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Nelle pagine che seguono sono rac-
colte le informazioni di base per 
comprendere gli elementi fonda-
mentali dello strumento urbanistico 
in corso di definizione, le sue poten-
zialità e i principali temi su cui con-
frontarsi. 

In particolare la Guida vuole rispon-
dere alle seguenti domande:

Che cos’è un Piano strutturale 
intercomunale (PSI)?

Quali sono le finalità e i conte-
nuti di un PSI?

Quali sono le fasi e i tempi della 
sua redazione?

Come si struttura il percorso di 

partecipazione “Due rive per un 
piano”?

Quali temi verranno affrontati 
nel corso degli incontri?

Quando e come si potrà prendere 
parte al processo? 

Nell’ultima parte della guida è stato 
inserito un glossario contenente gli 
acronimi e la terminologia più fre-
quente in materia urbanistica, oltre 
ai contatti della Garante dell’infor-
mazione e della partecipazione per 
eventuali dubbi o chiarimenti in me-
rito al percorso.  

Sintesi dei contenuti della guida

?
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Cos’è il Piano strutturale intercomunale

Il Piano strutturale è il documento 
strategico che disegna il futuro di un 
territorio, definendo sia le traiettorie 
del suo sviluppo che le risorse da tu-
telare. Ha un orizzonte temporale di 
15-20 anni e stabilisce la strategia 
di gestione del territorio e degli in-
sediamenti produttivi e abitativi, nel 
rispetto dei piani urbanistici di livello 
superiore (provinciale e regionale). 

Secondo la Legge regionale 65/2014 
il Piano strutturale può essere pro-
mosso da due o più Comuni. In que-
sti casi si parla di Piano strutturale 
intercomunale (PSI) e gli obiettivi, 
le politiche e le strategie di lungo 
periodo vengono condivisi a livello 
sovracomunale. Il PSI serve quindi 

ad affrontare insieme tutte quelle 
questioni legate alle trasformazioni 
future del territorio e che, per loro 
natura, superano i confini ammini-
strativi comunali.

Il documento è composto da mappe, 
elaborati tecnici e relazioni organiz-
zate in tre parti fondamentali: Qua-
dro conoscitivo, Statuto del territorio 
e Strategia dello sviluppo sostenibi-
le.

06

VERSO IL  PSI

guida del partecipante
verso il PSI



La struttura del PSI

Descrive e rappresenta le caratteristiche del territorio dal 
punto di vista dell’ambiente, del paesaggio e della confor-
mazione degli insediamenti.

Identifica e indica le regole per tutelare il “patrimonio ter-
ritoriale” così come definito dalla LR 65/2014, ovvero le 
risorse ambientali, economiche, storiche e sociali del terri-
torio “di cui è riconosciuto il valore per le generazioni pre-
senti e future”.

individua regole e azioni per indirizzare lo sviluppo urbani-
stico, economico, sociale e ambientale del territorio.

QUADRO CONOSCITIVO

STATUTO DEL TERRITORIO

STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
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L’iter del PSI

I Comuni elaborano il documento di Avvio del procedimento, in-
dicando gli obiettivi del Piano e una prima ipotesi di quadro co-
noscitivo, e lo trasmettono agli enti interessati ai quali si richiede 
un contributo tecnico, un parere o un nulla osta (Regione Toscana 
e Città metropolitana di Firenze, ma anche Genio civile, Corpo fo-
restale, ecc.). Nel caso in cui il piano preveda impegno di suolo 
non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, 
la Regione convoca una «conferenza di copianificazione» con la 
Provincia e le amministrazioni interessate per valutare la soste-
nibilità dell’intervento proposto e le possibili alternative.

l’Ufficio di Piano, composto dai responsabili e dai tecnici inter-
ni ai Comuni e da consulenti esterni (architetti, geologi, agro-
nomi, ecc.), procede alla redazione della bozza di piano.

1) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

2) ELABORAZIONE
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La L.R. n. 65/2014 definisce 5 tappe che le amministrazioni devono seguire 
per arrivare all’approvazione del PSI (così come degli altri strumenti di piani-
ficazione territoriale e di pianificazione urbanistica). Queste sono:

https://www.empoli.gov.it/piano-strutturale-intercomunale/documentazione-tecnica/avvio-procedimento


Il documento viene sottoposto all’approvazione della Confe-
renza dei sindaci, l’organo di indirizzo politico, e poi trasmes-
so ai consigli dei 5 Comuni associati per l’adozione, una sorta 
di pre-approvazione dello strumento a seguito della quale è 
ancora possibile apportare modifiche in funzione delle osser-
vazioni presentate dagli enti interessati e/o dalla cittadinanza.

Una volta pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione To-
scana (BURT), il provvedimento è depositato presso gli uffici 
delle amministrazioni per 60 giorni e chiunque può prender-
ne visione e presentare le osservazioni.

Esaminate le osservazioni ed eventualmente modificato di 
conseguenza lo strumento, i consigli comunali lo approvano 
e lo trasmettono agli enti interessati. Nel provvedimento di 
approvazione si fa riferimento puntuale ad ognuna delle os-
servazioni ricevute, esplicitando il perché delle modifiche ap-
portate. Trascorsi 15 giorni dall’approvazione, se ne dà avviso 
sul BURT e dopo altri 30 gg il piano acquista efficacia.

3) ADOZIONE
bozza

fin
ale

4) OSSERVAZIONI

5) APPROVAZIONE
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Perché un piano intercomunale

Le amministrazioni di Capraia e Li-
mite, Cerreto Guidi, Empoli, Monte-
lupo Fiorentino e Vinci hanno deciso 
di elaborare insieme il nuovo Piano 
strutturale intercomunale (PSI) in 
quanto legate da relazioni, dinami-
che e connessioni che non possono 
per loro natura essere pianifica-
te dal singolo comune (si pensi ad 
esempio al sistema della mobilità), 
ma che rendono necessaria una vi-
sione più ampia che guarda all’intero 
territorio.

Il primo terreno sul quale ciò deve 
avvenire non può che essere quello 

di un comune disegno urbanistico 
dell’Area intercomunale, nel quale 
l’armonizzazione delle strategie e 
delle azioni consenta, anche attra-
verso una visione unitaria, un con-
siderevole risparmio di nuovo suolo 
e un minor  dispendio energetico, 
primi indicatori di un più alto rispetto 
ambientale.

La redazione di un unico Piano Strut-
turale rappresenta dunque una im-
portante occasione per realizzare in 
modo coordinato una visione con-
divisa di sviluppo futuro di tutto il 
territorio.
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IL  PERCORSO DI 
PARTECIPAZIONE
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il percorso di 
partecipazione

Il Piano strutturale intercomunale 
costituisce una “guida” per l’elabo-
razione delle politiche di sviluppo dei 
prossimi anni: per questo diventa 
ancora più importante condividerne 
la redazione, le caratteristiche sa-
lienti e le traiettorie strategiche di 
sviluppo insieme a quanti vivono e 
operano su questo territorio.

Da qui l’esigenza di promuovere un 
percorso di ascolto e partecipa-
zione che - accanto agli strumenti 
obbligatori previsti dalla normativa 
regionale vigente - preveda ulterio-
ri momenti di ascolto, confronto e 

co-progettazione con la cittadinan-
za e i diversi rappresentanti di cate-
gorie economiche, degli ordini pro-
fessionali e del mondo associativo. 
“Due rive per un piano” ha l’obiettivo 
di arricchire e costruire insieme le 
strategie di tutela e sviluppo del ter-
ritorio dei cinque comuni coinvolti.

