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Premessa 

 

 In seguito all’emanazione della nuova L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005, volta alla disciplina 
delle norme per il governo del territorio attraverso un forte convincimento sui valori dello 
sviluppo sostenibile, la predisposizione di uno strumento di pianificazione territoriale - 
quale il Piano Strutturale - non può prescindere dalla realizzazione di un Quadro conoscitivo 
“che sia idoneo ad individuare, valorizzare o recuperare le identità locali integrandosi, a 
tale scopo con quello delle risorse individuate dal  Piano Territoriale di Coordinamento 
(PTC)” (art.53 L.R. 1/2005).  

 L’articolo 1 della Legge Regionale recita: “La presente legge detta le norme per il 
governo del territorio promuovendo, nell’ambito della Regione, lo sviluppo sostenibile delle 
attività pubbliche e private che incidono sul territorio medesimo. A tal fine lo svolgimento 
di tali attività e l’utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali deve avvenire 
garantendo la salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni e l’uguaglianza di diritti all’uso 
e al godimento dei beni comuni, nel rispetto delle esigenze legate alla miglior qualità della 
vita delle generazioni presenti e future”; dove per risorse territoriali ed ambientali si 
intendono, come specificato all’articolo 3, “aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e 
della flora, città e sistemi degli insediamenti, paesaggio e documenti della cultura, sistemi 
infrastrutturali e tecnologici”. 

 In base alla L.R. 1/2005, dunque, risulta necessario, ai fini dell’adozione degli strumenti 
di pianificazione territoriale (quale il Piano Strutturale), provvedere alla previa 
effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed 
economici e sulla salute umana dei contenuti del piano; lo stesso dicasi per gli atti di 
governo del territorio, come, ad esempio, il Regolamento Urbanistico che farà far seguito 
al Piano Strutturale. 

 I criteri, la procedura e le modalità tecniche per l’effettuazione della suddetta 
valutazione integrata verranno disciplinati attraverso un apposito Regolamento che, ai sensi 
dell’art. 11 della L.R. 1/2005, la Regione Toscana dovrà emanare entro 365 giorni 
dall’entrata in vigore della Legge stessa. Al momento, tuttavia, non essendo ancora 
disponibile tale Regolamento, il supporto normativo preso come riferimento per la 
redazione del Quadro Conoscitivo e per la successiva fase di valutazione ambientale degli 
effetti delle scelte di Piano è rappresentato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1541 del 14.12.1998 e, in particolare, dall’Allegato esplicativo contenente le istruzioni 
tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di 
competenza degli Enti Locali, ai sensi della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5 “Norme per il governo 
del territorio”. 
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 Per quanto concerne, nello specifico, le scelte di pianificazione, la Legge 1/2005 
prevede sia obiettivi di efficienza ambientale generali, validi per tutti gli strumenti di 
pianificazione, sia obiettivi specifici per ogni strumento.  

 Per il Piano Strutturale, in special modo, all’art. 53 si precisano i seguenti obiettivi 
specifici in riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile: 

� Obiettivi conoscitivi: 

Lo statuto del territorio contenuto nel piano strutturale, in relazione al territorio 
comunale, individua e definisce: 

a) le risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio comunale definita 
attraverso l’individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali e funzionali; 

b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4 della L.R. 1/2005; 

c) i principi del governo del territorio; 

d) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali nonché i relativi livelli minimi 
prestazionali e di qualità con riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e 
funzionali di cui alla lettera a); 

e) la disciplina della valorizzazione del paesaggio, nonché le disposizioni di dettaglio per 
la tutela dell’ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione del 
Piano di Indirizzo Territoriale e del Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi 
degli articoli 33 e 34 della L.R. 1/2005; 

f) le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 
32, comma 1 della L.R. 1/2005. 

� Obiettivi di tutela: 

Il Piano Strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante 
l’indicazione e la definizione: 

a) degli obiettivi e degli indirizzi per la programmazione del governo del territorio; 

b) delle Unità Territoriali Organiche Elementari che assicurano un’equilibrata 
distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale; 

c) delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e 
dei servizi necessari per le Unità Territoriali Organiche Elementari, sistemi e sub-
sistemi nel rispetto del Piano di Indirizzo Territoriale e del Regolamento regionale, 
nonché sulla base degli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti 
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti 
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici 
o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai 
fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici e della revisione di quelli 
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esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e sulla base e nel 
rispetto delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della Legge 
17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) come da ultimo modificato dalla Legge 
24 marzo 1989, n. 122;  

d) delle aree di cui all’articolo 48, comma 4, lettera c) (ambiti territoriali per la 
localizzazione di interventi di competenza regionale) e all’articolo 51, comma 3, 
lettera b) (ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza 
provinciale) con efficacia immediata; 

e) delle prescrizioni per gli atti di cui all’articolo 52, comma 2 (Regolamento 
Urbanistico, piani complessi di intervento e piani attuativi) e degli atti comunali di 
cui all’articolo 10, comma 2 (piani e programmi di settore, accordi di programma e 
altri atti della programmazione negoziata comunque denominati); 

f) dei criteri di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado; 

g) della disciplina della valutazione integrata ai sensi dell’articolo 14; 

h) delle misure di salvaguardia, di durata non superiore a tre anni, da rispettare sino 
all’approvazione o all’adeguamento del regolamento urbanistico. 

Lo stesso articolo 53 della L.R. 1/2005 prevede, al proprio comma 3, che il Piano 
Strutturale contenga anche: 

� il Quadro Conoscitivo idoneo a individuare, valorizzare o recuperare le identità locali 
integrandosi, a tale scopo con quello delle risorse individuate dal piano territoriale di 
coordinamento; 

� la ricognizione delle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento e del Piano di 
Indirizzo Territoriale; 

� i criteri per l’adeguamento alle direttive di urbanistica commerciale di cui all’articolo 
48, comma 4, lettera e) della stessa Legge. 

