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Conferenza di copianificazione 

 

  

  

 

Oggetto:   Associazione dei Comuni di Empoli, Cerreto Guidi, Vinci, Capraia e Limite e Montelupo 

Fiorentino  (FI) - Conferenza di copianificazione ai sensi degli artt. 25 della L.R. 65/2014 a 

seguito della richiesta di convocazione di cui al protocollo regionale n. 2021/0323118 del 

10/08/2021 
 

Verbale della riunione 

 

Il giorno 04/10/2021, nei locali della Direzione Regionale Urbanistica della Regione Toscana, Via di Novoli n. 

26, sono convenute e presenti le Amministrazioni del Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, 

Montelupo Fiorentino e Vinci, della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana, chiamate a 

partecipare alla conferenza di copianificazione di cui all’art.25 della L.R. 65/2014. La conferenza si svolge in 

modalità videoconferenza a causa dell’emergenza Covid-19. 

 

Per la Regione Toscana è presente Stefano Baccelli, Assessore Regionale alle Infrastrutture, mobilità, 

urbanistica e politiche abitative, Presidente della Conferenza delegato con D.P.G.R. n. 143 del 16/11/2020 dal 

Presidente della Regione; 

 

Città Metropolitana di Firenze, non presente, ha inviato un parere a firma del Consigliere delegato alla 

Pianificazione Monica Marini con nota prot. Reg. n.0374196/2021 del 28/09/2021; 

 

Per il Comune di Capraia e Limite è presente il sindaco Alessandro Giunti; 

Per il Comune di Cerreto Guidi è presente il sindaco Simona Rossetti; 

Per il Comune di Empoli è presente il sindaco Brenda Barnini; 

Per il Comune di Montelupo Fiorentino è presente il sindaco Paolo Masetti; 

Per il Comune di Vinci è presente il sindaco Giuseppe Torchia; 

I Comuni di Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino hanno avviato il procedimento 

per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale “Due Rive per un Piano”, ai sensi dell'art.17 della L.R. 65/2014 

con le seguenti delibere: 

- Delibera di Giunta Comunale del Comune di Empoli n° 185 del 12/11/2018; 

- Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Montelupo F.no n° 42 del 13/11/2018; 

- Delibera di Giunta Comunale del Comune di Vinci n° 313 del 28/11/2018; 

- Delibera di Consiglio Comunale di Cerreto Guidi n° 54 del 15/11/2018; 

- Delibera di Giunta Comunale di Capraia e Limite n° 121 del 28/11/2018; 
 

Con nota prot. Reg. 2021/ 0323118 del 10/08/2021 l’Associazione Intercomunale, attraverso il Comune capofila, ha 

richiesto alla Regione Toscana la convocazione della Conferenza di Copianificazione di cui all’art. 25 della LR 

65/2014 per l’esame delle previsioni del PSI che comportano nuovo consumo di suolo all’esterno del territorio 

urbanizzato individuato ai sensi dell’art.4 della L.R 65/2014. 

Premessa 

La Conferenza ricorda che il Piano Strutturale Intercomunale non ha valenza conformativa della disciplina d’uso del 

suolo, pertanto, saranno i rispettivi Piani Operativi successivamente a localizzare e disciplinare, in sede di 
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copianificazione, gli interventi specifici. In tal senso gli areali e  perimetri di cui alla documentazione presentata 

hanno valore puramente indicativo, aspetto che dovrà emergere nelle successive fasi di formazione del PSI. 

Ricorda inoltre che sono esclusi dalla valutazioni di cui alla presente conferenza i perimetri del territorio urbanizzato 

individuati ai sensi dell’art.4 della L.R 65/2014 che verranno verificati nella successiva fase di adozione dell’atto. 

 

Il Presidente, Assessore Stefano Baccelli, apre i lavori invitando i rappresentanti delle Amministrazioni comunali ad 

illustrare i contenuti della previsione così come previsto all'art. 25 della  L.R. 65/2014. 

 

Contenuto della previsione oggetto dell'esame della conferenza di copianificazione  

 

Il coordinatore del gruppo di progettazione del piano Strutturale Intercomunale precisa che  le previsioni 

oggetto delle valutazioni odierne sono prettamente di carattere intercomunale, che rappresenteranno una 

specifica disciplina all’interno del PSI relativa alle politiche di are vasta. In un secondo passaggio con una 

successiva richiesta verranno inviate la documentazione per le previsioni di dettaglio per ogni specifido 

cpomune  

- 1 Potenziamento e razionalizzazione della piattaforma produttiva di Mercatale 

La previsione interessa l’ampia area produttiva situata tra il comune di Cerreto Guidi e il comune di Vinci. La 

strategia intercomunale prevede il potenziamento di due principali poli produttivi, uno nell’area a nord e l’altro 

nell’area sud del fiume Arno (previsione n. 3). Al termine di varie analisi e studi svolti nelle aree produttive 

all’interno del territorio Intercomunale, è stata individuata l’area di Mercatale come polo produttivo a nord del fiume 

Arno per il potenziamento poiché trattasi di una realtà produttiva già consolidata al confine tra il Comune di Vinci e 

di Cerreto Guidi, che si sviluppa sulle principali viabilità di connessione intercomunale permettendo il facile 

raggiungimento dello svincolo empolese per la SGC FI-PI-LI, la quale ha una rilevanza predominante per l’ambito 

produttivo del territorio intercomunale.  
Superficie Territoriale (ST): circa mq 1.486.284 

Superficie Edificabile (SE): mq 60.000 

- 2 Potenziamento area produttiva di Castelluccio 

L’area interessata dall’intervento ha una finalità legata allo sviluppo dell’economia circolare, in quanto sono 

presenti attività di smaltimento ecologico di rifiuti e riciclo di importanza nazionale. Con l’occasione pertanto il PSI 

intende prevedere la possibilità di ampliamento e sviluppo di tali realtà, che fanno dell’economia circolare il loro 

vanto aziendale. La scelta messa in atto dal PSI è di individuare le aree in ampliamento ad est e a ovest dell’attuale 

piattaforma produttiva esistente, in continuità con l’asse ferroviario esistente così da poter ipotizzare possibili 

sviluppi futuri del settore e delle attività legate al trasporto su ferro, riducendo quindi il traffico dei mezzi su 

gomma. 
Superficie Territoriale (ST): circa mq 573.032 

Superficie Edificabile (SE): mq 80.000 

- 3 Ampliamento e potenziamento del polo tecnologico di Via della Piovola 

La strategia intercomunale prevede il potenziamento di due principali poli produttivi, uno nell’area a nord del fiume 