Perché un percorso di partecipazione



? !!
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il percorso di 
partecipazione

Come si struttura

Il percorso prevede momenti di 
ascolto e partecipazione rivolti alla 
cittadinanza e altri pensati per coin-

“Due rive per un piano” si struttura in tre fasi principali:

1) ANALISI, ASCOLTO E INFORMAZIONE

Dopo aver presentato il percorso ai consiglieri comunali dei 
cinque comuni, tra giugno e settembre sono state sviluppate 
una serie di attività utili a definire gli aspetti caratterizzanti il 
patrimonio territoriale di quest’area e allo stesso tempo rac-
cogliere spunti riguardo agli obiettivi strategici del PSI.

- Interviste con i portatori di interesse: per l’oc-
casione è stato intervistato un campione di por-
tatori di interesse rappresentativi del territorio 
nei suoi diversi ambiti di interesse: salute e so-
ciale; lavoro, imprenditoria e commercio; associa-

volgere specifici portatori di interes-
se (professionisti, categorie econo-
miche e sociali, terzo settore, ecc).



? !!
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il percorso di 
partecipazione

zionismo e terzo settore. 

- Trekking partecipativi: due camminate aperte 
a tutta la cittadinanza per esplorare il territorio, 
visitando i luoghi più significativi oggetto della 
pianificazione, facendone emergere problemi e 
opportunità.

I contributi emersi nel corso degli eventi sono stati raccolti 
all’interno di un Report di sintesi e sono serviti a definire i prin-
cipali temi sui quali i cittadini e i portatori di interesse saranno 
chiamati a esprimersi nelle fasi successive del percorso.

2) PARTECIPAZIONE

Durante la fase di elaborazione del Piano saranno realizzate 
una serie di attività con lo scopo di coinvolgere direttamente 
cittadinanza, con particolare attenzione ai più giovani, e porta-
tori di interesse nella definizione dello strumento urbanistico: 
momenti pensati per stimolare il confronto, con particolare 
attenzione alla dimensione intercomunale del Piano.

https://www.empoli.gov.it/piano-strutturale-intercomunale/attivita-partecipative
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- Point Lab: momenti interattivi dedicati all’a-
scolto della cittadinanza che avranno luogo in 
spazi pubblici dei cinque comuni finalizzati ad in-
formare in merito al percorso e a raccogliere indi-
cazioni inerenti obiettivi, proposte e indirizzi della 
pianificazione.

- Urban contest: call for ideas pensata per stimo-
lare la riflessione dei più giovani (14-29 anni) e 
raccogliere le loro proposte attraverso il canale 
digitale.  

- Workshop di visione: laboratorio organizzato 
secondo la metodologia EASW (European Awa-
reness Scenario Workshop), rivolto a portatori di 
interesse e cittadinanza organizzata, per definire 
una strategia di condivisa di sviluppo del territo-
rio. 
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Le date degli appuntamenti sono consultabili sulla pagina del 
Comune di Empoli dedicata al Piano strutturale intercomuna-
le, nella sezione Attività partecipative. 

Tutti i contributi saranno sintetizzati e organizzati all’interno 
di un Report di sintesi mettendo in luce le posizioni emerse e 
fornendo elementi utili all’Ufficio di Piano nella definizione del 
documento da adottare.

3) RESTITUZIONE

A seguito dell’adozione del piano è previsto un incontro pub-
blico aperto alla cittadinanza dei quattro Comuni per presen-
tare i contenuti della bozza di PSI e informare riguardo alle 
modalità con cui presentare le osservazioni. Inoltre, sarà or-
ganizzata una mostra virtuale per raccontare il piano attra-
verso delle “carte parlanti” utili alla comprensione delle scelte 
di piano.

https://www.empoli.gov.it/piano-strutturale-intercomunale/attivita-partecipative
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Come si svolgono gli incontri sul territorio

Come raccogliamo gli spunti emersi

Gli incontri con la cittadinanza sono 
finalizzati all’ascolto e alla raccol-
ta di idee, suggerimenti e proposte 
sui temi inerenti il PSI. Durante gli 
incontri, organizzati nella forma di 
point-lab, sarà  presente il personale 
addetto alla conduzione del confron-
to. Per agevolare il lavoro sono predi-

