti
dichiarati per il Comune di Empoli
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5.11 Clima acustico
Come riportato nel Piano di classificazione Acustica del Comune di Empoli4, l’area di intervento nei pressi
della Villa del Cotone ricade nella zona di Classe III: Aree di tipo misto “Aree urbane interessate da
traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree
rurali con impiego di macchine operatrici”, per la quale sono prescritti i seguenti limiti:
- limite diurno:
60 dB(A)
- limite notturno:
50 dB(A)
Considerando il carattere esclusivamente abitativo dell’opera e non essendo previste attività lavorative di
sorta, in base a considerazioni qualitative di carattere generale, si può osservare che:
- l’insediamento nel suo complesso costituisce una sorgente di rumore non difforme dalle altre dello
stesso tipo già presenti nella zona, per cui non sono evidenziabili sorgenti particolari;
- stanti i livelli di rumore ambientale rilevati e/o determinati analiticamente, la realizzazione dell’opera
non produrrà modificazioni significative sulle sorgenti di rumore esistenti e sulla propagazione
acustica verso i ricettori (inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili);
- il traffico veicolare indotto dall’insediamento, consistente prevalentemente nel movimento dei veicoli
di pertinenza degli occupanti gli alloggi e stimabile in ca. 129 movimenti/giorno, risulta insignificante
rispetto ai volumi che interessano le strade esistenti nella zona e non comporterà modificazioni né dei
percorsi, né dei flussi di traffico esistenti.
Pertanto, è possibile affermare che il recupero del complesso immobiliare a esclusivo fine residenziale è
compatibile con la tipologia di classificazione acustica della zona ed è ragionevole considerare non
significativo l’impatto che l’insediamento abitativo nel suo complesso e le relative pertinenze
eserciteranno sul clima acustico della zona.
Tuttavia, sarà opportuno adottare strategie progettuali per ridurre gli effetti del rumore indotto da sorgenti
localizzate nell’intorno e all’interno del sito di progetto, quali principalmente:
- adeguata distribuzione planivolumetrica degli ambienti interni: i locali che presentano i requisiti più
stringenti di quiete (camere da letto) saranno collocati, ove possibile, sul lato dell’edificio meno
esposto al rumore esterno;
- massima riduzione del traffico veicolare all’interno dell’area, limitando all’accesso ad aree di sosta e
di parcheggio, con l’adozione di misure adeguate di mitigazione della velocità;
- disposizione delle aree adibite a parcheggio e delle strade interne all’insediamento percorribili dalle
automobili, in modo da minimizzare l’interazione con gli altri spazi fruibili;
- utilizzazione anche come ulteriore schermatura delle sorgenti di rumore delle fasce vegetali
composte da specie arboree e arbustive che possano contribuire all’attenuazione del rumore
(valutando la densità della chioma, i periodi di fogliazione e defogliazione, dimensioni e forma,
accrescimento);
- localizzazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti ad opportuna distanza dalle aree di quiete, per
minimizzare possibili disturbi causati dal servizio di raccolta dei rifiuti.
Con riferimento alla fase di cantierizzazione, l’intervento sarà realizzato in fasi successive tali da
consentire un’organizzazione di cantiere con presenza minima di macchinari e manodopera al fine di non
gravare sull’abitato esistente con rumori inopportuni ed eccessivo traffico di mezzi pesanti; inoltre gli ampi

4

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 11/04/2005
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spazi aperti interni ed esterni alla proprietà consentiranno di allestire il cantiere distante dalle abitazioni e
tale da non interagire con la vita di relazione delle abitazioni adiacenti.

5.12 Esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza – 50 Hz
In relazione alla presenza di campi magnetici, posiamo affermare che l’area oggetto di intervento non è
interessata dal passaggio di linee elettriche ad alta o media tensione. E’ tuttavia da prevedere la
realizzazione della nuova rete di distribuzione dell’energia elettrica sotterranea in conformità alla
normativa vigente e con quanto stabilito dall’Ente Gestore Enel Distribuzione SpA (vedi il parere
preventivo nell’allegato “Pareri preventivi Enti gestori”). La rete sarà costituita da cavi di media e bassa
tensione e non sarà necessaria la realizzazione di una nuova cabina.

6. FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO
6.1 Fattibilità tecnica
La verifica di fattibilità tecnica dell’intervento, che in generale deriva dalle previsioni del R.U., comporta la
verifica dell’intervento in previsione. Tecnicamente l’intervento è fattibile in relazione alle previsioni di
R.U., agli aspetti geologico-geotecnici ed agli aspetti strutturali. E’ già possibile sottolineare come,
trattandosi di un’area già sostanzialmente urbanizzata, il riuso abitativo degli edifici sarà reso possibile
unitamente con la realizzazione dei raccordi funzionali con le urbanizzazioni esistenti.
La fattibilità tecnica degli interventi previsti si traduce nell’assunzione dei requisiti di compatibilità e/o
compensazione indicati per le diverse dimensioni di analisi, riportate nel capitolo precedente. Negli
interventi dovrà essere prevista la messa in opera delle misure atte a impedire, ridurre o compensare nel
modo più completo possibile le condizioni di fragilità indicate nella presente valutazione, nell’ottica del
raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.

6.2 Fattibilità giuiridico-amministrativa
Il soggetto proponente ha già acquisito in via definitiva l’intera proprietà dell’area oggetto di intervento.
Sono stati inoltre acquisiti i pareri preventivi di Acque SpA, Telecom Italia ed Enel Distribuzione SpA; tali
pareri sono tutti favorevoli e condizionati all’esecuzione di alcuni lavori specifici. Per approfondimenti si
rimanda all’allegato “Pareri preventivi degli Enti gestori”. Inoltre sono intercorsi dei contatti informali con
Publiambiente che hanno permesso la condivisioni delle soluzioni gestionali per la raccolta dei rifiuti
riportate nel relativo paragrafo della presente valutazione.
Dal punto di vista giuridico la fattibilità dell’intervento è condizionata dall’assunzione del soggetto
proponente dei seguenti impegni:
corrispondere gli oneri dovuti;
rendicontare l’intervento secondo i termini di legge;
assumere gli oneri contrattuali e fiscali inerenti gli atti;
rispettare i termini di inizio e fine lavori e quant’altro previsto nella convenzione che sarà stipulata
preliminarmente all’attuazione del piano.
Per quanto riguarda l’iter amministrativo l’attuazione del piano di recupero è subordinata al seguente iter:
-
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procedimento di valutazione integrata ai sensi del D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 4/R relativo alla
proposta di Piano;
- esiti finali della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- adozione del Piano di Recupero da parte del Consiglio Comunale;
- pubblicazione presso il Comune per un tempo di 45 giorni per la presentazione di osservazioni;
- approvazione del Piano di Recupero da parte del Consiglio Comunale;
- stipula della Convenzione;
- realizzazione del Piano.
I progetti esecutivi delle opere saranno presentati all’Amministrazione Comunale prima dell’approvazione
del Piano in modo tale che possa essere attivata la necessaria istruttoria per la richiesta dei pareri ecc.
Ovviamente le pratiche edilizie per l’attuazione del Piano di Recupero saranno rilasciate solamente dopo
la definitiva approvazione del Piano e la stipula della Convenzione.
-

I procedimenti giuridico-amministrativi da percorrere relativi alla realizzazione dell’intervento, risultano
quindi 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.