Sulla base di quanto indicato dal comma 4 dello stesso articolo 53, infine, le prescrizioni 
per il Regolamento Urbanistico, piani attuativi, piani complessi di intervento, piani e 
programmi di settore, accordi di programma e altri atti di programmazione negoziata 
devono definire ed individuare: 

- le quantità, con riferimento alle Unità Territoriali Organiche Elementari, sistemi e sub-
sistemi, da rispettare con il Regolamento Urbanistico, nonché i relativi livelli 
prestazionali da garantire nella progressiva attuazione della strategia di sviluppo 
territoriale; 

- gli interventi da realizzare mediante i piani complessi meglio specificati all’articolo 56; 

- i criteri e la disciplina per la progettazione degli assetti territoriali. 
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Lo sviluppo dei contenuti ambientali nell’ambito del Piano Strutturale è, pertanto, 
un’attività “trasversale” allo stesso che necessita del coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati alla sua stesura. 

La D.G.R.T. n° 1541 del 14.12.1998 e il relativo allegato esplicativo costituiscono il principale 
supporto alla definizione delle modalità di sviluppo delle tematiche ambientali nell’ambito 
della predisposizione degli strumenti di pianificazione e, di conseguenza, anche del Piano 
Strutturale.  

All’interno dei suddetti contesti normativi viene nuovamente sottolineato che nell’ambito 
del piano Strutturale è richiesta un’attività valutativa preliminare, di tipo strategico, 
avente lo scopo di definire le condizioni per la trasformabilità delle risorse territoriali.  

Tali attività sono presupposto per le valutazioni degli effetti ambientali vere e proprie (da 
effettuarsi ai sensi dell’art. 32 per l’eliminazione o la mitigazione degli effetti ambientali 
negativi), che hanno carattere operativo, e che non prendono in considerazione un atto di 
pianificazione territoriale nel suo insieme, ma si applicano alle singole azioni di 
trasformazione previste dagli strumenti operativi (piani integrati di intervento, piani 
attuativi, piani di settore) e, per le previsioni la cui attuazione non è rimandata a tali 
strumenti, dal regolamento urbanistico. 

Le condizioni alla trasformabilità individuate nell’ambito del Piano Strutturale diverranno 
perciò prerequisiti per l’identificazione, nell’ambito della redazione del Regolamento 
Urbanistico, di vere e proprie condizioni per le trasformazioni previste dal Regolamento 
stesso.  

Per tali trasformazioni, laddove se ne preveda attuazione diretta, si dovrà 
conseguentemente effettuare una vera e propria valutazione degli effetti ambientali già in 
sede di regolamento urbanistico, come già accennato, sulla base dei criteri identificati nel 
piano strutturale.  

Per le trasformazioni la cui attuazione è prevista invece attraverso gli strumenti operativi, 
la valutazione degli effetti ambientali sarà effettuata nell’ambito di questi ultimi, sulla 
base delle indicazioni, vincoli e prescrizioni derivanti dal Piano Strutturale e dal 
Regolamento Urbanistico. 

A livello del Piano Strutturale, pertanto, l’attività di valutazione ambientale consiste nella 
costruzione di un quadro di conoscenze sui sistemi ambientali locali, che consenta di 
individuare gli obiettivi prestazionali dei sistemi territoriali al fine del mantenimento e/o 
dell’incremento della qualità ambientale e conseguentemente ponga condizioni qualitative, 
quantitative e localizzative alle scelte di piano. 

La valutazione strategica consiste perciò nella raccolta ed elaborazione degli elementi 
conoscitivi e nella formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento 
per le scelte di pianificazione e programmazione territoriale e di indirizzo per le successive 
fasi di valutazione connesse agli strumenti operativi. 
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Fonti metodologiche 

 

Sulla base di tale premessa, il presente documento, che si prefigge lo scopo di fornire 
l’opportuno supporto tecnico allo sviluppo dei contenuti ambientali del Piano Strutturale, si 
articola per ciascun sistema ambientale: 

� Aria 

� Acqua 

� Suolo 

� Ecosistemi di fauna e flora 

� Bellezze naturali 

� Zone di particolare interesse ambientale 

� Rifiuti 

� Energia 

� Aziende a rischio di incidente rilevante  

rimandando alle altre trattazioni specifiche contenute nel Piano Strutturale per l’analisi 
degli aspetti paesaggistici, naturalistici e idro-geologici. 

Nell’ambito del presente documento i tematismi affrontati sono stati aggregati, anche sulla 
base delle indicazioni della citata D.G.R.T. n° 1541 del 14.12.199 in sistemi ambientali: 

� Sistema Acque, 

� Sistema Aria, 

� Sistema Rumore, 

� Sistema Elettromagnetismo, 

� Sistema Rifiuti, 

� Sistema Bonifiche, 

� Sistema Aziende, 

� Sistema Energia, 

Non si sono trattati invece gli aspetti paesaggistici e naturalistici, socio-economici, e la 
tematica mobilità, per i quali si rimanda alle trattazioni specifiche.  

Analogamente si rimanda alla specifica trattazione anche per gli aspetti relativi al 
tematismo Suolo e sottosuolo. 
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Si rimanda, infine, ad un successivo documento per lo sviluppo della sezione relativa a 
“Obiettivi, direttive, prescrizioni e vincoli ambientali alla trasformabilità”. 

Si precisa che i dati presentati nei succitati documenti fanno riferimento, salvo diversa 
indicazione, alle informazioni disponibili al marzo 2006. 

Per strutturare e organizzare i contenuti del Quadro Conoscitivo si ritiene opportuno 
adottare una serie sistematica di indicatori ambientali, in applicazione del modello D-P-S-I-
R elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente che, sulla base di un approccio "olistico", 
considera in maniera congiunta le componenti territoriali e ambientali, allo scopo di: 
identificarne correlazioni causali esistenti, valutarne gli effetti in termini di sostenibilità, 
fornire una rappresentazione chiara e trasparente di tali elementi (correlazioni ed effetti 
corrispondenti) al fine di assumere idonee scelte di Piano, di favorire la  divulgazione al 
pubblico e di monitorare le evoluzioni nel tempo dello stato delle risorse ambientali 
(valutazione di efficacia/sostenibilità).  