I suggerimenti e gli input dei parteci-
panti sono raccolti in report puntuali 
al termine di ogni incontro, per con-
fluire in un documento di sintesi del 

sposte delle mappe tematiche, sulle 
quali i partecipanti sono chiamati ad 
intervenire direttamente. Tutte le in-
formazioni in merito alle date e alle 
modalità di svolgimento delle attivi-
tà saranno disponibili nell’area “Atti-
vità partecipative”, all’interno del sito 
web del Comune di Empoli.

percorso partecipato. L’Ufficio di Pia-
no utilizzerà tali contributi per im-
plementare i documenti predisposti 
nella redazione del Piano strutturale 

https://www.empoli.gov.it/piano-strutturale-intercomunale/attivita-partecipative
https://www.empoli.gov.it/piano-strutturale-intercomunale/attivita-partecipative
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A che punto si inserisce

Il percorso di partecipazione “Due 
rive per un piano” può considerarsi 
“un pezzo” del processo decisionale 
di formazione, predisposizione e re-
dazione del documento di Piano che 
verrà sottoposto all’approvazione 
della Conferenza dei sindaci, l’orga-
no di indirizzo politico, per essere poi 
inviato ai consigli dei 5 Comuni asso-
ciati per l’adozione e quindi l’appro-
vazione definitiva.

L’ufficio di piano, costituito presso il 
Comune di Empoli in qualità di Ente 
Responsabile dell’esercizio associa-
to (capofila), è composto dai respon-
sabili e dai tecnici interni ai Comuni, 
oltre che da consulenti esterni (ar-
chitetti, geologi, ingegneri idraulici, 
agronomi, ecc.). Sulla base degli in-
dirizzi politici della Conferenza dei 
Sindaci, l’Ufficio di piano ha già ela-
borato uno schema di quadro cono-

intercomunale.

Nella sezione “Piano strutturale in-
tercomunale” del sito del Comune di 

Empoli sono disponibili tutti i docu-
menti utili ad una migliore compren-
sione del PSI.

https://www.empoli.gov.it/piano-strutturale-intercomunale
https://www.empoli.gov.it/piano-strutturale-intercomunale
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scitivo e di linee di sviluppo, che sono 
confluiti all’interno del documento di 
Avvio del procedimento.

In questo momento è in corso la ste-
sura della bozza di Piano che dovrà 
essere approvata dalla Conferenza 
dei Sindaci e quindi inviata ai Comu-
ni associati. Il percorso di ascolto si 
inserisce dunque nella fase ante-
cedente al primo passaggio nei 

consigli comunali, e ha lo scopo di 
arricchire il quadro conoscitivo, gli 
obiettivi e le strategie individuate 
con gli spunti emersi dal confronto 
con la cittadinanza e con i portatori 
di interesse. Nello schema a seguire 
sono indicate in arancione le princi-
pali tappe della redazione del Piano 
e in azzurro quelle del percorso par-
tecipativo.

Avvio del 
procedimento

Ascolto Partecipazione

Restituzione

Redazione della 
bozza di piano Adozione PSI

Osservazioni

Approvazione PSISIAMO
QUI

https://www.empoli.gov.it/piano-strutturale-intercomunale/documentazione-tecnica/avvio-procedimento
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Come e quando partecipare

Le date degli incontri, le relative mo-
dalità di svolgimento, ed eventual-
mente di iscrizione, saranno comu-
nicate sulla pagina del Comune di 

Empoli dedicata al Piano strutturale 
intercomunale, nella sezione Attività 
partecipative e sui canali istituzionali 
dei cinque Comuni.

https://www.empoli.gov.it/piano-strutturale-intercomunale/attivita-partecipative
https://www.empoli.gov.it/piano-strutturale-intercomunale/attivita-partecipative