6.3 Fattibilità economico-finanziaria e tempistica prevista per l’intervento
L’immobiliare Azzurro s.r.l., con sede in Pontedera, via Valtriani 10, avente come legale rappresentante il
sig. Ghelfi Francesco, è proprietaria degli edifici oggetto di Piano di Recupero agli inizi dell’anno 2008.
Oltre alla ex cantina e alla ex casa colonica risulta di proprietà dell’Immobiliare Azzurro anche l’edificio ex
fienile, per il quale sono già in corso i lavori di ristrutturazione, conformemente alla D.I.A. n° 650/2008 del
20/10/2008 e successiva variante in corso d’opera D.I.A. 429/2009 del 16/7/2009.
L’operazione nel suo complesso (ristrutturazione ex fienile, ex cantina, ex casa colonica e rispettive
pertinenze esterne) dal piano finanziario a suo tempo predisposto, comporta un impegno economico per
complessivi € 5.350.000,00 che trovano copertura finanziaria nella misura dell’80% in un finanziamento
mediante SAL progressivi, stipulato con la Banca Del Vecchio di Firenze. Il restante 20% rimane a carico
dell’Immobiliare Azzurro e trova copertura mediante le risorse dei propri soci , o mediante i ricavi dalle
vendite degli appartamenti che si andranno a realizzare.
Il Piano non comporterà, dunque, 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.
Nello specifico e per sommi capi il piano finanziario prevede:
- Euro 1.900.000,00 per l’acquisto degli immobili e delle relative pertinenze,
- Euro 2.800.000,00 per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli edifici e di sistemazione esterna,
- Euro 650.000,00 per oneri edilizi, finanziari, commerciali e spese tecniche.
La società attuatrice ha interesse a procedere con l’intervento con rapidità, anche per mitigare l’entità
degli oneri finanziari derivanti dal prolungarsi nel tempo del finanziamento stipulato con la banca.
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7. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO PREVISTE PER IL PIANO
Nell’ambito del processo di valutazione integrata regionale, la definizione del sistema di monitoraggio
rappresenta un aspetto sostanziale a carattere strategico: si tratta di un monitoraggio pro-attivo, da cui
trarre indicazioni per il progressivo ri-allineamento dei contenuti del piano agli obiettivi di sostenibilità
stabiliti (azioni correttive di feedback). Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, tra le informazioni da fornire
nell’ambito in un rapporto ambientale di valutazione sono infatti incluse: “ […] i) descrizione delle misure
previste in merito al monitoraggio”.
La complessità del Piano rende necessario ipotizzare un sistema di indicatori di monitoraggio e
valutazione articolato; in particolare, il sistema degli obiettivi generali e specifici del Piano di Recupero
sintetizzato nel capitolo 3, può essere efficacemente messo in relazione con un sistema di indicatori di
monitoraggio del Piano stesso. Tali indicatori, possono essere definiti secondo alcune categorie di
riferimento, quali:
- indicatori di realizzazione: sono direttamente legati all’attuazione degli obiettivi specifici;
- indicatori di risultato: sono direttamente legati agli effetti prodotti dall’attuazione degli obiettivi specifici;
- indicatori di impatto: ai sensi della Direttiva sulla VAS, sono finalizzati a monitorare gli effetti del Piano
rispetto agli obiettivi di sostenibilità assunti come parametri di valutazione.
Di seguito si riporta una tavola sintetica di correlazione tra gli obiettivi del Piano di Recupero e le tipologie
di indicatori appena illustrate.

Correlazione tra il sistema di obiettivi del Piano di Recupero ed il sistema di indicatori di monitoraggio

Obiettivi

Indicatori per tipologia

Realizzazione
1.
Valorizzare e
conservare l’assetto
morfologico-formalepaesaggistico
dell’area di
intervento,
mantenendo il
carattere di unitarietà
e di omogeneità del
contesto

Percentuale di superficie a verde rispetto al totale della superficie dell’intervento

Risultato
2.
3.
4.
5.
6.

Investimenti attivati finalizzati al recupero ed alla riqualificazione degli immobili
Investimenti attivati per il mantenimento e/o potenziamento del sistema del verde di pertinenza
Livello di integrazione degli spazi esterni con la progettazione degli edifici
Livello di conservazione dell’assetto vegetazionale esistente all’interno dell’area di intervento
Consistenza degli elementi di connessione con le restanti porzioni del conglomerato edilizio
della Villa del Cotone e dei relativi annessi, messi in atto dall’intervento

Impatto
7.
8.

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

Entità delle eventuali alterazioni morfologiche del terreno interessato dall’intervento
Consistenza degli elementi di connessione con le aree a verde limitrofe all’area di intervento,
messi in atto dall’intervento

Realizzazione
9.
10.

Percentuale di superficie a verde rispetto al totale della superficie dell’intervento
Numero di specie arboree ed arbustive di nuovo impianto utilizzate per la sistemazione del
verde di pertinenza

Risultato
11.
12.

Investimenti attivati finalizzati al recupero ed alla riqualificazione degli immobili
Investimenti attivati per il mantenimento e/o potenziamento del sistema del verde di pertinenza
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Correlazione tra il sistema di obiettivi del Piano di Recupero ed il sistema di indicatori di monitoraggio

Obiettivi

Indicatori per tipologia

Impatto
13. Percentuale di superficie impermeabilizzata rispetto al totale della superficie dell’intervento

Realizzazione
14.
15.
16.
17.
18.
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

Numero di unità abitative realizzate
Lunghezza della rete di adduzione e distribuzione dell’acqua di nuova realizzazione
Lunghezza della rete fognaria di nuova realizzazione
Lunghezza della rete elettrica di nuova realizzazione
Dotazione di cassonetti per il servizio di raccolta differenziata
Risultato

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Investimenti attivati finalizzati al recupero ed alla riqualificazione degli immobili
Investimenti attivati per il potenziamento e/o la realizzazione dei servizi di rete (adduzione e
distribuzione acqua, rete fognaria, energia elettrica)
Investimenti attivati per la viabilità di accesso e di servizio
Livello di copertura della rete di distribuzione dell’acqua potabile
Livello di copertura della rete fognaria
Livello di copertura della rete di distribuzione di gas naturale
Percentuale di raccolta differenziata

Impatto
26.
27.
28.
29.