Il modello D-P-S-I-R (Determinanti-Pressioni-Stato-Impatto-Risposta)  si articola nel 
modo seguente:  

� D - gli indicatori di Determinanti (o "pressioni indirette") rappresentano le cause 
generatrici primarie e indirette degli stati ambientali; 

� P - gli indicatori di Pressioni costituiscono le attività che influenzano direttamente gli 
stati ambientali; 

� S - gli indicatori di Stato identificano le condizioni ambientali; 

� I - gli indicatori di Impatti sono le variazioni delle condizioni dello stato ambientale, 
soprattutto per effetto delle attività antropiche; 

� R - gli indicatori di Risposte identificano le azioni messe in campo, in specie da parte 
della Pubblica Amministrazione, per la soluzione e/o mitigazione di problemi ambientali. 

La preferenza accordata allo schema DPSIR trova fondamento nella completezza delle 
informazioni che il modello consente di ottenere rispetto all'originario schema P-S-R 
(Pressioni-Stato-Risposte), creato dall'OCSE, di cui il DPSIR rappresenta un 
approfondimento successivo da parte dell'AEA. 

Lo schema che si propone di utilizzare permette, infatti, di delineare compitamente la 
sequenza causale tra azioni antropiche (relazioni "Determinanti-Pressioni"), condizioni di 
stato/qualità ambientale (relazioni "Pressioni-Stato/Impatti") e scelte di pianificazione 
(relazioni "Stato/Impatti-Risposte"), secondo relazioni logiche del tipo descritte dalla 
figura seguente. 
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Il modello DPSIR, come meglio esplicitato di seguito richiederà per la sua implementazione 
la realizzazione delle seguenti attività:  

1. Caratterizzazione delle Determinanti. 

2. Caratterizzazione delle Pressioni sugli ecosistemi: 

I dati di riferimento riguarderanno le pressioni (consumo delle risorse naturali, 
effetti sulla qualità dell’ambiente, bilanci d’inquinamento, ecc.): 

- Dei trasporti 

- Dell’agricoltura 

- Dell’industria 

- Dell’energia 

- Del settore domestico 

- Ecc.  

3. Caratterizzazione dello Stato delle risorse e degli ecosistemi: 

I dati ambientali di riferimento riguarderanno, essenzialmente, fattori quali: 

- La qualità dell’aria 

- La qualità e la disponibilità della risorsa idrica  

- Le risorse naturali 

- Le aree protette 

- Ecc. 

Modello Modello DPSIRDPSIR

Determinanti Risposte

ImpattiPressioni

Stato

� Popolazione
� Agricoltura
� Turismo
� Trasporti
�…… 

� Servizi pubblici
� Politiche sociali 
� Aree verdi
� Piste ciclabili 
� Raccolta differenziata
�…… 

� Rifiuti
� Consumi idrici
� Emissioni
� Uso del suolo
�…… 

� Balneabilità 
� Urbanizzazione
� Sicurezza
�…… 

�Qualità delle acque
�Qualità dell’aria
� Verde urbano
�…… 
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cioè la lettura di tutti quegli elementi chimico-fisico-biologici che contribuiscono a 
definire lo stato dell’ambiente. 

4. Caratterizzazione degli Impatti. 

5. Caratterizzazione delle Risposte delle autorità competenti al fine di prevedere 
misure di mitigazione in grado di impedire, ridurre e compensare nel modo più 
completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente generati 
dall’attuazione del Piano.  

 

Infine verranno definite le modalità di monitoraggio degli effetti ambientali determinati 
dall’attuazione del Piano, tramite l’aggiornamento degli indicatori predisposi nel Quadro 
Conoscitivo, al fine fra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi 
imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si riterranno opportune. 
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Legenda 

 

Ogni sezione dedicata all’analisi dei sistemi ambientali del Comune di Vinci viene introdotta 
da un prospetto del tipo seguente, di compendio degli indicatori DPSIR elaborati che si 
ritroveranno all'interno della specifica sezione tematica.  

Preme sottolineare come l’attività di valutazione rispetto all’obiettivo costituisca lo 
strumento attraverso il quale si riassumono i contenuti sviluppati all’interno di ciascun 
capitolo, e come tale sia finalizzata ad agevolare la lettura dell’elaborato, così da fornire 
una guida all’individuazione delle fragilità del sistema ambiente del Comune di Vinci.  

Come tale la valutazione non produce alcun ordine di priorità fra le criticità emergenti dal 
quadro conoscitivo. 

Anche in questo caso si sceglie di ricorrere ad uno strumento di largo uso, a livello europeo 
(Agenzia Europea dell'Ambiente) e nazionale (la Regione Toscana, fra tutti), avente lo 
scopo di visualizzare in maniera schematica il quadro dello stato dell'ambientale per lo 
specifico ambito tematico. 

Figura 1. Guida alla lettura del quadro degli indicatori DPSIR 

INDICATORE DPSIR DISPONIBILITÀ 
DEI DATI 

OBIETTIVO VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

STATO ATTUALE 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

TREND 

A) D Ottima a) ☺  

B) P Insufficiente b) ? ? 

C) S Scarsa c) � ☺ 

D) R Buona d) � � 

� Indicatore 

Indicatore scelto per analizzare lo stato dell'ambiente e le dinamiche interattive in atto 
relativamente al territorio del Comune di Vinci. 

� DPSIR  

− D= Determinante 

− P= Pressione 

− S= Stato 

− I= Impatto 

− R= Risposta 

� Disponibilità dei dati (in termini quali-quantitativi): 
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− Ottima 

− Buona 

− Scarsa 

− Insufficiente 

� Valutazione rispetto al raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale: 

� Stato attuale: 

− ☺= condizione positiva, 

− �= condizione intermedia, 

− �= condizione negativa, 

� Trend: 

− ☺= andamento positivo, 

− �= andamento costante, 

− �= andamento negativo, 

− ?= non si è in grado di esprimere un giudizio per mancanza di dati, 

− Qualora non sia possibile effettuare una valutazione temporale 
dell’indicatore per una valutazione del trend rispetto all’obiettivo la casella 
rimarrà vuota. 
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Fonti indagate e disponibilità dei dati  

 

Per l’elaborazione del Quadro Conoscitivo è stato necessario compiere un’indagine 
preliminare sullo status quo dei dati e delle informazioni disponibili relativamente al 
Comune di Vinci; a questo fine abbiamo, in primo luogo, individuato per ciascuna matrice 
ambientale tutti i soggetti pubblici e privati detentori di informazioni e, in secondo luogo, 
abbiamo raccolto presso di loro il materiale disponibile valutandone la bontà. In altre parole 
abbiamo espresso un giudizio in termini quali-quantitativi sulla disponibilità dei dati, 
considerandone il livello di aggiornamento e di dettaglio. 