Industria e manifattura

Le priorità emerse dalle interviste

Il territorio si caratterizza per la sua storia industriale e manifatturiera, con 
la presenza di alcune grandi eccellenze (confezione, ceramica, vetro...) e una 
forte e generalizzata propensione all’imprenditorialità. Più di recente, i set-
tori economici più rilevanti sono diventati altri (informatica, enogastronomia, 
turismo e servizi) e, come conseguenza di vari fattori a livello nazionale e 
internazionale (terziarizzazione, globalizzazione, parziale delocalizzazione 
della produzione, ecc.), è aumentata l’esigenza in termini di innovazione del 
prodotto, un aspetto che mette in difficoltà soprattutto le aziende più picco-
le. A questo si somma un minore interesse nei confronti del lavoro manifat-
turiero e una minore corrispondenza tra le necessità del settore produtti-
vo e la formazione della popolazione, con non pochi problemi per aziende in 
termini di reclutamento del personale.

Di seguito si riporta una sintesi dei temi e dei contenuti emersi dalle intervi-
ste svolte nella fase di ascolto.

20

COSA EMERGE DALLA
FASE DI ASCOLTO
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cosa emerge dalla 
fase di ascolto

1. Aumentare la conoscenza delle esigenze lavorative e migliorare il rapporto 
tra sistema scolastico e ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa);
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L’area dell’Empolese si trova in una posizione baricentrica rispetto al re-
sto della Toscana, con collegamenti ferroviari molto efficienti, soprattutto 
sull’asse Pisa-Firenze e verso Siena. Tuttavia, persistono alcune problema-
tiche sulla FI-PI-LI, molto trafficata e interessata di frequente da interventi 
di manutenzione, e su alcuni tratti della viabilità locale, dove l’inadeguatezza 
di alcune infrastrutture e la promiscuità dei flussi, rendono difficile l’accesso 
alle aree industriali. A ciò si sommano le carenze del trasporto pubblico lo-
cale (TPL), in particolare per raggiungere le aree collinari e le frazioni minori, 
e l’assenza di infrastrutture per la mobilità dolce. 

guida del partecipante

cosa emerge dalla 
fase di ascolto

Infrastrutture e viabilità

2. Investire su ricerca, formazione tecnica non universitaria (ITS) e sviluppo di 
piattaforme per la formazione continua;

3. Creare un nuovo polo industriale sostenibile, dove concentrare i servizi e 
produrre economie di vicinato, indagando la possibilità di creare un polo di 
logistica integrata per l’area Empolese-Valdelsa (e forse Senese);

4. Uniformare regolamenti e iter di approvazione urbanistici (es. SUAP inter-
comunale) e garantire maggiore flessibilità verso le necessità derivanti da in-
novazioni del settore industria e automazione (dimensionamenti, altezze...).



Ambiente e paesaggio 
Il territorio si caratterizza per la presenza dell’acqua (l’Arno e i corsi d’acqua 
minori, il Padule e la falda sotterranea di Arnovecchio) e dei paesaggi colli-
nari di Limite e di Montalbano (in parte boschive, in parte coltivate a vigne e 
olivi). Si tratta di un ambiente naturalistico fortemente attrattivo ma che 
presenta anche alcune criticità: da un lato lo stato abbandono di alcune aree 
(boschi, aree coltivate, ex cave, ecc.), dall’altro la scarsa attenzione nei con-
fronti dell’Arno, che vede le maggiori criticità nell’abbassamento del livello 
del fiume e nel sottoutilizzo delle sue rive basse, nonostante il Fiume venga 
riconosciuto unanimemente come una risorsa per quest’area.

22 guida del partecipante

cosa emerge dalla 
fase di ascolto

1. Allargare i sottoattraversamenti ferroviari in prossimità dei centri urbani;
2. Realizzare il progetto per il nuovo ponte sull’Arno in località Fibbiana;
3. Potenziare la tratta ferroviaria Empoli-Montelupo;
4. Completare l’ultimo lotto della SR 429;
5. Creare una rete per la mobilità dolce, alternativa a quella veicolare;
6. Creazione di un sistema di mobilità integrata attraverso il potenziamento del 

TPL e dei sistemi mobilità condivisa.