Arno (previsione n.1) e l’altro dell’area sud del fiume Arno. Al termine di varie analisi e studi svolti nelle aree 

produttive all’interno del territorio Intercomunale, è stata individuata l’area di via della Piovola come polo 

produttivo a sud del fiume Arno per l’ampliamento e il potenziamento. L’area produttiva nel comune di Empoli si 

presenta attualmente ben servita dal punto di vista infrastrutturale, vista la nuova infrastruttura esistente che collega 

Via Piovola direttamente con lo svincolo Empoli Est della SGC FI-PI-LI, la quale ha una rilevanza predominante per 

l’ambito produttivo del territorio intercomunale. 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 316.501 

Superficie Edificabile (SE): mq 100.000 

- 4 Potenziamento distributore esistente 

Per il potenziamento dell’offerta ecosostenibile, il PSI intende prevedere l’ampliamento di distributori di carburante 

esistente con la condizione di inserimento delle nuove funzioni ecosostenibili, come colonnine per la ricarica di 

macchine elettriche. Le nuove attrezzature dovranno essere collocate il più possibile lungo la viabilità principale e in 
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continuità con l’esistente. Inoltre dovranno essere inserite delle apposite fasce verdi per il mascheramento del nuovo 

ampliamento. 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 6.658 

Superficie Edificabile (SE): ampliamento del 30% della SE 

- 5 Potenziamento distributore esistente 

Per il potenziamento dell’offerta ecosostenibile, il PSI intende prevedere l’ampliamento di distributori di carburante 

esistente con la condizione di inserimento delle nuove funzioni ecosostenibili, come colonnine per la ricarica di 

macchine elettriche. Le nuove attrezzature dovranno essere collocate il più possibile lungo la viabilità principale e in 

continuità con l’esistente. Inoltre dovranno essere inserite delle apposite fasce verdi per il mascheramento del nuovo 

ampliamento. 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 9.200 

Superficie Edificabile (SE): ampliamento del 30% della SE 

- 6 Potenziamento distributore esistente 

Per il potenziamento dell’offerta ecosostenibile, il PSI intende prevedere l’ampliamento di distributori di carburante 

esistente con la condizione di inserimento delle nuove funzioni ecosostenibili, come colonnine per la ricarica di 

macchine elettriche. Le nuove attrezzature dovranno essere collocate il più possibile lungo la viabilità principale e in 

continuità con l’esistente. Inoltre dovranno essere inserite delle apposite fasce verdi per il mascheramento del nuovo 

ampliamento. 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 49.748 

Superficie Edificabile (SE): ampliamento del 30% della SE 

- 7 Area per sosta camper e campeggio in località Fontanella 

il PSI intende prevedere l’inserimento di una nuova area sosta camper nel comune di Empoli al confine con il 

comune di Castelfiorentino. L’area individuata presenta attualmente delle volumetrie in stato di abbandono le quali 

potranno essere recuperate e rifunzionalizzate al fine di una riqualificazione complessiva dell’area dotandola di 

nuovi servizi di interesse intercomunali. Vista la posizione centrale del comune di Empoli, la strategia di questa 

nuova previsione verte non solo ad attirare nuove tipologie di turisti altresì incrementare l’utilizzo della mobilità 

sostenibile e valorizzare le offerte presenti nel territorio intercomunale e nei comuni limitrofi. La strategia infatti ha 

l’obiettivi di incentivare lo sviluppo di una rete di offerta turistica legata alle diverse tipologie di mobilità nel 

territorio, soprattutto vista anche la vicinanza con la linea ferroviaria di Granaiolo. 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 37.397 

Superficie Edificabile (SE): mq 2.000 

SE Riuso= mq 3500 

- 8 Area turistico ricettiva in località Monterappoli 

Nell’ottica del potenziamento dell’ambito turistico-ricettivo nel territorio intercomunale, il PSI intende prevedere 

nuove strutture turistiche-ricettive, valorizzando i nuclei sui colli del territorio intercomunale. Trattandosi di 

previsione per una nuova struttura turistico-ricettiva, si ritiene opportuno andare a tutelare le visuali paesaggistiche e 

ambientali presenti, inoltre si dovrà porre attenzione all’inserimento paesaggistico nel contesto, tutelando il contesto 

circostanti. E’ opportuno comunque considerare che la strategia avrà la funzione di ridisegnare il margine urbano 

della località, realizzando un intervento che qualifichi il nucleo, e sia posto in continuità con il tessuto urbano 

esistente. 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 22.671 

Superficie Edificabile (SE): mq 2.000 

- 9 Ampliamento area turistico-ricettiva a Capraia a Limite 

Nell’ottica del potenziamento dell’ambito turistico-ricettivo nel territorio intercomunale, il PSI intende prevedere 

nuove strutture turistiche-ricettive, valorizzando i nuclei sui colli del territorio intercomunale. La proposta 

progettuale è volta pertanto all’ampliamento dell’attività esistente a confine tra il Comune di Capraia e Limite e 

quello di Carmignana. 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 20.819 

Superficie Edificabile (SE): mq 600 
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- 10 Potenziamento dell’area golf (Vinci) 

Nel caso della struttura dell’area golf nel comune di Vinci, “Bellosguardo – Golf club”, si prevede l’inserimento di 

nuove attività sportive legate alla diversificazione dell’attività turistica, integrandole con le attività e le strutture già 

esistenti.  