Nella Tabella seguente si riportano, per ciascuna matrice ambientale indagata, le fonti da 
cui abbiamo attinto i dati e i giudizi sulla disponibilità dei dati, più precisamente è stata 
definita una scala di valore articolata in 4 categorie:  

− Disponibilità alta 

− Disponibilità buona 

− Disponibilità scarsa 

− Disponibilità insufficiente 
 
 

Aspetto 
indagato 

Sottosistema 
indagato 

Fonte Disponibilità 
dei dati 

Inventario Regionale delle sorgenti di emissione in 
aria ambiente, 2000 IRSE 

Valutazione della qualità dell’aria ambiente nel 
periodo 2000-2002 

Regione Toscana 

Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana 
(ARPAT) 

Qualità dell’aria 

Comune di Vinci 

Scarsa  

Piano di classificazione acustica del Comune di Vinci Inquinamento 
acustico 

Comune di Vinci 

Ottima  

Piano delle Antenne  

Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) 

Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana 
(ARPAT) 

Emissioni in 
atmosfera 

Inquinamento 
elettromagnetic
o 

Comune di Vinci 

Buona 
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Aspetto 
indagato 

Sottosistema 
indagato 

Fonte Disponibilità 
dei dati 

Piano di gestione dei Rifiuti urbani e assimilati.  

ATO N.5  Comuni della Provincia di Pistoia e del 
Circondario Empolese Val d’Elsa 

Publiambiente S.p.A. 

Agenzia Regionale per il Recupero Risorse (ARRR) 

Sezione regionale del Catasto Rifiuti - ARPAT  

Rifiuti 

Comune di Vinci 

Ottima  

Piano di tutela delle acque. Regione Toscana 

Acque S.p.A. 

Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Basso Valdarno  

Piano d’Ambito ATO 2 

Consorzio bonifica Padule di Fucecchio 

Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) 

Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana 
(ARPAT) 

Risorsa Idrica 

Comune di Vinci 

Buona 

Agenzia energetica provinciale 

Toscanagas Spa 

Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana 
(ARPAT) 

Energia 

Comune di Vinci 

Buona 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

Regione Toscana 

Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana 
(ARPAT) 

Aree protette e biodiversità 

Comune di Vinci 

Buona 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio Aziende a rischio di incidente 
rilevante Rapporto conclusivo della visita ispettiva presso lo 

stabilimento Colorobbia Italia S.p.A. 

Ottima 
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Aspetto 
indagato 

Sottosistema 
indagato 

Fonte Disponibilità 
dei dati 

Scheda di informazione sui rischi di incidente 
rilevante per i cittadini ed i lavoratori 

Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana 
(ARPAT) 

Comune di Vinci 
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1 Aria 

 

INDICATORE DPSIR DISPONIBILITÀ 

DEI DATI 
OBIETTIVO VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

STATO 

ATTUALE 

VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

TREND 

Emissioni di 
NOx 

P Scarsa  
Integrare il quadro 
conoscitivo sulle 
emissioni di NOX 

� -- 

Emissioni di 
SOx 

P 
Scarsa Integrare il quadro 

conoscitivo sulle 
emissioni di SOX 

� -- 

Emissioni di 
NH3 

P 
Scarsa Integrare il quadro 

conoscitivo sulle 
emissioni di NH3 

� -- 

Emissioni di 
C.O.V. 

P 
Scarsa Integrare il quadro 

conoscitivo sulle 
emissioni di C.O.V.  

� -- 

Emissioni di CO P 
Scarsa Integrare il quadro 

conoscitivo sulle 
emissioni di CO 

� -- 

Emissioni di 
PM10 

P 
Scarsa Integrare il quadro 

conoscitivo sulle 
emissioni di PM10 

� -- 

Qualità 
dell'aria 
ambiente: 
concentrazioni 
in aria di 
polveri totali 

S Scarsa 

Integrare il quadro 
conoscitivo sulla 
qualità dell'aria 
con riguardo alla 
concentrazione di 
polveri totali 

� -- 

Qualità 
dell'aria 
ambiente: 
concentrazioni 
in aria a livello 
del suolo di 
Ozono (O3) 

S Scarsa 

Integrare il quadro 
conoscitivo sulla 
qualità dell'aria 
con riguardo alle 
concentrazioni di 
O3 al suolo 

� -- 

Qualità 
dell'aria 

S Scarsa 
Integrare il quadro 
conoscitivo sulla � -- 
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INDICATORE DPSIR DISPONIBILITÀ 

DEI DATI 
OBIETTIVO VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

STATO 

ATTUALE 

VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

TREND 

ambiente: 
concentrazioni 
in aria di 
Ossidi di azoto 
(NOX) 

qualità dell'aria 
con riguardo alle 
concentrazioni di 
NOX 

Qualità 
dell'aria 
ambiente: 
concentrazioni 
in aria di 
Biossido di 
zolfo (SO2) 

S Scarsa 

Integrare il quadro 
conoscitivo sulla 
qualità dell'aria 
con riguardo alle 
concentrazioni di 
SO2 

� -- 

Qualità 
dell'aria 
ambiente: 
numero 
stazioni di 
rilevamento 
della qualità 
dell'aria 

R Insufficiente  

Predisporre una 
rete di rilevamento 
della qualità 
dell'aria 

� -- 
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1.1 Qualità dell’aria 

 

Nel corso di questo capitolo si provvederà, coerentemente con quanto disposto dall’Allegato 
esplicativo alle istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e 
pianificazione territoriale ai sensi dell’art. 13 della L.R. 16 gennaio n. 5 “Norme per il 
governo del territorio”, a fornire un’analisi sullo stato della qualità dell’aria nel Comune di 
Vinci. 

Sul territorio sono assenti centraline per la rilevazione, su basi chimico-fisiche, della 
qualità dell’aria, non sono state effettuate campagne con mezzi mobili, né è stata 
effettuato alcun tipo di biomonitoraggio.  