Le priorità emerse dalle interviste
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Il turismo rappresenta già oggi un settore fondamentale per l’economia del 
territorio e può esserlo ancora di più in prospettiva futura, sia per la posizione 
centrale rispetto a Pisa, Siena, Firenze e alla Toscana in generale, sia in conse-
guenza delle citate trasformazioni del settore manifatturiero e dal mercato del 
lavoro a livello locale. Sebbene negli ultimi anni siano siano stati fatti degli sfor-
zi per uniformare l’offerta, soprattutto nell’ambito del turismo culturale di ma-
trice storico-artistica, ad oggi la promozione turistica è molto frammentata 

guida del partecipante

cosa emerge dalla 
fase di ascolto

Turismo e promozione del territorio

Le priorità emerse dalle interviste
1. Favorire lo sfruttamento sostenibile delle colline secondo modelli compa-

tibili con la conservazione del paesaggio, incentivando forme di economia cir-
colare (es. produzione e vendita integrata col sistema di accoglienza turistica);

2. Rinaturalizzare le aree antropizzate abbandonate (in particolare le ex cave), 
sul modello di Arnovecchio;

3. Ridare centralità al fiume Arno realizzando lavori di manutenzione (es. dra-
gaggio, utile per eliminare inquinanti, migliorare la navigazione e diminuire i 
rischi idraulici) e favorendo una maggiore fruizione delle rive basse tramite la 
creazione di percorsi e attrezzature per la fruizione.



Commercio e sistema dei servizi
Negli ultimi 20 anni, la maggior parte dei comuni interessati dal Piano è cre-
sciuta sia in termini di spazi urbanizzati che di abitanti. Questa dinamica ha 
interessato di più gli insediamenti lungo le rive dell’Arno (Empoli, Montelupo 

ed esistono numerosi altri ambiti che potrebbero essere sviluppati e inseriti in 
una logica di marketing che coinvolga tutto il circondario Empolese-Valdelsa. 
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cosa emerge dalla 
fase di ascolto

Le priorità emerse dalle interviste
1. Definire una strategia di promozione omogenea di tutto territorio, sia per lo 

sviluppo turistico sia come strategia di attrazione investimenti;
2. Ampliare l’offerta turistica migliorando i servizi esistenti e potenziando 

eventuali altri ambiti: culturale (convegni, arte contemporanea e street art), 
ambientale (trekking, escursioni, osservazione avifauna, ecc.), enogastrono-
mico, del divertimento e del tempo libero (sport, intrattenimento puro);

3. Differenziare l’offerta ricettiva in funzione della strategia di prmozione terri-
toriale, valutando se affiancare al modello agrituristico e di ospitalità diffusa, 
altre forme più classiche (alberghi medio-grandi) o altre giudicate più soste-
nibili dal punto di vista ambientale (glamping e simili). 
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Fiorentino, Capraia e Limite, la frazione di Sovigliana), mentre i comuni col-
linari e le frazioni minori hanno perso abitanti con conseguente riduzione 
del numero di servizi e commerci presenti. Anche dove la popolazione è 
aumentata, non sempre la crescita è andata di pari passo con la creazione di 
esercizi di vicinato e servizi al cittadino, anche per la vicinanza con Firenze, 
che ha colmato le lacune in termini di offerta culturale e aggregativa. La pan-
demia ha messo però in luce l’esigenza di un cambiamento nella logica di 
accentramento dei servizi, a cominciare da quelli socio-sanitari.

guida del partecipante

cosa emerge dalla 
fase di ascolto

Le priorità emerse dalle interviste
1. Creare nuovi spazi di aggregazione, soprattutto a carattere culturale, an-

che rivitalizzando le numerose case del popolo presenti sul territorio;
2. Favorire il commercio di vicinato e lo sviluppo dei CCN (centri commerciali 

naturali), anche attraverso una strategia di riuso dei numerosi fondi sfitti;
3. Aumentare i servizi alla persona, anche tramite accordi pubblico-privato o 

incentivi al welfare aziendale, con particolare attenzione a quelli che impat-
tano direttamente sulla parità di genere;