Superficie Territoriale (ST): circa mq 646.943 

Superficie Edificabile (SE): mq 1.500 

- 11 Potenziamento dell’area golf (Montelupo Fiorentino) 

Nel caso della struttura dell’area golf nel comune di Montelupo, “ Montelupo Golf Club”, si prevede l’inserimento 

di nuove attività sportive legate alla diversificazione dell’attività turistica, integrandole con le attività e le strutture 

già esistenti. L’attività sarà inoltre valorizzata da un significativo ambito paesaggistico circostante, vista la vicinanza 

al fiume Arno e l’oasi di Arnovecchio. Inoltre, vista la vicinanza alla previsione n.16, quale nuovo parco fluviale del 

fiume Arno, l’ampliamento dovrà integrarsi al meglio con esso mantenendo corridoi ecologici e collegamenti con i 

servizi ecosistemi che il parco offre. 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 945.592 

Superficie Edificabile (SE): mq 1.500 

- 12 Potenziamento e ampliamento dell’area sportiva di Petroio 

L’area della previsione si trova nel comune di Vinci, nell’area sportiva di Petroio. L’ampliamento delle nuove 

strutture sportive dovrà essere in continuità con le strutture esistenti. Inoltre vista la vicinanza con il fiume Arno 

l’ampliamento dovrà tenere di conto dell’ambito fluviale e dovrà integrarsi con esso mantenendo corridoi ecologici e 

incrementando i servizi ecosistemici che esso offre. 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 90.714 

Superficie Edificabile (SE): da definire con progetto di opera pubblica 

- 13 Potenziamento e ampliamento dell’area sportiva di Monteboro 

L’area della previsione si trova nel comune di Empoli nell’area sportiva di Monteboro. L’ampliamento con nuove 

strutture sportive dovrà essere in continuità con le strutture esistenti, integrandosi con il contesto, e non interferendo 

negativamente con le visuali panoramiche circostanti. Inoltre vista la vicinanza con aree boscate soggette a vincolo, 

ai sensi D.lgs. 42/2004 lett. G, l’ampliamento dovrà essere posto al di fuori delle aree boscate. 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 89.351 

Superficie Edificabile (SE): mq 1.000 

- 14 Nuova RSA Empoli 

La previsione prevede di dotare il territorio intercomunale di una RSA nel comune di Empoli, vista la forte richiesta 

di questi ultimi anni di tali servizi. Con il PSI si ha l’occasione pertanto di prevedere strategie ad hoc per tali servizi, 

secondo un disegno complessivo di sviluppo intercomunale attraverso una rete ben definita e delineata, evitando la 

formazione sporadica di piccole strutture isolate. Inoltre, vista la vicinanza al Fiume Arno e alla previsione n. 16 di 

nuovo parco fluviale, la nuova RSA dovrà integrarsi con esso, mantenendo i corridoi ecologici e integrando i servizi 

ecosistemici che esso offre. Inoltre, dovranno essere mantenuti i varchi ambientali e paesaggistici presenti. 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 29.576 

Superficie Edificabile (SE): mq 4.000 

- 15 Nuova RSA Vinci 

Il PSI intende dotare il territorio intercomunale di una RSA nel comune di Vinci nelle vicinanze della clinica 

Leonardo. La nuova struttura RSA dovrà essere posta in quanto più possibile in prossimità con l’edificato esistente e 

vista la vicinanza alla clinica Leonardo dovrà integrarsi con essa, creando un unico polo a servizi sanitari. Inoltre, 

dovranno essere mantenuti i varchi ambientali e paesaggistici presenti. 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 32.044 

Superficie Edificabile (SE): mq 8.000 

- 16 Parco fluviale dell’Arno 
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Nell’ottica del potenziamento dell’ambito delle attrezzature, il PSI intende dotare il territorio di un parco fluviale 

che affaccia su tutti i territori comunali, lungo il fiume Arno. La previsione ha l’obiettivo di potenziare la presenza 

del verde nelle tessuto urbano del territorio intercomunale, attraverso l’incremento dei servizi ecosistemici e la 

creazione di un sistema di corridoi ecologici integrati tra di loro e con il contesto circostante e recependo la strategia 

del PUMS fiorentino della realizzazione della pista ciclabile sull’Arno. Inoltre, nei pressi del parco fluviale sono 

previste altre previsioni, tra cui il potenziamento del golf club nel comune di Montelupo Fiorentino, l’inserimento 

della RSA nel comune di Empoli e l’ampliamento e il potenziamento di un percorso ciclo-pedonale (previsioni n. 11-

14-21). 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 10.270.515 

Superficie Edificabile (SE): mq 1.000 (per attrezzature e servizi) 

- 17 Studio dell’artista e laboratorio artistico 

il PSI intende prevedere una nuova struttura nel territorio comunale di Cerreto Guidi dedicata all’arte. La previsione 

ha l’obiettivo di dotare il territorio intercomunale di un ulteriore servizio culturale inserendo uno studio dell’artista e 

un laboratorio d’arte, dove sarà possibile svolgere workshop e laboratori. Si precisa che nel territorio intercomunale, 

più precisamente a Montelupo Fiorentino è già presente un’attrezzatura di interesse generale simile, e ad oggi è ben 

funzionante. La strategia complessiva del PSI è volta ad incentivare la realizzazione di una rete di servizi legati alla 

cultura, diffusi sul territorio intercomunale ma ben legati tra loro, anticipando la strategia messa in atto con gli Uffizi 

diffusi che interesseranno il territorio intercomunale. Le nuove volumetrie dovranno essere, il più possibile integrate 

con il contesto, e non dovranno influenzare negativamente visuali sul paesaggio circostante. 

Superficie Territoriale (ST): circa mq 33.696 

Superficie Edificabile (SE): mq 500 

- 18 Nuova viabilità di accesso sud a Empoli 

Il nuovo PSI intende prevedere una nuova viabilità di accesso a sud a Empoli, che colleghi l’accesso della FI-PI-LI 

alla parte a sud della città di Empoli. La strategia è legata a migliorare i flussi di traffico da e verso la città di 

Empoli, oltre a migliorare i collegamenti con alcuni principali nodi cittadini, come la stazione ferroviaria la quale 

potrà essere oggetto di futuri ampliamenti (o raddoppio) coerentemente con il progetto di RFI di potenziare la linea 

ferroviaria Firenze-Pisa. Nei pressi del nuovo corridoio infrastrutturale sono previste altre previsioni, tra cui il 

potenziamento dell’area produttiva di Via la Piovola e il potenziamento e il prolungamento del percorso ciclo-

pedonale previsioni n. 3-21). 