Si è, pertanto, preso in considerazione l’inquadramento generale fornito dall’Inventario 
regionale delle sorgenti di emissioni in aria ambiente per l’anno 2000 (I.R.S.E.) che, per 
l’intero territorio regionale, ha provveduto a fornire una raccolta coerente di dati sulle 
emissioni raggruppate per: 

� attività economica; 

� intervallo temporale (anno, mese, giorno, ecc.); 

� unità territoriale (provincia, comune, maglie quadrate di 1 km2, ecc.); 

� combustibile (per i soli processi di combustione). 

Le sostanze inquinanti indagate nell’IRSE sono: 

� ossidi di zolfo - SOx (SO2+SO3); 

� ossidi di azoto - NOx (NO+NO2); 

� composti organici volatili, con l’esclusione del metano - COV; 

� monossido di carbonio - CO; 

� materiale particolato fine con diametro inferiore a 10 micron - PM10 primario; 

� ammoniaca (NH3). 

Le quantità d’inquinanti emesse dalle diverse sorgenti prese in esame sono state ottenute: 

� tramite misure dirette e continue; 

� tramite stima. 

La misura diretta delle emissioni è stata effettuata, ai fini della redazione dell’IRSE, solo 
per alcuni impianti industriali, di solito schematizzati come sorgenti puntuali. Per tutte le 
altre sorgenti, denominate sorgenti diffuse (piccole industrie, impianti di riscaldamento, 
sorgenti mobili, ecc.) e per le sorgenti lineari (autostrade, porti, aeroporti, ecc.), si è 
ricorso a stime.  
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Le emissioni sono stimate a partire da dati quantitativi sull’attività presa in considerazione 
e da opportuni fattori d’emissione. 

Le informazioni contenute nell’IRSE sono quindi strutturate attraverso la suddivisione 
delle sorgenti di emissione in tre tipologie distinte e definite:  

� sorgenti puntuali (tutte quelle sorgenti d’emissione che sia possibile ed utile 
localizzare direttamente, tramite le loro coordinate geografiche sul territorio e 
per le quali è necessaria una caratterizzazione in termini di parametri utili anche 
per lo studio dei fenomeni di trasporto e diffusione degli inquinanti, cioè da 
utilizzarsi in applicazioni modellistiche. Per definire e caratterizzare una sorgente 
come puntuale, vengono utilizzate le seguenti soglie di emissione: 

• 250 t/anno relativamente al monossido di carbonio; 

• 25 t/anno relativamente agli altri inquinanti principali; 

• 250 kg/anno relativamente ai metalli pesanti; 

� sorgenti lineari le principali arterie di comunicazione (stradali, fluviali, ferroviarie, 
marine, ecc.) dove il traffico di mezzi di locomozione genera emissioni in atmosfera 
di sostanze inquinanti; 

� sorgenti diffuse (tutte quelle sorgenti non definite come puntuali o lineari e che 
necessitano per la stima delle emissioni di un trattamento statistico). 

Dall’Inventario Regionale emerge che nel territorio di Vinci non esistono arterie di 
comunicazione tali da rientrare nella classificazione di sorgenti lineari di inquinamento. 
Relativamente alle fonti diffuse, si riporta di seguito una tabella riassuntiva in cui per 
ciascuna sostanza indagata si individuano quattro classi di produzione (tonnellate per anno). 

 

Tabella 1. Emissioni diffuse dei principali inquinanti nel territorio del Comune di Vinci 

EMISSIONI DIFFUSE (TONNELLATE PER ANNO) CLASSE DI 
PRODUZIONE 

CO PM10 COV SOX NOX NH3 

Produzione 
bassa 

      

Produzione 
medio-bassa 

 X 
(30-60 t) 

X 
(320-1330) 

X 
(10-40) 

X 
(90-209) 

 

Produzione 
medio-alta 

X 
(530-
4.090) 

     

Produzione alta      X 
(60-369) 

Fonte: I.R.S.E. 2000 
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Come evidente dalla Tabella, l’unico inquinante a ricadere nella categoria di produzione alta 
è l’NH3, mentre il monossido di carbonio è nella categoria medio-alta. 

Relativamente alle sorgenti puntuali sono state individuate le sorgenti e la classe di 
produzione per ciascuna sostanza emessa: 

 

Tabella 2. Emissioni da sorgenti puntuali nel Comune di Vinci 

EMISSIONI DIFFUSE (TONNELLATE PER ANNO) CLASSE DI 
PRODUZIONE 

 

CO 

 

N
. 
EM

IS
S.

 

PU
N
T
U
A
LI
 PM10 

N
. 
EM

IS
S.

 

PU
N
T
U
A
LI
 COV 

N
. 
EM

IS
S.

 

PU
N
T
U
A
LI
 SOX 

N
. 
EM

IS
S.

 

PU
N
TU

A
LI
 NOX 

N
. 
EM

IS
S.

 

PU
N
T
U
A
LI
 NH3 

N
. 
EM

IS
S.

 

PU
N
T
U
A
LI
 

Produzione 
bassa 

X 

(0-2 t) 

 X 

(0-1 t) 

 X 

(1-20 t) 

 

Produzione 
medio-bassa 

 X 

(2-4 t) 

   X 

(2-3 t) 

Produzione 
medio-alta 

      

Produzione alta  

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

Fonte: I.R.S.E. 2000 

 

Ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 351/1999 la Regione Toscana ha 
provveduto a redigere un documento di Valutazione della qualità dell’aria ambiente nel 
periodo 2000-2002 per classificare il territorio regionale, al fine di stabilire il regime di 
monitoraggio e le modalità di gestione della qualità dell’aria, da adottare.  

La classificazione del territorio ha preso come unità di riferimento i confini amministrativi 
comunali, pertanto, ciascun Comune è rientrato, per ogni sostanza inquinante presa in 
considerazione, in una delle quattro zone A, B, C e D, definite nella tabella seguente.  

Rispetto alla precedente classificazione del 2001, è opportuno rilevare che il margine di 
tolleranza o superamento per le varie sostanze inquinanti si è ridotto progressivamente 
secondo i criteri previsti dal D.M. n. 261/2002 “Direttive tecniche concernenti la 
valutazione preliminare”.  