4. Aumentare gli spazi e i luoghi a servizio delle nuove forme di lavoro (smart 
working, telelavoro, ecc.) che la pandemia ha reso più stabili;

5. Riorganizzare il sistema sanitario su base territoriale, potenziando il ruolo 
delle case della salute e della medicina alternativa (telemedicina, assistenza 
domiciliare, ecc.), e ripensando la localizzazione dei presidi in funzione del TPL.
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cosa emerge dalla 
fase di ascolto

Nuovi spazi per l’abitare
Le dinamiche di invecchiamento della popolazione e l’aumento delle fa-
miglie mononucleari, si intrecciano con la crisi pandemica, che ha generato 
nuovi usi e, in certi casi, situazioni di disagio socio-economico. Questi cam-
biamenti impongono una riflessione su come trasformare il sistema dell’a-
bitare e, in generale, le nostre città, attraverso servizi e attrezzature più in 
linea con le esigenze reali della popolazione.

Le priorità emerse dalle interviste
1. Ripensare modelli abitativi e politiche per la casa puntando su ERP, social 

housing, modelli ibridi (co-housing, condhotel, ecc.);
2. Favorire la nascita di residenze per persone parzialmente autosufficienti 

(disabili e anziani), con specifici servizi di supporto e assistenza;
3. Integrare le politiche per la casa con la necessità di recupero del patrimonio 

edilizio esistente.
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Acronimi e termini tecnici più utilizzati

guida del partecipante
glossario

Compensazione urbanistica
Meccanismo attraverso il quale una 
o più proprietà immobiliari, se inte-
ressate dalla realizzazione di inter-
venti pubblici o di interesse pubblico, 
a seguito di specifici accordi possono 
essere cedute dal privato all’ammi-
nistrazione in cambio di diritti edi-
ficatori (cioè della possibilità di co-
struire in quella stessa area) oppure 
scambiate con altre aree di proprietà 
del Comune (c.d. permuta). 

Conferenza di copianificazione
Organismo regionale chiamato a 
esprimere parere sulle previsioni 
di trasformazione che comporta-
no consumo di suolo all’esterno del 

perimetro del territorio urbanizzato. 
Nel caso di PSI, in sede di conferen-
za, il parere della Regione Toscana 
non è vincolante.

Conferenza paesaggistica e 
conformazione al PIT/PPR
Per tutti gli strumenti della pianifi-
cazione territoriale e relative varianti 
è previsto un passaggio attraverso 
una conferenza che si svolge nel-
la sede regionale, detta Conferenza 
paesaggistica, alla quale partecipano 
la Regione e gli organismi ministe-
riali competenti per la verifica di con-
formità alle prescrizioni e direttive 
del Piano di indirizzo territoriale con 
valenza di piano paesaggistico (PIT).

glossario
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Misure di Salvaguardia
Sospensione delle decisioni sui titoli 
abilitativi (es. permessi di costruire, 
SCIA, ecc.) nel periodo fra l’adozione 
e l’approvazione degli strumenti ur-
banistici, in modo da evitare che l’as-
setto fissato dai piani adottati possa 
risultare compromesso dal rilascio di 
permessi.

Monitoraggio
La Regione Toscana ha istituito l’Os-
servatorio paritetico della pianifica-
zione per cui gli strumenti della pia-
nificazione territoriale e urbanistica 
sono soggetti ad un monitoraggio, 
ossia la verifica degli effetti previsti 
al momento della pianificazione in 
materia ambientale e urbanistica.

Perequazione territoriale
Meccanismo che interviene tra enti 
locali che si sono accordati tra loro 
per la redistribuzione e compensa-
zione di vantaggi e oneri territoriali e 
ambientali derivanti da scelte di pia-
nificazione.