Intensità energetica (consumi energetici per tipologia di fonte, per unità di fatturato)
Produzione di rifiuti per unità di fatturato
Consumi idrici per unità di fatturato
Scarichi idrici per unità di fatturato
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8. RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS
8.1 Ambito di applicazone della VAS
La L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” inquadra la procedura di valutazione ambientale strategica
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, così
come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante Norme in materia ambientale”.
In base a tale Deliberazione, per le modalità di svolgimento della VAS riguardanti i piani e programmi la
cui approvazione è di competenza della Regione e degli enti locali, trovano diretta applicazione le
disposizioni del D.lgs.152/2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.
Nel caso di piani e programmi per i quali è necessario verificare preliminarmente l'assoggettabilità dei
medesimi a valutazione ambientale, “l’autorità procedente o il proponente, nella fase iniziale di
elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o
programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi
sull'ambiente”, secondo i criteri individuati in uno specifico allegato del Decreto stesso, in attuazione di
quanto previsto nell’Allegato II della Direttiva 2001/42/CE.
In attesa della normativa regionale, essendo la Direttiva efficace nel nostro ordinamento, gli enti locali
devono regolamentare la VAS secondo gli indirizzi della UE e del TU ambientale nazionale (Dlgs
152/2006), tenuto conto degli indirizzi generali della Regione Toscana contenuti nella Deliberazione
regionale n. 87 non ancora tradotti in atti di regolamentazione formali di questa procedura.
Con il termine “verifica di assoggettabilità” si intende “il processo attivato allo scopo di valutare se un
piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba
essere assoggettato alla valutazione ambientale”. In base ai riferimenti normativi appena richiamati, di
seguito è riportato il controllo e la verifica degli ambiti e degli effetti del Piano di Recupero degli edifici un
tempo di pertinenza della Villa del Cotone nel Comune di Empoli con cui viene verificata l’eventuale
necessità di attivare una procedura di VAS.

8.2 Controllo e verifica degli ambiti e degli effetti prodotti dal Piano
Il modello di controllo e verifica preventiva che viene proposto nel seguito, è corrispondente a quanto
previsto nell’Allegato I della L.R. 10/2010, con riferimento a piani/programmi riguardanti la pianificazione
territoriale.

Sezione 1 - Ambito di applicazione del Piano di Recupero
A
SI

NO

Indicare se il piano definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione di interventi i cui progetti
sono sottoposti a VIA secondo la normativa vigente (il piano contiene criteri o condizioni che
orientano le autorità preposte all'approvazione di una domanda. Tali criteri potrebbero porre dei

X

limiti in merito al tipo di attività o di progetto consentito in una determinata zona, oppure
potrebbero includere condizioni che il richiedente deve soddisfare per ottenere l'autorizzazione).
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B
SI

NO

Indicare se il piano può avere effetti sui siti designati come zone di protezione
speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
X

importanza comunitaria (SIC) o proposti tali (pSIC) per la protezione degli habitat naturali e della
flora e fauna selvatica (il piano/programma può non essere direttamente connesso e necessario
alla gestione dei siti ma si ritiene che potrebbe avere influenze significative nelle aree designate)

Esito del controllo
SI
Il piano soddisfa contemporaneamente la condizione di cui al punto A o la condizione di cui al
punto B, è quindi sottoposto a valutazione ambientale ai sensi della Direttiva 2001/42/CE.

NO

X

Il piano non soddisfa né contemporaneamente la condizione di cui al punto A,
né la condizione di cui al punto B, ma definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione di
progetti (il termine ‘progetto’ dovrebbe essere interpretato in modo coerente rispetto all’uso che

X

ne viene fatto nella direttiva sulla VIA dove è definito come: - la realizzazione di lavori di
costruzione o di altri impianti od opere, - altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio,
compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo).

Sezione 2 – Caratteristiche degli effetti e delle aree interessate dal Piano di Recupero

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti
Sul territorio di interesse del Piano non è rilevabile la presenza di situazioni di compromissione di aree in
relazione ad attività pregresse.
I potenziali effetti di natura ambientale legati all’intervento, relativi soprattutto ad un aumento dei consumi idrici e
della produzione di acque reflue e rifiuti a livello locale, risultano mitigabili con alcuni accorgimenti convenzionali
di natura tecnica e gestionale. La valutazione di tali effetti sarà comunque parte integrante del documento di
Valutazione Integrata del Piano.

Carattere cumulativo degli effetti
L’ambito di intervento del Piano di Recupero non è tale da poter determinare peggioramenti dei livelli di qualità
ambientale (con specifico riferimento all’efficienza della depurazione, al rispetto dei limiti di qualità dell’aria, alla
qualità acustica) o dell’utilizzo intensivo del suolo (con specifico riferimento ai limiti all’impermeabilizzazione del
terreno, al rischio di contaminazione del suolo e al sovrasfruttamento del suolo agricolo).

Natura transfrontaliera degli effetti
Nessun effetto transfrontaliero.
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Rischi specifici per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)
Non è rilevabile nessun rischio specifico per la salute umana, non trattandosi di un insediamento a carattere
produttivo.

Entità ed estensione nello spazio degli effetti
Trattandosi di un’area già sostanzialmente urbanizzata, il riuso abitativo degli edifici per circa 42 residenti, che
sarà reso possibile unitamente con la realizzazione dei raccordi funzionali con le urbanizzazioni esistenti, non
andrà ad interessare nuove aree.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; - del superamento dei livelli di qualità
ambientale o dei valori limite; - dell'utilizzo intensivo del suolo.
Carattere di unitarietà e di omogeneità del complesso da un punto di vista morfologico-formale-paesaggistico.
Valore degli edifici oggetto del Piano in quanto testimonianza di notevole interesse del sistema paesisticoagricolo del territorio empolese.
Presenza di connessioni di rete costituite da monumenti religiosi, da fattorie, da ville, da insediamenti rurali etc.
Assenza di situazioni rilevate di superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite.