 

 



Comune di Vinci - Quadro conoscitivo sugli aspetti ambientali 

ambiente s.c. 21 

Tabella 3. Criteri di Classificazione 

TIPO DI ZONA CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE 

A Livelli inferiori ai valori limite: assenza rischio di superamento 

B Livelli prossimi ai valori limite: rischio di superamento 

C Livelli prossimi ai valori limite: rischio di superamento 

D Livelli superiori ai margini di superamento/tolleranza temporanei 

NC Non classificato per mancanza di dati 

 

La classificazione del territorio, è stata determinata analizzando le concentrazioni, 
misurate sul campo o soltanto stimate, di una molteplicità di sostanze.  

In particolare sono state previste tre diverse tipologie di classificazione, ciascuna in 
riferimento ad un obiettivo finale differente: la prima avendo ad oggetto la protezione 
della salute umana, la seconda la protezione degli ecosistemi e della vegetazione e infine la 
terza la protezione dei materiali (per determinare una prima scala di priorità relativamente 
a situazioni di sofferenza dei materiali riferite ad aree del territorio di particolare 
interesse storico monumentale). 

Nella tabella successiva vengono individuati i risultati delle diverse classificazioni, come 
evidente Vinci non ricade in alcun caso nel livello C o D, le uniche criticità possono essere 
rinvenute nelle concentrazioni di PM10 fase 1 e PM10 fase 2.  

Ne consegue che il Comune di Vinci rientra insieme ad altri 254 Comuni della Regione 
Toscana nella Zona di mantenimento, caratterizzata da Comuni che presentano una buona 
qualità dell’aria, classificati con le lettere A e B per tutte le sostanze inquinanti, che 
saranno oggetto di un piano di mantenimento regionale. 
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Tabella 4. Classificazione della qualità dell’aria ambiente nel Comune di Vinci 

INQUINANTI INDAGATI SO2 NO2 PM10 

FASE 1 

PM10 

FASE 2 

CO C6H6 O3 

Classificazione ai fini della 
protezione della salute umana 

A A B B A A NC 

INQUINANTI INDAGATI ECO* 
SO2 

VEG** 
NOX 

VEG** 
O3 

MAT*** 
O3 

Classificazione ai fini della 
protezione degli ecosistemi, della 
vegetazione e della prevenzione del 
degrado dei materiali 

A A NC NC 

 

*Eco. =per la protezione degli Ecosistemi;  
**Veg. = per la protezione della Vegetazione;  
***Mat. = per la protezione dei Materiali 

Fonte: “Valutazione della qualità dell’aria ambiente nel  periodo 2000-2002 e classificazione del 
territorio ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/99”, Regione Toscana 



Comune di Vinci - Quadro conoscitivo sugli aspetti ambientali 

ambiente s.c. 23 

2 Inquinamento acustico 

 

INDICATORE DPSIR DISPONIBILITÀ 

DEI DATI 
OBIETTIVO VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

STATO 

ATTUALE 

VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

TREND 

Stato di 
approvazione del 
Piano di 
classificazione 
acustica del 
territorio 

R Ottima 

Approvazione 
del Piano di 
classificazione 
acustica 

☺ -- 

Superamento dei 
limiti della 
normativa 
sull'inquinamento 
acustico 

S Ottima 

Risanare le 
criticità 
rinvenute nel 
Piano di 
classificazione 
acustica 

� -- 
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2.1 Il Piano di classificazione acustica 

 

Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Vinci (PCCA), è stato adottato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 e successivamente approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21 giugno 2005. 

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Legge Quadro n. 447/95, dalla L.R. n. 89/98 e 
dalla D.G.R.T. n. 77/2000, l’intero territorio comunale è stato suddiviso in sei classi 
acustiche, ciascuna delle quali caratterizzata da differenti e progressivi livelli acustici di 
immissione ed emissione. Le aree previste dal D.P.C.M. 1/3/1991 sono sei così 
caratterizzate: 

 

CLASSE AREA CARATTERISTICHE 

Classe I Aree particolarmente 
protette 

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di 
base per l'utilizzazione, quali aree ospedaliere, 
scolastiche, residenziali rurali, aree di particolare 
interesse naturalistico, ricreativo, culturale, 
archeologico, parchi naturali e urbani. 

Classe II Aree prevalentemente 
residenziali 

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 
limitata presenza di attività commerciali, totale assenza 
di attività industriali ed artigianali.  

Classe III Aree di tipo misto Aree urbane interessate da traffico veicolare di tipo 
locale e di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività commerciali, con 
limitata presenza di attività artigianali e totale assenza 
di attività industriali. Aree rurali, interessate da attività 
che impiegano macchine operatrici.  

Classe IV Aree di intensa attività 
umana 

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 
con alta densità di popolazione, elevata presenza di 
attività commerciali ed uffici, presenza di attività 
artigianali, aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, 
aree con limitata presenza di piccole industrie. 

Classe V Aree prevalentemente 
industriali 

Aree interessate da insediamenti industriali presenza di 
abitazioni. 

Classe VI Aree esclusivamente 
industriali 

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e 
prive di insediamenti abitativi. 

 

Il DPCM del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, 
integra le indicazioni normative in tema di disturbo da rumore espresse dal DPCM 1 marzo 
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1991 e dalla successiva legge quadro n° 447 del 26 ottobre 1995 e introduce il concetto dei 
valori limite di emissione, nello spirito di armonizzare i provvedimenti in materia di 
limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall’Unione Europea. 

Il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di 
attenzione ed i valori di qualità riferendoli alle classi di destinazione d’uso del territorio, 
riportate nella tabella A dello stesso decreto che corrispondono sostanzialmente alle classi 
previste dal DPCM del 1 marzo 1991. 

 

Valori limite di emissione 

I valori limite di emissione, intesi come valore massimo di rumore che può essere emesso da 
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, come da art. 2, comma 1, 
lettera e), della legge 26 ottobre 1995 n°447, sono riferiti alle sorgenti fisse e a quelle 
mobili. 

I valori limite di emissione del rumore dalle sorgenti sonore mobili e dai singoli macchinari 
costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono regolamentati dalle norme di 
omologazione e certificazione delle stesse. 