Perequazione urbanistica
Meccanismo che prevede un’equa 
distribuzione delle potenzialità edi-
ficatorie e degli oneri tra diverse 
proprietà immobiliari ricomprese in 
ambiti territoriali contigui (ad es. fa-
centi di uno stesso piano attuativo) o 
discontinue tra loro, ed è finalizzata 
al perseguimento di obiettivi di in-
teresse generale definiti dagli stru-
menti della pianificazione.

28 guida del partecipante
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Pericolosità idrogeologica e 
sismica – salvaguardia dei rischi
Gli strumenti della pianificazione ur-
banistica definiscono, sulla base di 
indagini e studi, le dinamiche legate 
al rischio idraulico (esondazioni, al-
luvioni, ecc.) e geologico (es. frane) e 
le condizioni di equilibrio e sicurezza 
rispetto alle quali valutare gli effetti 
delle trasformazioni previste.

Piano di indirizzo territoriale (PIT)
Strumento di pianificazione territo-
riale della Regione Toscana al quale 
si conformano le politiche regiona-
li, i piani e programmi settoriali che 
producono effetti territoriali e gli 
strumenti della pianificazione urba-
nistica.

Piano operativo (PO)
Strumento che traduce operativa-
mente gli indirizzi del Piano struttu-
rale, disciplinando l’attività urbani-
stica ed edilizia dei territori.

Piano territoriale di 
coordinamento (PTC)
Strumento di pianificazione territoriale 
al quale si conformano le politiche pro-
vinciali, i piani e programmi di settore 
provinciali, gli strumenti della pianifi-
cazione territoriale e gli strumenti del-
la pianificazione urbanistica comunale.

Piano territoriale della città 
metropolitana (PTCM)
Strumento di pianificazione territo-
riale al quale si conformano le poli-
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tiche della città metropolitana, i piani 
e i programmi di settore comunale, 
gli strumenti della pianificazione 
territoriale e gli strumenti della pia-
nificazione urbanistica comunale. È 
inoltre un piano di programmazione 
socio-economica.

Rigenerazione urbana
Insieme di interventi di natura e con-
sistenza diversa destinati a promuo-
vere una riqualificazione di aree ca-
ratterizzate da degrado urbanistico, 
sociale ed economico.

Territorio urbanizzato
La legge regionale urbanistica (LR n. 
65/2014) stabilisce norme finalizzate 
a garantire lo sviluppo sostenibile del-

le attività rispetto alle trasformazioni 
territoriali, anche evitando nuovo con-
sumo di suolo. In questa ottica, con la 
definizione di “Territorio Urbanizzato” 
si intende quello compreso nel peri-
metro costituito da centri storici, aree 
edificate con continuità, attrezzature 
di servizi, parchi urbani, impianti tec-
nologici, lotti e spazi inedificati inter-
clusi dotati di opere di urbanizzazione 
primaria (strade e servizi).

Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) e Rapporto Ambientale (RA)
Strumenti finalizzati alle verifiche di 
natura ambientale per dare modo 
ai decisori politici di avere chiare le 
possibili alternative alla progettazio-
ne di sviluppo del territorio.
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Scrivi qui i tuoi appunti



Sito web:
https://www.empoli.gov.it/piano-struttura-
le-intercomunale 

Email del percorso
partecipazionePSIduerive@comune.empoli.fi.it

Garante dell’informazione 
e della comunicazione: 
Romina Falaschi
r.falaschi@comune.empoli.fi.it 
+39 0571 757804

La partecipazione è libera e aperta a 
tutti i cittadini interessati

Due rive per un piano 
è promosso da:

Con il supporto 
metodologico di:

COMUNE DI 
CAPRAIA E LIMITE

COMUNE DI 
CERRETO GUIDI

COMUNE DI 
EMPOLI

COMUNE DI 
VINCI

COMUNE DI 
MONTELUPO F.NO

per saperne di più

https://www.empoli.gov.it/piano-strutturale-intercomunale 
https://www.empoli.gov.it/piano-strutturale-intercomunale 