In base alla verifica di cui ai punti precedenti, corrispondente a quanto previsto nell’Allegato II della
Direttiva 2001/42/CE, si propone di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica il Piano di
Recupero degli edifici un tempo di pertinenza della Villa del Cotone (ex cantina ed ex casa colonica).
Relativamente all’intervento è stata comunque redatta apposita Valutazione Integrata in base alla
normativa regionale di riferimento, contenente tutte le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione
specifiche che dovranno essere adottate per la realizzazione dell’intervento.
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ALLEGATI

COERENZA ESTERNA
La verifica di coerenza è stata svolta confrontando gli obiettivi fissati dal Piano di Recupero con quelli
degli altri piani, utilizzando un sistema tabellare in cui è riportato il giudizio qualitativo di coerenza (vedi
legenda sottostante).
Legenda
↑↑

coerenza diretta tra gli obiettivi: gli obiettivi risultano coerenti tra loro e /o presentano forti elementi di integrazione

↑

coerenza indiretta tra gli obiettivi: gli obiettivi assumono un carattere sinergico

-

non c’è una correlazione significativa tra gli obiettivi
↓

Incoerenza: gli obiettivi sono contrapposti

Verifica di coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale
Il PIT costituisce di fatto elemento di coerenza anche rispetto al complesso di scelte di livello comunitario,
nazionale e regionale incidenti sul territorio comunale. Le interrelazioni indicate risultano accertate in
relazione alla idoneità degli obiettivi di Piano di recupero a concorrere al conseguimento di quanto
postulato dai Metaobiettivi e obiettivi del PIT (riportati nella tabella di seguito).
In particolare, sono state segnalate alcune interrelazioni che, più di altre, richiedono coerenti iniziative di
collaborazione per dar vita alle sinergie necessarie per conseguire pienamente i relativi obiettivi.

Quadro di sintesi degli obiettivi del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana
Metaobiettivi

1) Integrare e qualificare la
“città policentrica” toscana

2) Sviluppare e consolidare la
presenza “industriale” in
Toscana
3) Conservare il valore del
patrimonio territoriale della
Toscana

Metaobiettivi
1.1 Potenziare l’accoglienza dell’offerta residenziale urbana
1.2 Dotare la “città toscana” della capacità di offrire accoglienza
organizzata e di qualità per l’alta formazione e la ricerca
1.3 sviluppare la mobilità inter ed intraregionale.
1.3.1 Le infrastrutture di interesse unitario della Toscana (Disciplina PIT
art. 9 commi da 1 a 9)
1.3.2 Tutela e valorizzazione del sistema della mobilità (Disciplina PIT
art. 9 commi da 10 a 12)
1.4 Sostenere la qualità della e nella “città toscana”
1.4.1 Consolidamento, ripristino e incremento patrimonio di “spazi
pubblici” come luoghi di cittadinanza e di integrazione civile
1.4.2 Tutela e valorizzazione dei corsi d’acqua e gli ambiti territoriali
correlati, degli spazi verdi pubblici e privati ed ogni altra risorsa
naturale, prevedendo l’incremento di dotazione e disponibilità;
1.4.3 Mantenere e consolidare la corrispondenza fisica e simbolica tra
la centralità spaziale e storica dei luoghi e le funzioni di rilevanza
identitaria che essi rivestono per la collettività
1.4.4 La “città toscana” e il commercio (Disciplina PIT artt.14 e 15)
1.5 Attivare la “città toscana” come modalità di governance integrata su
scala regionale
2.1 L’industria manifatturiera (Disciplina PIT artt. 18 e 19)
2.2 Le attività artigianali e terziarie le reti integrate della distribuzione
commerciale intraurbana e di vicinato, i “centri commerciali naturali”
2.3 Sostenibilità dell’economia turistica
3.1 Tutelare il valore del patrimonio collinare della Toscana
3.2 Tutelare il valore del patrimonio costiero della Toscana
3.3 I beni paesaggistici di interesse unitario regionale
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COERENZA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO DI RECUPERO CON I METAOBIETTIVI E GLI OBIETTIVI DEL PIT

METAOBIETTIVI E OBIETTIVI DEL PIT

OBIETTIVI DEL
PIANO DI
RECUPERO

AZIONI DEL PIANO
DI RECUPERO

1. Integrare e qualificare la “città policentrica”

1.1

1. Valorizzare e
conservare l’assetto
morfologicoformalepaesaggistico
dell’area di
intervento,
mantenendo il
carattere di
unitarietà e di
omogeneità del
contesto

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 “ex casa
colonica” e della “ex
cantina” di
pertinenza della Villa
del Cotone

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

Recuperare l’assetto
vegetazionale tipico
delle “ragnaie fossili”
della Villa del Cotone
anche attraverso
l’utilizzo di
vegetazione arborea
ed arbustiva di nuovo
impianto

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

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.

1.2

1.3

1.4

2. Sviluppare e
consolidare la
presenza
industriale

3. Consolidare il
patrimonio
territoriale

2

3

1.5

1.3.1

1.3.2

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

-

-

-

-

-

↑

-

-

-

-

-

-

↑↑

-

↑

-

-

-

-

-

↑

-

-

-

-

-

-

↑↑

-

↑

-

-

-

-

-

↑

-

-

-

-

-

-

↑↑

-

↑

↑↑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

↑

↑↑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

↑

- 36 -

Valutazione integrata Piano di recupero ” ex Casa colonica ed ex Cantina della Villa del Cotone”