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, riportati nella tabella seguente, si 
applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti e sono indicati nella tab. B dello 
stesso decreto DPCM 14/11/1997. 

 

Tabella 5. Valori limite di emissione Leq IN dB(A) 

 FASCIA TERRITORIALE DIURNO (6÷22) NOTTURNO (22÷6) 

Classe I Aree particolarmente protette 45 35 

Classe II Aree prevalentemente residenziali 50 40 

Classe III Aree di tipo misto 55 45 

Classe IV Aree di intensa attività umana 60 50 

Classe V Aree prevalentemente industriali 65 55 

Classe VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

Fonte: DPCM 14/11/1997 
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Valori limite di immissione 

I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno da tutte le 
sorgenti, sono quelli indicati nella tab. C del DPCM 14/11/1997 e corrispondono a quelli 
individuati dal DPCM 1 marzo 1991 e riportati in tabella seguente. 

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti 
sonore di cui all’art 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995 n° 447, i limiti suddetti non si 
applicano all’interno delle fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. 
All’esterno di dette fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di 
immissione. 

 

Tabella 6. Valori limite di immissione Leq IN dB(A) 

 FASCIA TERRITORIALE DIURNO (6÷22) NOTTURNO (22÷6) 

Classe I Aree particolarmente protette 50 40 

Classe II Aree prevalentemente residenziali 55 45 

Classe III Aree di tipo misto 60 50 

Classe IV Aree di intensa attività umana 65 55 

Classe V Aree prevalentemente industriali 70 60 

Classe VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

Fonte: DPCM 14/11/1997 

 

Valori limite differenziali di immissione 

I valori limite differenziali di immissione sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per quello 
notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree in Classe 
VI. Tali disposizioni non si applicano:  

• se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno 
e 40 dBA durante il periodo notturno. 

• se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il 
periodo diurno e  25 dBA durante il periodo notturno. 

Le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano alla 
rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da 
attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, 
da servizi ed impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo 
provocato all’interno dello stesso. 
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Valori di attenzione 

Valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o 
per l'ambiente (Art. 2, comma 1, lettera g) della L. n. 447/1995). 

Sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A. Se riferiti 
ad un’ora, i valori di attenzione sono quelli della tabella C del DPCM del 14/11/1997 
aumentati di 10dBA per il periodo diurno e di 5 dBA per il periodo notturno; se riferiti ai 
tempi di riferimento, i valori di attenzione sono quelli della tabella C del DPCM 14/11/1997. 

Per l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, è 
sufficiente il superamento di uno dei due valori suddetti, ad eccezione delle aree 
esclusivamente industriali. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di 
pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali. 

Nello specifico, la redazione del Piano di Classificazione Acustica comunale è stato 
sviluppato attraverso le seguenti fasi: 

• La prima fase ha riguardato l’acquisizione della documentazione relativa alla normativa, 
nazionale e regionale, in materia acustica, ed agli strumenti urbanistici vigenti, al fine 
di ottenere un esaustivo quadro conoscitivo quale punto di partenza per la successiva 
fase di verifica della compatibilità tra zone acustiche proposte dal Piano e le 
caratteristiche funzionali del sistema insediativo ed extraurbano del territorio 
comunale. 

• La seconda fase ha portato alla redazione del documento preliminare di zonizzazione 

acustica, ovvero alla articolazione del territorio comunale in zone acustiche differenti 
a seconda della loro destinazione d’uso reale e prevista dagli strumenti di pianificazione 
acquisiti nella fase precedente. Il processo di redazione del documento preliminare ha, 
pertanto, preso le mosse dalla lettura dello stato di fatto del territorio comunale, al 
fine di verificare la compatibilità delle reali destinazioni d’uso dei diversi ambiti 
territoriali comunali con quelle previste dal P.R.G. del Comune di Vinci approvato nel 
2002.  

Sono state, altresì, prese in esame tutte le attività che costituiscono le fonti dirette 
di inquinamento acustico e quelle che, quando raggiungono concentrazioni consistenti, 
attraggono flussi veicolari tali da caratterizzare i livelli sonori nell'area.  

• Nella terza fase sono state svolte le indagini fonometriche sul territorio comunale, al 
fine di caratterizzare il clima acustico allo stato attuale, attraverso misure settimanali 
e spot atte alla caratterizzazione delle principali sorgenti mobili e fisse presenti sul 
territorio comunale, in particolare, su ricettori sensibili e sulle infrastrutture di 
trasporto principali. 
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• La quarta fase, così come previsto dalla normativa (2), è consistita in un procedimento 
di verifica e ottimizzazione del precedente documento di zonizzazione acustica 
preliminare, al fine di giungere ad una classificazione acustica per quanto possibile 
omogenea nei diversi ambiti che costituiscono il territorio comunale, attraverso, ad 
esempio, l’aggregazione di aree contigue caratterizzate da classi acustiche differenti. 

                                                 
2 Delibera n.77 del 22/02/2000 sulla Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli 
enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" 
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2.1.1 La zonizzazione preliminare acustica 

 

Con la zonizzazione acustica preliminare il territorio è stato così ripartito fra le sei classi 
previste dal D.P.C.M. 1/3/1991. 

In particolare rientrano nella Classe I le aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un 
elemento di base per la loro fruizione e tali che la loro individuazione rappresenta un 
vincolo di tutela territoriale. 

L'individuazione delle zone appartenenti alla classe I è avvenuta attraverso 
l'identificazione diretta dei ricettori sia per quanto riguarda gli elementi presenti allo 
stato attuale, sia per quanto riguarda gli elementi di programma inseriti nei documenti 
vigenti di gestione territoriale. Per questi ultimi comunque si è richiesta una fase di 
controllo puntuale con i tecnici comunali al fine di verificarne la reale fattibilità: si ricorda 
infatti che il posizionamento di un’area in classe I se da una lato implica la salvaguardia del 
territorio, dall’altro lato, implica la necessità da parte dell’Amministrazione comunale 
interessata di effettuare gli sforzi per attuare tale intento. 