- 19 Nuovo ponte sull’Arno in località Marcignana 

A seguito di analisi conoscitive iniziali, si è ritenuto opportuno prevedere una strategia volta alla realizzazione di un 

nuovo ponte in località Marcignana per consentire ai mezzi pesanti provenienti dalla zona produttiva di bypassare il 

centro urbano della località. Il PSI intende prevedere un corridoio infrastrutturale, approfondendo in seguito la reale 

consistenza del tracciato viario anche alla luce della presenza del depuratore esistente e dell’ambito periurbano che 

caratterizza l’area. 

- 20 Pista ciclo-pedonale Sovigliana-Vinci 

Il nuovo PSI intende pertanto prevedere il prolungamento di un percorso ciclo-pedonale esistente che collega 

Sovigliana a Vinci, al fine di potenziare l’offerta della mobilità dolce nel territorio intercomunale, non solo per 

finalità turistiche-ricettive ma anche per incrementare l’utilizzo della mobilità dolce per raggiungere il posto di 

lavoro e per svago. La pista ciclo-pedonale infatti collegherà l’ambito urbano di Sovigliana (e di Empoli) con l’area 

sportivo-ricreativa di Petroio, l’area produttiva di Mercatale e il centro capoluogo di Vinci, realizzando così una rete 

di collegamente che mette a sistema molteplici realtà e funzioni diverse. 

- 21 Pista cliclo-pedonale Arno-Viaccia 

Il nuovo PSI intende prevedere il prolungamento di un percorso ciclo-pedonale esistente che collega dall ’Arno 

all’area della via Viaccia, al fine di potenziare l’offerta della mobilità dolce nel territorio intercomunale, non solo 

per finalità turistiche-ricettive ma anche per incrementare l’utilizzo della mobilità dolce per raggiungere il posto di 

lavoro e per svago. Nei pressi della nuova viabilità sono previste altre previsioni, tra cui il potenziamento dell’area 

produttiva di via la Piovola e l’inserimento del parco fluviale del fiume Arno (vedi previsioni rispettivamente n. 3-

16). La nuova viabilità dovrà quindi integrarsi con il contesto circostante e valorizzare le visuali paesaggistiche 



50127 Firenze, Via di Novoli 26 
 055/438 2111 
http://www.regione.toscana.itsi  

presenti e vista la vicinanza al fiume Arno e la presenza della previsione n.16 di parco fluviale del fiume Arno dovrà 

integrarsi con esso, mantenendo corridoi ecologici e incrementando i servizi ecosistemici presenti. 

- 22 Pista ciclo-pedonale Cerreto Guidi-Vinci 

Il nuovo PSI intende prevedere il prolungamento di un percorso ciclo-pedonale esistente che collega il comune di 

Cerreto Guidi al comune di Vinci, al fine di potenziare l’offerta della mobilità dolce nel territorio intercomunale, 

non solo per finalità turistiche-ricettive ma anche per incrementare l’utilizzo della mobilità dolce per raggiungere il 

posto di lavoro e per svago. 

 

Previsioni già oggetto di conferenza di copianificazione negli strumenti urbanistici vigenti 

La conferenza, infine, prende atto che il Piano Strutturale Intercomunale ha riconfermato, recependo le  

conclusioni dei rispettivi verbali,  le seguenti previsioni: 

- Area tecnologica di Via la Piovola; 

- Area Produttiva Molin Nuovo; 

- Area produttiva del Castelluccio; 

- Area produttiva Case Nord; 

già oggetto delle valutazioni con esito positivo della Conferenza di Copianificazione in data 01.08.2017 

nell’ambito del procedimento di approvazione della Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico 

del Comune di Empoli “Empoli Fa Impresa” (approvata con DCC n.90 del 19/11/2018) 

 

- Area campeggio attrezzato, Cerreto Guidi; 

- Area per attrezzature sportive, Bassa; 

- Area per l’istruzione scolastica, Bassa; 

- Area per attrezzature sportive, Ripoli 

- Area per l’istruzione scolastica, Lazzeretto; 

- Area produttiva, Stabbia; 

- Viabilità, Stabbia; 

già oggetto delle valutazioni, con esito positivo, della Conferenza di Copianificazione, svoltasi in due sedute in 

data 03.10.2018 e 03.11.2018, nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano Operativo Comunale di 

Cerreto Guidi (approvato con DCC n.) 

In relazione a tali previsioni la Conferenza riconferma le valutazioni espresse e rimanda al rispetto delle 

conclusioni espresse nei rispettivi verbali. 

Rilievi 

Potenziamento Ambiti Produttivi  Mercatale, Castelluccio e Piovola (schede n.1, 2, 3) 

In relazione alle previsioni n. 1-2-3 pur ritenendo condivisibile la strategia generale di concentrare gli ampliamenti 

in quelle aree produttive ritenute strategiche a livello sovracomunale, si rileva che il consumo di suolo 

complessivamente previsto per Mercatale, Castelluccio e Piovola (rispettivamente 60.000 + 80.000 + 100.000 mq. 

SE) è di tale consistenza che in questa fase  non è possibile effettuare una valutazione di sostenibilità d’insieme che 

sia realistica ed attendibile, né si ritiene possibile verificare gli effetti cumulativi delle previsioni sulle risorse 

territoriali, ambientali e paesaggistiche in considerazione del livello di approfondimento della documentazione 

predisposta. 