Il Piano di Recupero presenta specifiche connessioni con il metaobiettivo “Integrare e qualificare la
Toscana come città policentrica”; il Documento di Piano del PIT indica di “potenziare l’accoglienza della
città toscana mediante moderne e dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana”, ponendosi, tra
l’altro, i seguenti obiettivi strategici:
 tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente;
 riorganizzazione fisico-funzionale dei sistemi insediativi;
 rafforzamento e promozione della vocazione del territorio alla residenza.
I primi due orientamenti possono considerarsi associati all’obiettivo generale di miglioramento delle
qualità urbana; gli ultimi due al potenziamento del sistema insediativo rispetto alle principali funzioni
(residenza, turismo).
Di particolare rilievo rispetto al quadro degli obiettivi del Piano di Recupero, è anche il metaobiettivo del
PIT “Conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana”, che considera il territorio come
patrimonio ambientale, paesaggistico, economico e culturale della società toscana. Il territorio, nelle sue
componenti fisiche così come in quelle culturali e funzionali, è considerato comunque e pregiudizialmente
patrimonio pubblico: “che pubblicamente e a fini pubblici va custodito, manutenuto e tutelato nei fattori di
qualità e riconoscibilità che racchiude e negli elementi e nei significati di lunga durata che
contrassegnano la sua forma e la sua riconoscibilità storica e culturale”.
In particolare, significativo è l’obiettivo conseguente di “tutelare il valore del patrimonio collinare della
Toscana”. Il patrimonio collinare costituisce uno dei fattori salienti della qualità del territorio toscano, cioè
della sua universale riconoscibilità: un bene imprescindibile per lo stesso valore del patrimonio territoriale
collettivo.
Nelle Direttive del PIT relative al patrimonio collinare ai fini della conservazione attiva delle risorse
agroambientali e di quelle paesaggistiche, oltre che sociali ed economiche, della Toscana rurale, viene
esplicitato il fatto che gli strumenti della pianificazione e gli atti del governo del territorio devono
considerare il territorio rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e naturalistiche,
quale elemento imprescindibile di connessione ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile
di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica. In tal senso,
pur consapevoli che la destinazione residenziale non costituisca la soluzione ottimale, nel
contesto specifico del presente intervento essa rappresenta la prospettiva realistica per la
conservazione futura del complesso immobiliare. Ciò anche in considerazione del fatto che gli
edifici oggetto di intervento non hanno da anni un uso di tipo agricolo.
Il Piano di Recupero, si inserisce in tale contesto tutelando l’impianto morfologico ed edilizio originario e
la relazione visuale dei nuclei e degli insediamenti minori con il contesto rurale in cui essi si collocano.
Saranno inoltre adottati criteri per orientare le eventuali trasformazioni dei nuclei e degli insediamenti
minori secondo principi insediativi consolidati e coerenti con il paesaggio rurale di cui sono parte.
Gli obiettivi di qualità e le azioni prioritarie più significativi definiti dal P.I.T., riportati nell’AMBITO 17 VALDARNO INFERIORE, sezione 3, che possono essere presi a riferimento per il Piano di Recupero in
oggetto, sono così sintetizzabili:
- per ciò che concerne gli “Elementi costitutivi antropici” si identificano come significativi, l’obiettivo del
mantenimento dei residui elementi di equipaggiamento vegetale e degli altri elementi strutturanti il
paesaggio agrario quali strade poderali e sistemazioni idrauliche, terrazzamenti, muri a secco,
ciglionamenti e la conservazione delle condizioni di naturalità diffusa e di diversità morfologica ed
ecologica delle aree collinari. Tra le azioni prioritarie si sottolinea la valorizzazione, attraverso percorsi,
del sistema storico dei crinali, degli insediamenti sparsi e dei monumenti nell’area compresa fra Empoli e
la valle dell’Elsa.
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- nel caso di “Insediamenti ed infrastrutture” si considerano obiettivi di rilievo rispetto al quadro degli
obiettivi del Piano di Recupero la reintegrazione e ricostruzione dei sistemi insediativi “storici”, che, anche
se deformati e alterati nelle zone pianeggianti e soggette a densa urbanizzazione, tuttora costituiscono
elementi fondamentali della struttura del territorio e la tutela dei centri antichi e degli aggregati estesa
all’intorno territoriale ad essi adiacente per la salvaguardia della loro integrità storica e culturale e delle
visuali panoramiche da essi offerte. Inoltre il mantenimento, per le piccole frazioni, dell’utilizzazione degli
insediamenti e presidio degli abitati, avendo tuttavia cura di evitare e la forte compromissione del
paesaggio che da essi deriva.

Verifica di coerenza con il Piano Strutturale del Comune di Empoli

COERENZA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO DI RECUPERO CON I METAOBIETTIVI E GLI OBIETTIVI DEL PS DEL COMUNE DI EMPOLI

Perseguire un maggiore equilibrio
demografico

Migliorare la qualità urbana delle parti
storiche o consolidate

Migliorare la qualità urbana della città di
recente edificazione

Migliorare le condizioni dello sviluppo
urbano nelle frazioni

Mettere al centro dell’azione di Piano lo
sviluppo sostenibile

Salvaguardare e valorizzare il paesaggio

Valorizzare e connettere gli elementi della
rete di livello superiore

Valorizzare e connettere gli elementi della
rete locale

Favorire il successo delle aziende locali
nella competizione nazionale e
internazionale

Progetti speciali tra politiche gestionali e
PRG

OBIETTIVI DEL PS

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 “ex casa colonica” e della “ex
cantina” di pertinenza della Villa del
Cotone

-

↑

-

-

↑

↑↑

-

-

-

-

2. Salvaguardare e conservare il
patrimonio ambientale, storico e
culturale dell’area di intervento, in
quanto testimonianza di notevole
interesse del sistema paesisticoagricolo del territorio empolese

Recuperare l’assetto vegetazionale tipico
delle “ragnaie fossili” della Villa del
Cotone anche attraverso l’utilizzo di
vegetazione arborea ed arbustiva di
nuovo impianto

-

-

-

-

↑

↑↑

-

-

-

-

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

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.

↑

↑↑

-

↑

↑↑

-

-

↑

-

-

↑

↑↑

-

↑

↑

-

-

↑

-

-

OBIETTIVI DEL PIANO DI
RECUPERO

1. Valorizzare e conservare
l’assetto morfologico-formalepaesaggistico dell’area di
intervento, mantenendo il carattere
di unitarietà e di omogeneità del
contesto

AZIONI DEL PIANO DI RECUPERO

Le indicazioni del PS del Comune di Empoli contenute all’interno del Titolo III - Tutela delle Risorse
(riportate di seguito), definiscono lo statuto dei luoghi e le invarianti strutturali del territorio dal punto di
vista dell’integrità fisica del territorio stesso. Come descritto nella presente valutazione, tali elementi, che
concorrono alla salvaguardia ed alla valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente, sono stati presi a
preciso riferimento nel Piano di Recupero.
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Aree agricole
Il territorio collinare del comune di Empoli è caratterizzato da un paesaggio con aspetti e forme legate essenzialmente
all'agricoltura, anche se spesso in parte scomparsi. La salvaguardia dovrebbe rivolgersi quindi verso il controllo delle trasformazioni
nelle zone con tensioni demografico-urbanistiche e verso la conservazione e tutela dal degrado e dalla destrutturazione delle zone
con tendenza all'abbandono, in considerazione del fatto che l'impianto rurale e le stesse pratiche agricole hanno costituito e
costituiscono ancora un valido presidio per la tutela e il governo del territorio.
Dimore isolate e piccoli borghi sono presenti su quasi tutte le sommità collinari: questi elementi vanno tutelati con particolare
riguardo al quadro geo-ambientale a cui sono strettamente legati, specie per quanto concerne gli arredi arborei, le sistemazioni
rurali e agronomiche correlate. Si devono quindi favorire il potenziamento della vegetazione di decoro con uso di specie indigene,
ed evitare diboscamenti e/o sostituzione di vegetazione e/o la rimozione del manto erboso.

Disposizioni relative al suolo e sottosuolo
Devono essere dettate disposizioni volte a limitare l’impermeabilizzazione superficiale ed a definire la superficie minima di
pertinenza degli edifici da sistemare a verde.

Fig. 3 Estratto PS – Tav 2.3 Idrografia ed altimetria

Disposizioni relative all'aria
Deve essere perseguito il miglioramento della qualità dell’aria, affinché non si verifichino superamenti dei livelli di attenzione e di
allarme e siano assicurati gli obiettivi di qualità, protezione e di inquinamento previsti dalle leggi vigenti in materia.
Deve essere assicurato il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, nonché dei criteri per la
progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, definiti dalla normativa
attuativa della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Disposizioni relative all'acqua
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La presenza di acqua deve essere considerata come fattore limitante nella pianificazione territoriale. Deve essere perseguito il
massimo risparmio idrico per l'approvvigionamento idropotabile, attraverso la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile e
l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche, e quindi riservando
prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che
non richiedono elevati livelli qualitativi.
Disposizioni relative al rumore
La riduzione dell’inquinamento acustico è uno degli obiettivi della strategia per proteggere l’ambiente.

Fig. 4 Estratto PS – Tav 2.2 Stato di attuazione del PRG

Disposizioni relative all’energia
Il contenimento dei consumi energetici e la diffusione delle tecnologie energetiche ambientalmente sostenibili costituiscono il perno
della strategia per proteggere l’atmosfera ed il clima.
L’intervento è coerente con le disposizioni di cui al Titolo IV – Sistemi Territoriali e il Titolo VII – Carta dello Statuto dei Luoghi in
quanto obiettivo del Piano di Recupero è la valorizzazione e conservazione dell’assetto morfologico-formale-paesaggistico dell’area
di intervento, mantenendo il carattere di unitarietà e di omogeneità del contesto.

Fig. 5 Estratto PS – Tav 2.3 Idrografia ed altimetria
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Fig. 6 Estratto PS – Tav 2.4 Uso del suolo

Fig. 7 Estratto PS – Tav 2.5 Carta della periodizzazione
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Fig. 8 Estratto PS – Tav 2.6 Carta della paesaggio

Fig. 9 Estratto PS – Tav 2.7 Carta percettiva
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Fig. 10 Estratto PS – Tav 2.8 Carta della struttura

Fig. 11 Estratto PS – Tav 2.8 Carta dei Sisitemi
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Fig. 12 Estratto PS – Tav 3.2 Unità territoriali organiche elementari

Fig. 13 Estratto PS – Tav 3.3 Carta dello statuto dei luoghi
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Verifica di conformità con il Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli
Gli edifici oggetto di Piano di Recupero sono normati dal RU vigente come manufatti di rilevanza
ambientale e/o storico culturale (art. 100 delle Norme di R.U.). Sia alla ex cantina che alla ex casa
colonica è attribuito il grado di protezione 2. Con il progetto in attuazione si prevedono interventi che non
rientrano nella categoria di intervento ammessa per il grado di protezione 2. Infatti, per tale grado di
protezione sono ammissibili interventi fino al restauro conservativo di grado 2 (RC2). Alcuni interventi
previsti sono riconducibili alla ristrutturazione edilizia di grado 2 (RE2), ossia ad una categoria di
intervento superiore.
Con riferimento al RU comunale, l’area in cui ricade il Piano di Recupero è disciplinata in considerazione
dei seguenti aspetti:
Aree agricole di interesse primario;
Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale;
Manufatti di rilevanza ambientale e/o storico-culturale.
Art. 78 Aree agricole d’interesse primario
Le aree agricole d’interesse primario sono aree di particolare interesse paesistico e ambientale sia per la collocazione nel
paesaggio collinare, che per le particolari caratteristiche delle colture. Nella aree agricole d’interesse primario sono ammissibili le
seguenti trasformazioni fisiche e funzionali:
a) le trasformazioni funzionali alla ordinaria coltivazione del suolo e delle altre attività produttive primarie quali le attività selvicolturali
e di pascolo;
b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela ambientale o naturalistica ovvero di salvaguardia
dell’integrità fisica del territorio;
c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati;
d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non superiore a m. 4,00, che non potranno
essere asfaltate, né pavimentate con materiali impermeabilizzanti;
e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali, opere di difesa idraulica e simili;
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas per gli acquedotti
e simili;
g) la manutenzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la nuova edificazione di manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti,
con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di rispetto stradale;
h) la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche delle recinzioni esistenti, la realizzazione di
nuove recinzioni esclusivamente:
- con muretti a secco, di altezza non superiore a m. 1,50, ove preesistano;
- con muretti in pietra o mattoni faccia a vista, di altezza non superiore a m. 1,50, ove sussistono tracce della loro esistenza ovvero
a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici o di coltivi di pregio;
- con reti metalliche di altezza non superiore a m. 1,50, sostenute da pali di legno, mascherate sui due lati con siepi di essenze
arbustive, a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti o di
nuova edificazione e di coltivi di pregio;
h) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei manufatti esistenti;
i) il mutamento d’uso degli edifici e dei manufatti esistenti;
j) l’installazione dei manufatti precari, alle condizioni e nei termini di cui all’art. 75 del RU;
k) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all’agricoltura;
l) la nuova edificazione di annessi rustici.
Gli edifici e gli altri manufatti esistenti ed edificabili nelle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola, sono compatibili con le
seguenti utilizzazioni:
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a) abitazioni rurali;
b) annessi rustici;
c) allevamenti;
d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi, commercio al dettaglio di carburanti, con i
relativi accessori, esclusivamente entro le fasce di rispetto;
e) attività ricettive limitate all’agriturismo.
In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti nelle definizioni di:
a) manutenzione straordinaria (MS);
b) restauro e risanamento conservativo (RC1, RC2);
c) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).
Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, alla data di entrata in vigore della legge 14 aprile 1995, n. 64, un uso diverso
da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, ovvero come annesso
rustico, sono compatibili con le utilizzazioni in atto alla predetta data. In caso di mutamento di destinazione d’uso, se ed in quanto
ammissibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, le
utilizzazioni compatibili, diverse da quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni artistici;
c) artigianale di servizio;
d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
e) direzionale;
f) turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
Negli immobili aventi legittima destinazione produttiva, sono ammessi interventi di:
a) Manutenzione straordinaria (MS);
b) Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2,RE3).
Le trasformazioni e le utilizzazioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente effettuabili ed attivabili, a condizione che siano
progettate e realizzate in termini tali da garantire la conservazione, il ripristino e la
valorizzazione:
a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
b) degli assetti poderali;
c) dell’assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
d) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari;
e) degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali;
f) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti a secco, terrazzamenti, marginamenti, e
simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali.
In particolare:
g) vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la difesa del suolo (muretti di sostegno,
terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque, ecc.). La loro manutenzione o sostituzione deve essere fatta con i materiali e le
tecniche preesistenti;
h) È vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.;
i) grande attenzione va posta alle modalità di impianto di alcune colture, in particolare la vite ed al momento del reimpianto deve
essere utilizzata la tecnica del giropoggio;
j) Le strade non devono costituire una barriera per il transito degli animali selvatici;
k) la manutenzione ed il recupero della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve salvaguardare la valenza paesistica.
Art. 96 Aree a protezione paesistica e/o ambientale
Nelle aree di protezione paesistica e/o ambientale sono vietati:
a) la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare;
b) le nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, nonché l’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito a cielo aperto;
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c) gli impianti tecnologici, salvo le reti tecnologiche sotterranee per pubblica utilità ed i manufatti agricoli di cui non sia dimostrata la
necessità attraverso programmi di miglioramento agricolo ambientale, e di cui sia dimostrata l’impossibilità della loro localizzazione
fuori dell’area tutelata, e dimostrata l’impossibilità a riutilizzare quelli esistenti;
d) la modifica ai tracciati viari storici e delle alberature di arredo (filari, siepi, alberi di segnaletica, ecc.).