Si ritengono pertanto necessari approfondimenti, finalizzati ad una valutazione degli effetti complessiva delle 

previsioni a carattere produttivo sia di carattere sovracomunale, valutando anche le possibili soluzioni alternative e 

compensative al consumo di suolo, che troveranno la giusta scala operativa nel successivo POC, dove  tali previsioni 

potranno essere inquadrate con precisione in termini di localizzazione e definite in termini di dimensionamento e, 

conseguentemente, potranno essere verificati compiutamente gli effetti sulle risorse territoriali. 

Si invitano quindi le Amministrazioni ad effettuare ulteriori approfondimenti nelle fasi successive di elaborazione 

del PSI che siano volti a verificare le necessità di consumo di suolo in funzione delle effettive esigenze di 

ampliamento limitando il consumo di nuovo suolo, in funzione delle possibili alternative. Si ritiene inoltre che il 

“dimensionamento” delle previsioni citate non possa che essere considerato indicativo della strategia di area vasta 

che la sua definizione di dettaglio debba essere rinviata alle valutazioni dei successivi POC la definizione 

dettagliata, e quindi conformativa, delle superfici oggetto delle trasformazioni.  
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In tal senso sarebbe opportuno che le “dimensioni” delle previsioni che comportano nuovo consumo di suolo 

(espresse in SE) non venissero definite fin da ora, ma piuttosto che, nelle successive fasi di redazione del PSI, 

fossero descritte in modo più dettagliato le strategie di intervento nonché gli indirizzi ed i necessari approfondimenti 

di cui tenere conto nella redazione del successivo POC. Per la definizione di tali indirizzi, volti a verificare la 

coerenza delle trasformazioni rispetto al PIT-PPR, dovrà anche essere tenuto conto delle seguenti direttive di cui alla 

scheda dell’Ambito di Paesaggio n. 5 Val di Nievole e Val d’Arno Inferiore, rispetto alle quali, nelle successive fasi 

di adozione del piano e in presenza di previsioni maggiormente dettagliate, andrà verificata la coerenza: 

1.1 - evitare nuovo consumo di suolo e riqualificare il carattere policentrico del sistema insediativo della piana, 

ricostruendo relazioni territoriali tra i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali e preservare gli spazi 

agricoli residui, potenziandone la multifunzionalità e valorizzandone la prossimità alla città;  

1.2 - tutelare i varchi inedificati di fondovalle evitando la formazione di sistemi insediativi lineari continui lungo la 

viabilità di livello interregionale o regionale e la marginalizzazione degli spazi rurali residui 

1.4 - evitare ulteriori diffusioni delle aree a carattere produttivo e dei tessuti misti in territorio rurale, definire e 

riqualificare i margini urbani e i contenitori produttivi esistenti in disuso;  

1.5 - evitare ulteriori frammentazioni e inserimenti di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla 

maglia territoriale e al sistema insediativo e mitigare l’effetto barriera visuale ed ecologica causato dai grandi 

corridoi infrastrutturali e dalle strade di grande comunicazione; 

Nello specifico della previsione n. 1, Piattaforma produttiva di Mercatale, oltre alle prescrizioni già dettate dal 

PSI per i futuri POC, è opportuno che il PSI indichi più nel dettaglio le strategie di sviluppo della piattaforma, 

indicando quali aree esterne al t.u. sono ritenute maggiormente idonee per l’ampliamento dell’area produttiva 

esistente, attualmente attestata lungo la strada provinciale n. 13, e quali debbano invece essere mantenute integre al 

fine di tutelarne le attuali caratteristiche di naturalità e pregio paesaggistico. 

A tal proposito non appare condivisibile un generico allargamento su tutti i lati dell’area produttiva, ritenendo che le 

aree agricole libere lungo la strada provinciale che hanno ancora integre le caratteristiche intrinseche delle aree 

rurali, con visuali sulle colline e sui poderi, e con coltivazioni in atto, debbano restare libere e vada evitato una 

prosecuzione del fronte edificato lungo la strada provinciale. A tal fine si ritiene opportuno che il PSI dia maggiori 

indicazioni al PO sui criteri di individuazione delle aree più idonee allo sviluppo produttivo di tale comparto, che 

possano configurarsi come una ridefinizione del margine urbano, e indicazioni sulle aree da tutelare con funzione di 

connessione ecologica. Le previsioni di espansione dovranno comunque essere condizionate alla realizzazione di 

tutte le opere di sicurezza idraulica che si dovessero rendere necessarie sulla base degli studi specifici. 

In merito alle previsioni n. 2 Ampliamento area produttiva di Castelluccio e n. 3 Ampliamento di Area 

produttiva via della Piovola, nel ribadire quanto già precedentemente evidenziato nelle conclusioni della 

Conferenza di Copianificazione svolta in data 01/08/2017 in occasione della variante denominata “Empoli fa 

impresa”, si rende necessario un aggiornamento sullo stato di attuazione delle previsioni già precedentemente 

copianificate. Si ritiene infatti che il PSI debba dare attuazione preliminarmente alle  previsioni già oggetto di 

copianificazione, prima di procedere con ulteriori ampliamenti, anche al fine di effettuare una valutazione 

complessiva degli effetti territoriali  delle nuove aree di trasformazione. A tal proposito si rileva che la scheda n.3 

non riporta la localizzazione delle previsione di ampliamento di Piovola già copianificata in sede di Variante a PS e 

RU di Empoli, pur essendo le due aree strettamente collegate. E’ infine opportuno che la disciplina del PSI contenga 

le opportune prescrizioni al PO affinché sia evitata la costruzione di aree produttive relittuali separate dagli edifici 

esistenti e sfrangiamenti del tessuto produttivo esistente. 

Potenziamento distributori esistenti (Schede n.4, 5, 6)    

Relativamente agli ampliamenti dei distributori di carburante, trattandosi di ampliamento di attività esistenti e non di 

nuovi fabbricati, si ritiene opportuno stralciare tale previsioni ed inserire nelle future norme dei POC, una specifica 

norma ad essi riferiti e relative schede norma. 