Art. 100 Siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale
Nelle tavole di cui all’art. 2 del RU sono individuati con apposita simbologia, gli immobili e le aree vincolati ai sensi del Titolo I del
D.L. 29 ottobre 1999, n. 490, nonché gli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale. Ad ogni immobile è assegnato in
relazione all’interesse, un grado di protezione, il perimetro in colore rosso individua gli edifici, il numero racchiuso dal perimetro il
grado di protezione.
Per il Piano di Recupero sono di interesse:
- Edifici con grado di protezione 2: sono gli edifici di valore storico ed architettonico di cui si propone la conservazione dell’involucro
esterno, degli elementi strutturali e dell’impianto distributivo interno;
- Edifici con grado di protezione 3: sono gli edifici di valore storico ed ambientale di cui interessa la conservazione dell’involucro
esterno, degli elementi strutturali interni.

Art. 100.1 Destinazione d’uso
Le destinazioni d’uso devono rispettare le norme di zona, fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi. Le destinazioni d’uso
devono risultare compatibili con la tipologia edilizia, nel senso che, pur ammettendo variazioni rispetto alla destinazione originaria,
l’impatto delle nuove funzioni non può variare il grado di protezione. La dotazione dl parcheggi imposta dalle nuove destinazioni non
deve compromettere l’arredo arboreo esistente. Non sono ammesse le destinazioni d’uso che risultino lesive delle caratteristiche
tipologiche e storico-formali dell’edificio.

Art. 100.2 Modalità d’intervento
Ad ogni grado di protezione corrispondono diverse categorie di interventi ammissibili. Le norme del RU definiscono la gamma degli
interventi ammissibili per ogni immobile, anche se in relazione alla diversa caratterizzazione dei valori storici, architettonici, tipologici
ed ambientali gli interventi di restauro e ristrutturazione si possono articolare in una gamma di livelli differenziati, anche per parti del
singolo organismo edilizio.
- Edifici con grado di protezione 2: su tutti gli edifici con grado di protezione 2 sono ammessi interventi fino al restauro conservativo
grado 2 (RC2); in seguito a presentazione di idonea documentazione possono essere ammessi altresì interventi di ristrutturazione
edilizia grado 1 (RE1), con la possibilità di modificare il numero ed il taglio delle unità immobiliari.
- Edifici con grado di protezione 3: su tutti gli edifici con grado di protezione 3 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione
edilizia grado 1 (RE1); in seguito a presentazione di idonea documentazione possono essere ammessi altresì interventi di
ristrutturazione edilizia grado 2 (RE2).

Art. 100.3 Tipologie edilizie
Le principali tipologie individuate nel territorio empolese sono le seguenti:
a) Nuclei di case coloniche;
b) Aggregati edilizi lineari;
c) Ville e Fattorie;
d) Monumenti;
e) Unità edilizie prenovecentesche;
f) Unità edilizie novecentesche;
In sede di progetto edilizio degli edifici con grado di protezione 1), 2), 3), dovrà essere sviluppata l’analisi della tipologia edilizia,
mediante l’individuazione dei seguenti elementi sia nello stato attuale che in situazioni precedenti, di cui esistano documenti o
reperti:
a) Caratteristiche del tipo edilizio:
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- distribuzione e gerarchia funzionale dei vani;
- posizione delle strutture portanti verticali;
- tessitura dei solai e della copertura;
- posizione degli elementi distributivi orizzontali (atri, corridoi, ecc.).
b) Eventuali specificità che caratterizzano l’edificio come variante di una categoria tipologica principale:
- distribuzione delle funzioni sui diversi piani;
- posizione nel contesto urbanistico;
- particolari situazioni del sito (rive del fiume, pendii del terreno, ecc.).
c) Modalità di aggregazione con le altre tipologie adiacenti per la formazione di tipologie complesse;
d) Altri elementi utili al riconoscimento del tipo.
Il progetto edilizio dovrà interpretare e sviluppare gli elementi risultanti dall’analisi, proponendo interventi coerenti e comunque
compatibili con le caratteristiche tipologiche dell’edificio. In particolare, dovrà essere assicurata la leggibilità degli elementi
significativi che determinano l’assetto tipologico degli edifici, che vanno di norma conservati, e la cui presenza va comunque
documentata anche nel caso che essi non rimangano visibili. Non sono ammessi gli interventi di trasformazione che comportino
l’alterazione e/o la eliminazione degli elementi significativi dell’impianto tipologico; in particolare:
- la suddivisione in unità abitative di dimensioni troppo ridotte;
- l’inserimento di destinazioni d’uso non compatibili, anche per singole parti dell’edificio;
- l’esecuzione di impianti tecnologici che comportino alterazioni pesanti delle caratteristiche del tipo edilizio.
Gli interventi relativi agli edifici di interesse storico-ambientale devono rispettare le prescrizioni, direttive ed indirizzi contenuti al
Titolo II “Le guide” Capo I “ Guida agli interventi sui siti e manufatti d’interesse storico e/o ambientale” che definisce le modalità di
intervento sulle diverse componenti dell’edificio: strutture verticali ed orizzontali, coperture, serramenti esterni, intonaci, colori,
rivestimenti e impianti tecnologici.

Art. 101 Infrastrutture storiche
Le infrastrutture viarie storiche indicate nelle tavole del RU devono essere conservate rispettando le indicazioni di cui all’art. 45 dello
Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale. Devono comunque essere mantenute:
- la libera percorribilità del tracciato;
- i caratteri planoaltimetrici del tracciato;
- le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
- le opere d’arte;
- le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
- le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi;
- la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.
Modesti adeguamenti della viabilità storica sono ammessi nel rispetto delle tecniche costruttive dell’esistente.
E’ fatto divieto di asfaltare i tracciati non asfaltati.

Art. 103 Ambiti di tutela
Le tavole del RU individuano gli ambiti di tutela di siti e manufatti di rilevanza ambientale e /o storico culturale. Sono le aree
prevalentemente inedificate in cui sistemazioni, arredi e percorsi, esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio-suolopaesaggio.
E’ prescritta la conservazione dei seguenti elementi, quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:
- le opere di sistemazione del terreno quali: muri, ciglioni, terrazzi;
- le opere di raccolta e sistemazione delle acque;
- le sistemazioni arboree;
- le recinzioni;
- i percorsi e gli accessi e relativi allineamenti arborei;
- i cancelli;
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- le pavimentazioni;
- gli arredi in genere.
Negli ambiti di tutela è ammessa la realizzazione di recinzioni, cancelli, accessi percorsi che dovrà garantire il mantenimento degli
elementi suddetti e conservare tecniche costruttive coerenti con il contesto.