Area per sosta camper e campeggio in loc. Fontanella (scheda n.7) 

In relazione alla previsione n. 7, pur confermando che in questa fase si debba ritenere indicativo il dimensionamento 

previsto, si evidenzia che in linea generale relativamente al potenziamento dell’offerta turistico ricettiva, è 

opportuno che il PSI assuma come obiettivo prioritario il recupero delle volumetrie esistenti e da recuperare, come 

nel caso specifico della previsione n. 7 che equivalgono a 3500 mq. e valutare la necessità di inserimento di ulteriori 

volumetrie ex novo. 
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Area Turistico ricettiva il loc. Monterappoli (scheda n.8) 

Con riferimento alla previsione n. 8 non è possibile in questa fase esprimere una valutazione compiuta in assenza di 

ulteriori informazioni e fare quindi una corretta istruttoria. A tal proposito si ritiene necessario specificare che 

tipologia di attrezzatura turistico ricettiva s’intende proporre per tale contesto e con quali caratteristiche costruttive. 

Analogamente ad altre previsioni, si ritiene opportuno nella disciplina del PSI definire indicativo tale 

dimensionamento e di indirizzare il potenziamento dell’offerta turistico-ricettiva verso volumetrie esistenti e aree da 

riqualificare, evitando nuove espansioni in coerenza con le seguenti direttive del PIT-PPR: 

3.1 - tutelare l’integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici e degli scenari da essi percepiti nonché 

delle visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti, evitando nuove lottizzazioni ai margini dei centri e dei 

nuclei collinari di sommità, di crinale e di mezzacosta; 

3.4 - favorire la permanenza di popolazione nelle aree collinari e montane attualmente interessate da fenomeni di 

abbandono, supportando la rete dei servizi essenziali, le attività di tempo libero e di ospitalità diffusa; 

3.5 – perseguire, ove possibile, la permanenza delle colture tradizionali nell’intorno paesistico dei centri collinari e 

lungo la viabilità di crinale, e di un mosaico agrario morfologicamente articolato e complesso, (con particolare 

riferimento alle aree individuate nella carta dei morfotipi rurali, morfotipo 12,18, 20), favorendo il mantenimento e 

lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio;  

Potenziamento dell’area golf a Vinci e Montelupo (schede n. 10, 11) 

le schede norma prevedono genericamente “l’inserimento di nuove attività sportive legate alla diversificazione 

dell’attività turistica, integrandole con le attività e le strutture già esistenti.” Si ritiene opportuno che le strategie 

del PSI relativa al potenziamento di tali impianti esistenti siano meglio articolate e descritte in particolare indicando 

le modalità con il quale si intende raggiungere tale obiettivo. Non è chiaro infatti in cosa consista tale potenziamento 

(quali attività sportive sono previste?), quali siano gli interventi edificatori previsti e le destinazioni d’uso e se tali 

interventi comportino un ulteriore ampliamento della superficie  delle attività esistenti o siano al loro interno. 

Pertanto, nelle successive fasi di elaborazione del PSI, si ritiene opportuno approfondire la disciplina/scheda norma 

riferita a tali previsioni in riferimento a quanto richiesto, verificando la coerenza con le direttive di cui alla scheda 

d'Ambito del PIT-PPR di seguito riportate: 

3.1 - tutelare l’integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici e degli scenari da essi percepiti nonché 

delle visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti, evitando nuove lottizzazioni ai margini dei centri e dei 

nuclei collinari di sommità, di crinale e di mezzacosta; 

3.4 - favorire la permanenza di popolazione nelle aree collinari e montane attualmente interessate da fenomeni di 

abbandono, supportando la rete dei servizi essenziali, le attività di tempo libero e di ospitalità diffusa; 

3.5 – perseguire, ove possibile, la permanenza delle colture tradizionali nell’intorno paesistico dei centri collinari e 

lungo la viabilità di crinale, e di un mosaico agrario morfologicamente articolato e complesso, (con particolare 

riferimento alle aree individuate nella carta dei morfotipi rurali, morfotipo 12,18, 20), favorendo il mantenimento e 

lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio;  

Nuove RSA a Empoli e Vinci (Sche n.14 e 15) 

In merito alle RSA di nuova realizzazione, in relazione agli specifici contesti territoriali e paesaggistici, si ritiene 

opportuno prevedere nella disciplina del PSI  Indirizzi/prescrizioni rivolti ai successivi POC, al fine di valutare 

limiti di altezza, dotazioni necessarie, indicazioni sulle tipologie costruttive ammesse e opere di mitigazione, al fine 

di   evitare la realizzazione di fabbricati che risultino fuori scala o incoerenti rispetto al contesto in cui vanno ad 

inserirsi. In riferimento a quanto sopra evidenziato in relazione alle aree produttive anche in relazioni a tali strutture 

la superficie edificabile ipotizzata dovrà essere confermata in sede di Piano Operativo (o altro strumento attuativo) 

sulla base dei necessari approfondimenti delle valutazioni ambientali e paesaggistiche.  

Nuova viabilità di accesso Empoli Sud (scheda n.18) 

In merito alla previsione della nuova viabilità di accesso a Empoli, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti tecnici è 

opportuno che per le successive fasi di adozione del piano l’amministrazione effettui una scelta tra i due percorsi 

ipotizzati. Anche ai fini dell’individuazione della soluzione che costituisca la sintesi tra la migliore efficienza ed il 

miglior inserimento nel contesto, si ritiene opportuno privilegiare il potenziamento dei tratti di viabilità esistenti  e la 

collocazione in margine al territorio urbanizzato, verificando altresì la coerenza rispetto alla seguente direttiva del 

PIT-PPR: 
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1.5 - evitare ulteriori frammentazioni e inserimenti di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla 

maglia territoriale e al sistema insediativo e mitigare l’effetto barriera visuale ed ecologica causato dai grandi 

corridoi infrastrutturali e dalle strade di grande comunicazione; 

Infine, relativamente al nuovo ponte sull’Arno si rende necessario valutare la previsione in relazione ad altre 

previsioni analoghe limitrofe, effettuando i necessari approfondimenti sulla complementarità o meno delle opere in 

previsione nel loro complesso. Ciò premesso si richiama il rispetto del parere del settore Viabilità allegato. 

 
 

 

Il coordinatore del gruppo di progettazione del Piano Strutturale intercomunale evidenzia i seguenti aspetti: 

relativamente al potenziamento ambiti produttivi di Mercatale, Castelluccio e via Piovola,  sono già stati predisposti 

approfondimenti di carattere tecnico a supporto delle scelte strategiche effettuate, evidenziando che al momento non 

sono individuabili alternative a quanto previsto. L’obiettivo strategico del PSI è da riferirsi alla concentrazioni di 

future previsioni in aree già utilizzate a tale scopo con forti connotazioni di carattere intercomunale; 

relativamente alla nuova viabilità di accesso a Empoli sud, le due diverse soluzioni erano state indicate 

esclusivamente nelle fasi preliminari e la soluzione scelta è quella in prossimità del territorio urbanizzato, vedi 

scheda 18. 

I rappresentanti politici presenti alla conferenza puntualizzano il valore strategico delle previsioni del PSI ritenendo 

che tempistiche, caratteristiche, tipologie e destinazioni d’uso dettagliate debbano essere contenuti specifici dei 

Piani Operativi dei Comuni. 

--- 

la Conferenza: 

 

Premesso che il parere è espresso fermo restando le verifiche di conformità al PIT-PPR, che dovranno essere 

attestate formalmente con il successivo iter procedurale di cui all’art. 31 c.1 della L.R. 65/2014 ed all’art. 21 della 

Disciplina di Piano del PIT-PPR, che, in recepimento dei contenuti espressi dal D.Lgs 42/2004 in materia di 

conformazione ed adeguamento degli Strumenti di Pianificazione al Piano Paesaggistico, ha introdotto la procedura 

della Conferenza Paesaggistica con lo scopo di attestare la conformazione/adeguamento di uno Strumento di 

Pianificazione attraverso valutazioni condotte in forma congiunta con gli organi ministeriali competenti. 
 

Premesso inoltre che il nuovo impegno di suolo esterno al perimetro del territori urbanizzato del PSI deve essere 

inteso quale misura indicativa  e di massima, rinviando agli approfondimenti di scala ed alle localizzazioni dei 

successivi Piani Operativi le puntuali verifiche di sostenibilità e compatibilità ambientale e paesaggistica, 
 

Visto il contributo del Settore Forestazione Agroambiente allegato che costituisce parte integrale del presente 

verbale; 

Visto il contributo del Settore Autorità di gestione FEASR Sostegno allo sviluppo delle attività agricole allegato che 

costituisce parte integrale del presente verbale; 

Visto il contributo del Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale allegato che 

costituisce parte integrale del presente verbale; 

Visto il contributo del Settore Infrastrutture per Attività produttive e trasferimento tecnologico allegato che 

costituisce parte integrale del presente verbale; 

Visto il contributo del Settore Logistica e Cave allegato che costituisce parte integrale del presente verbale; 

Visto il contributo del Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti e Bonifiche allegato che costituisce 

parte integrale del presente verbale; 

Visto il contributo del Settore Sismica allegato che costituisce parte integrale del presente verbale; 

Visto il contributo della Città Metropolitana di Firenze, allegato, che costituisce parte integrale del presente verbale; 

Vista la nota istruttoria del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, parte integrante del 

presente verbale, dei cui contenuti deve essere tenuto conto ai fini dei successivi approfondimenti volti a rendere le 

previsioni conformi con i contenuti del PIT-PPR; 



50127 Firenze, Via di Novoli 26 
 055/438 2111 
http://www.regione.toscana.itsi  

 

esprime le seguenti conclusioni: 

La Conferenza ritiene che le previsioni siano conformi a quanto previsto dall'art.25 comma 5 della L.R. 65/2014 con 

le seguenti raccomandazioni: 

In relazione al Potenziamento Ambiti Produttivi  Mercatale, Castelluccio e Piovola  nelle successive fasi di 

redazione del PSI è necessario approfondire le valutazioni e verifiche sulle strategie di potenziamento proposte al 

fine di verificarne la coerenza rispetto ai contenuti del PIT-PPR, anche al fine di valutare la necessità di opere di 

compensazione o soluzioni alternative. In tal senso si richiama il contributo allegato del  Settore Tutela, 

Riqualificazione Valorizzazione del  Paesaggio nel quale sono evidenziate le potenzialità criticità rispetto ai 

contenuti del PIT-PPR sulle quali effettuare i necessari approfondimenti volti al loro superamento, e sono indicati 

indirizzi e prescrizioni di cui tenere conto al fine di prevedere trasformazioni che siano compatibili con le Invarianti 

del PIT-PPR.   

Pertanto la disciplina del PSI, nelle successive fasi di redazione del piano, deve definire opportuni indirizzi operativi 

per il successivo POC che siano finalizzati  allo sviluppo delle trasformazioni avendo come riferimento le seguenti 

direttive di cui alla scheda dell’Ambito di Paesaggio n. 5 Val di Nievole e Val d’Arno Inferiore: 

1.1 - evitare nuovo consumo di suolo e riqualificare il carattere policentrico del sistema insediativo della piana, 

ricostruendo relazioni territoriali tra i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali e preservare gli spazi 

agricoli residui, potenziandone la multifunzionalità e valorizzandone la prossimità alla città;  

1.2 - tutelare i varchi inedificati di fondovalle evitando la formazione di sistemi insediativi lineari continui lungo la 

viabilità di livello interregionale o regionale e la marginalizzazione degli spazi rurali residui 

1.4 - evitare ulteriori diffusioni delle aree a carattere produttivo e dei tessuti misti in territorio rurale, definire e 

riqualificare i margini urbani e i contenitori produttivi esistenti in disuso;  

1.5 - evitare ulteriori frammentazioni e inserimenti di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla 

maglia territoriale e al sistema insediativo e mitigare l’effetto barriera visuale ed ecologica causato dai grandi 

corridoi infrastrutturali e dalle strade di grande comunicazione; 

Inoltre, in merito alle previsioni n. 2 Ampliamento area produttiva di Castelluccio e n. 3 Ampliamento di Area 

produttiva via della Piovola, riconfermando le conclusioni della Conferenza di Copianificazione svolta in data 

01/08/2017 sopra citata, si ritiene che il PSI debba prevedere il preliminare completamento delle  previsioni già 

oggetto di copianificazione, prima di procedere agli ulteriori ampliamenti delle aree produttive citate, al fine di poter 

effettuare una valutazione complessiva sulla strategia di sviluppo di tali aree e degli effetti complessivi sulle risorse 

territoriali. 