Fig. 14 Estratto RU – Uso del suolo e modalità di intervento:
dettaglio dell’area a protezione paesistica e storico-ambientale,
degli ambiti di tutela e dei manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale

Verifica di coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Arno
La pericolosità idraulica dell’area (P.I.1 dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Stralcio 65 scala
1:25.000), esclude la stessa da qualsiasi intervento di salvaguardia.
Infatti, l’attribuzione a tale classe è dovuta alla mancanza di interventi di riduzione del rischio idraulico
(stralcio 65 scala 1:25.000), allo stralcio dalle aree con pertinenza fluviale dell’Arno o dei sui affluenti
(stralcio 65 scala 1:25.000) ed alla mancanza di notizie su esondazioni sia dell’Arno che dei suoi affluenti
(stralcio 65 scala 1:25.000).
Tutti gli interventi previsti dallo S.U. vigente risultano dunque coerenti senza ricorrere ad azioni specifiche
di salvaguardia o riduzione del rischio.
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COERENZA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO DI RECUPERO CON I METAOBIETTIVI E GLI OBIETTIVI DEL PAI DEL
FIUME ARNO
METAOBIETTIVI E OBIETTIVI DEL PAI

OBIETTIVI DEL PIANO DI
RECUPERO

AZIONI DEL PIANO DI
RECUPERO

1. Valorizzare e conservare
l’assetto morfologico-formalepaesaggistico dell’area di
intervento, mantenendo il
carattere di unitarietà e di
omogeneità del contesto

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 “ex casa colonica” e della
“ex cantina” di pertinenza della
Villa del Cotone

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

Recuperare l’assetto
vegetazionale tipico delle
“ragnaie fossili” della Villa del
Cotone anche attraverso
l’utilizzo di vegetazione arborea
ed arbustiva di nuovo impianto

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

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.

Miglioramento del regime idraulico
ed idrogeologico nel Bacino,
mediante l’attuazione degli
interventi strutturali e non strutturali
previsti nel Piano medesimo

Determinazione di un quadro di
pianificazione e
programmazione che, in
armonia con le attese di
sviluppo economico, sociale e
culturale del territorio, tenda a
minimizzare il danno connesso
ai rischi idrogeologici

-

-

-

-

-

-

↑

↑

↑

↑
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CENNI CIRCA LO SFRUTTAMENTO ENERGETICO DI TIPO GEOTERMICO
L’energia geotermica è quella forma di energia contenuta al di sotto della superficie terrestre sottoforma
di calore. Essa ha origine dal nucleo terrestre e si riduce progressivamente con l’avvicinarsi alla
superficie. A pochi metri di profondità dalla superficie terrestre il terreno mantiene una temperatura quasi
costante per tutto l’anno permettendo di estrarre calore d’inverno per riscaldare o di cedere calore
durante l’estate per raffrescare, attraverso sonde geotermiche.
L’energia geotermica può essere sfruttata sia direttamente come fonte di calore o di raffrescamento, sia
per produrre energia elettrica. Le possibilità di sfruttamento dipendono dalla temperatura del sottosuolo e
dalla profondità; indicativamente è disponibile un gradiente di 3°C/100m di profondità.
Tipi di applicazioni geotermiche in relazione alla temperature della sorgente geotermica e della profondità
in caso di un normale gradiente di temperature.
Profondità (m)

Sorgente geotermica (°C)

Fluido termovettore

0-1000

Ca. 30

Aria

Utilizzo
Riscaldamento con pompe di calore, 0,06-0,2
MW
Sistemi idrotermici, riscaldamento diretto, 0,2-

1000-3500

80 - 120

Acque sotterranee
6 MW
Acqua

3500-6000

pompata

ad

alta Produzione di energia elettrica e termica di

180 - 200
pressione

processo Sistemi Hot dry rock 10 – 100 MW

Fonte: Häring Geo-Project, Steinmaur

Gli impianti per l’edilizia sfruttano generalmente sorgenti termiche a profondità ridotte, e sono associati a
pompe di calore. Il calore viene prelevato da un sensore interrato a circa 60 cm di profondità (rete di
serpentine invisibili ed inalterabili, interrate in una zona del giardino) o a una sonda geotermica verticale
(tubo interrato verticalmente nel terreno con una profondità che varia da ml. 70 a ml. 100, per le
abitazioni).
Gli impianti a bassa entalpia possono essere:
-

impianti di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento e produzione di ACS) a mezzo di
sonde geotermiche a circuito chiuso e pompe di calore;
impianti di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento e produzione di ACS) con prelievo di
fluido e pompe di calore;
impianti di teleriscaldamento con prelievo di fluidi geotermici coadiuvati, se del caso, da caldaie di
integrazione e riserva.

Il sistema geotermico è costituito da:
-

fluido termovettore che accumula calore e circolando lo rilascia dove desiderato;
pompa di calore, costituita da un circuito chiuso che comprende un compressore, un
condensatore, una valvola di espansione, un evaporatore. La pompa di calore geotermica è una
macchina termodinamica (abbinata ai sensori o alle sonde geotermiche) che opera fra due
sorgenti: il sottosuolo, dal quale in inverno il calore viene prelevato a bassa temperatura, e
l’abitazione da scaldare, verso la quale in inverno il calore viene ceduto a temperatura più alta.
Invertendo il flusso del fluido termovettore, la pompa di calore può essere utilizzata anche per
raffreddare d’estate; inoltre fornisce acqua calda sanitaria. . Il vantaggio energetico della pompa
di calore deriva dalla sua capacità di fornire più energia (calore) di quella elettrica impiegata per il
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-

suo funzionamento, infatti le pompe ad alta efficienza consumano 1Kw di energia elettrica per
produrre 4,5 Kw di energia termica;
sensori/sonde geotermiche composte da un sistema di tubi opportunamente interrati
verticalmente o orizzontalmente per scambiare calore con il terreno e un sistema di scambio di
calore con l’ambiente interno dell’edificio. I sensori hanno una profondità che va da 60 a 80 cm
nel terreno; le sonde hanno una profondità tipica che va da 70 m a profondità maggiori, a
seconda dell’utenza da servire.

L'insieme di queste trasformazioni costituisce il ciclo della pompa di calore: fornendo energia con il
compressore al fluido frigorigeno questo, nell'evaporatore, assorbe calore dal mezzo circostante e,
tramite il condensatore, lo cede al mezzo da riscaldare.

Tabella Consumi energetici
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PARERI PREVENTIVI ENTI GESTORI
-

Enel Distribuzione SpA
Telecom Italia
Acque SpA
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