In relazione agli interventi a carattere turistico ricettivo Area per sosta camper e campeggio in loc. Fontanella   e 

Area Turistico ricettiva il loc. Monterappoli, si evidenzia che in linea generale, relativamente al potenziamento 

dell’offerta turistico, è opportuno che il PSI assuma come obiettivo prioritario il recupero/potenziamento delle 

volumetrie esistenti, valutando in seguito la necessità di inserimento di ulteriori volumetrie ex novo. Inoltre si ritiene 

opportuno che il PSI approfondisca la descrizione delle strategie di potenziamento delle attrezzatura turistico 

ricettiva, attraverso la definizione di indirizzi al POC che prevedano la definizione di un ventaglio di tipologie 

ricettive e/o sportive, di attrezzature e di interventi ammissibili in relazione alle caratteristiche del contesto 

insediativo e paesaggistico. In tal senso gli indirizzi al POC dovranno prevedere la definizione di specifici interventi 

di mitigazione ed integrazione nel contesto territoriale di riferimento di tali previsioni tenendo conto delle seguenti 

direttive di cui alla scheda dell’Ambito di Paesaggio n. 5 Val di Nievole e Val d’Arno Inferiore: 

3.1 - tutelare l’integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici e degli scenari da essi percepiti nonché 

delle visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti, evitando nuove lottizzazioni ai margini dei centri e dei 

nuclei collinari di sommità, di crinale e di mezzacosta; 

3.4 - favorire la permanenza di popolazione nelle aree collinari e montane attualmente interessate da fenomeni di 

abbandono, supportando la rete dei servizi essenziali, le attività di tempo libero e di ospitalità diffusa; 

3.5 – perseguire, ove possibile, la permanenza delle colture tradizionali nell’intorno paesistico dei centri collinari e 

lungo la viabilità di crinale, e di un mosaico agrario morfologicamente articolato e complesso, (con particolare 

riferimento alle aree individuate nella carta dei morfotipi rurali, morfotipo 12,18, 20), favorendo il mantenimento e 

lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio;  
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In relazione al Potenziamento dell’area golf a Vinci e Montelupo si ritiene opportuno che le strategie del PSI 

relativa al potenziamento di tali impianti sportivi esistenti siano meglio articolate e descritte, specificando in 

particolare indicando i tipi di attrezzature e strutture previste. In tal senso la disciplina del PSI dovrà definire le 

possibili attività e tipologie ricettive compatibili specificando laddove sia necessario un ampliamento delle superfici 

interessate delle attività esistenti o dove gli interventi debbano privilegiare il riuso/ampliamento di strutture 

esistenti. Inoltre nelle successive fasi di elaborazione del PSI, si ritiene opportuno approfondire la disciplina/scheda 

norma riferita a tali previsioni, verificando la coerenza con le seguenti direttive di cui alla scheda dell’Ambito di 

Paesaggio n. 5 Val di Nievole e Val d’Arno Inferiore: 

3.1 - tutelare l’integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici e degli scenari da essi percepiti nonché 

delle visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti, evitando nuove lottizzazioni ai margini dei centri e dei 

nuclei collinari di sommità, di crinale e di mezzacosta; 

3.4 - favorire la permanenza di popolazione nelle aree collinari e montane attualmente interessate da fenomeni di 

abbandono, supportando la rete dei servizi essenziali, le attività di tempo libero e di ospitalità diffusa; 

3.5 – perseguire, ove possibile, la permanenza delle colture tradizionali nell’intorno paesistico dei centri collinari e 

lungo la viabilità di crinale, e di un mosaico agrario morfologicamente articolato e complesso, (con particolare 

riferimento alle aree individuate nella carta dei morfotipi rurali, morfotipo 12,18, 20), favorendo il mantenimento e 

lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio;  

In relazione alle previsioni di Nuove RSA a Empoli e Vinci si ritiene opportuno prevedere nella disciplina del PSI  

indirizzi/prescrizioni rivolti ai successivi POC finalizzati alla migliore integrazione di tali strutture in riferimento 

agli specifici contesti territoriali e paesaggistici in cui si inseriscono. A tal fine gli indirizzi al POC dovranno 

prevedere di valutare limiti di altezza, definire le dotazioni infrastrutturali necessarie, individuare tipologie coerenti 

con il contesto e le eventuali opere di mitigazione, al fine di  evitare la realizzazione di fabbricati che risultino fuori 

scala o incoerenti rispetto al contesto in cui vanno ad inserirsi.  

In merito alla previsione della Nuova viabilità di accesso Empoli Sud (scheda 18), gli approfondimenti progettuali 

da effettuare alla scala adeguata dovranno tenere conto delle seguenti direttive di cui alla Scheda d’Ambito del PIT-

PPR, nonché delle criticità evidenziate dal parere del  Settore Tutela, Riqualificazione Valorizzazione del  

paesaggio: 

1.5 - evitare ulteriori frammentazioni e inserimenti di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla 

maglia territoriale e al sistema insediativo e mitigare l’effetto barriera visuale ed ecologica causato dai grandi 

corridoi infrastrutturali e dalle strade di grande comunicazione; 

In particolare si ritiene che nella fasi successive debba essere valutata una soluzione progettuale che limiti 

l’occupazione di suolo agricolo interessato da coltivi, privilegiando il riutilizzo/potenziamento di tratti di viabilità 

esistenti  e la collocazione in margine al territorio urbanizzato. In relazione agli interventi infrastrutturali si richiama 

il rispetto dello specifico contributo allegato del Settore  Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e 

Viabilità regionale. 
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