A tal proposito si fa riferimento alla normativa regionale citata (Delibera del Consiglio 
Regione Toscana n. 77 del 22/2/2000) in cui si evidenzia come “vista la grande difficoltà 
che solitamente si incontra nell’affrontare interventi di bonifica per riportare una zona ai 
livelli ammessi dalla classe I, tanto più in casi come quello degli ospedali o delle scuole, 
risultando essi stessi poli attrattivi di traffico e quindi di rumorosità, l’individuazione di 
zone di classe I va fatta con estrema attenzione a fronte anche di specifici rilievi 
fonometrici che ne supportino la sostenibilità”. 

Detto ciò, la scelta effettuata dal Comune è stata quella di limitare quanto possibile 

l’estensione delle aree in classe I all’interno del centro abitato (zona in cui la 
complessità del rumore presente non consente facilmente di perseguire gli intenti di tutela 
propri della classe I) e di concentrare, ed eventualmente potenziare, gli ambiti presenti 

nel territorio extra urbano. 

Dalla classe I sono state escluse le piccole aree di quartiere e le aree di verde sportivo, 
per le quali la quiete sonica non è da ritenersi un elemento strettamente indispensabile per 
la loro fruizione. Fanno inoltre eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in 
edifici adibiti principalmente ad abitazioni; queste saranno classificate secondo la zona di 
appartenenza di questi ultimi. 

Le aree di classe I, collocate in prossimità della viabilità principale, ricadenti all'interno 
delle fasce di rispetto della viabilità stessa, mantengono la propria classe e, trattandosi di 
aree da tutelare, potranno richiedere interventi di bonifica acustica. 
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In sintesi, per il  Comune di Vinci sono state inserite inizialmente in classe I: 

− le aree scolastiche 

− le aree ospedaliere 

− le aree boscate con caratteri di valenza ambientale 

Tuttavia, in ragione della potenziale difficoltà tecnica – economica finalizzata al 
raggiungimento dei limiti preposti, nella fase definitiva di redazione del documento di 
zonizzazione, alcune di queste aree sono state trasformate in zone a minore sensibilità 
acustica. 

Relativamente all’individuazione delle classi V e VI, la normativa nazionale del 1991 recante 
i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, 
prevede la classe V per le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni e la classe VI per le aree esclusivamente industriali, interessate da attività 
industriali e prive di insediamenti abitativi. 

Per quanto riguarda i limiti esterni, la classe V differisce dalla classe VI per 
l’abbassamento del limite notturno ed inoltre perché in essa le abitazioni sono protette dal 
criterio differenziale.  

Infatti la normativa, per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, 
stabilisce, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, anche le differenze da non 
superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo 
(criterio differenziale): in particolare 5 dB(A) durante il periodo diurno; 3 dB(A) durante il 
periodo notturno.  

Analogamente alla classificazione in classe I, occorre fare molta attenzione alla 
individuazione delle classi V e VI in particolare, in considerazione del vincolo che tale 
classificazione costituisce soprattutto nei riguardi delle zone limitrofe. 

In una prima fase di analisi l'identificazione di tali classi è stata effettuata in parte, 
direttamente dalle indicazioni di destinazione d’uso del P.R.G., ed in parte tramite le 
indicazioni degli Organi Comunali preposti.  

Successivamente una verifica puntuale dei luoghi ed una seconda fase interlocutoria con le 
Amministrazioni, hanno permesso ai tecnici di individuare le effettive destinazioni d’uso di 
alcune delle aree inserite nelle classi V e VI.  

Infine l’individuazione delle classi II (aree prevalentemente residenziali), III (di tipo 
misto) e IV (di intensa attività umana) è partita da una suddivisione di base tra le aree 
urbane e quelle extraurbane al centro comunale.  

Questa prima distinzione si rende necessaria in quanto la classificazione acustica delle 
classi II, III e IV può avvenire, come detto, analiticamente attraverso l’analisi di 
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parametri connessi al livello di concentrazione insediativa. Non sembra inutile sottolineare 
che la parte concernente il territorio urbano è la più delicata in quanto la più articolata 
sotto il profilo delle attività comprese al suo interno e, quindi, tale da richiedere uno 
sforzo elaborativo (di tipo “quantitativo”) di maggiore complessità; le aree extra urbane, 
invece, essendo caratterizzate da basse densità insediative, necessitano di criteri 
classificatori differenti (di tipo “qualitativo”) legati ad un controllo diretto dei singoli usi 
attuali e previsti. 

Da un punto di vista operativo, per quanto riguarda i territori urbani l'individuazione delle 
Classi II, III e IV è stata eseguita ai fini della redazione del Piano di classificazione, 
tenendo conto delle disposizioni dettate dalla L.R. 89/1998 e dalle Linee Guida 77/2000, 
sulla base dei seguenti elementi: 

1) la densità della popolazione (abitanti/ettaro), 

2) la densità uffici, che comprende le istituzioni, il commercio e gli altri servizi, 

3) la densità delle attività industriali/artigianali,  

4) volume di traffico veicolare locale e di attraversamento. 

Per le aree extraurbane spesso l’analisi ai fini acustici dei dati ISTAT perde di significato 
per due ordini di motivazioni: il primo riguarda l’estensione delle zone censuarie che è molto 
ampia, in quanto è presumibile una carenza di densità insediativa e, quindi, potrebbe essere 
possibile la coesistenza di attività acusticamente incompatibili; il secondo motivo è che la 
zona censuaria costituisce una base di riferimento esclusivamente a fini statistici, mentre, 
non tiene conto della morfologia dei luoghi, delle attività e delle valenze ambientali e 
paesaggistiche intrinseche. 

Pertanto per la classificazione del territorio extra urbano, i tecnici che hanno redatto il 
Piano hanno applicato un metodo qualitativo basato sull’osservazione diretta delle 
caratteristiche ai fini acustici del territorio attraverso sopralluoghi, confronto con i 
tecnici delle amministrazioni locali, analisi delle previsioni urbanistiche sia a scala locale, sia 
a scala sovralocale, attribuendo la classe II per le aree rurali con bassa densità di 
popolazione e con scarsa presenza di attività terziarie e la classe III per le aree rurali 
interessate da attività che impiegano macchine operatrici, come indicato dalla normativa 
nazionale. 

Secondo quanto emerge dalla zonizzazione preliminare, il territorio del Comune di Vinci si 
presenta principalmente organizzato in aree ricadenti nella I e II, nella fascia nord, II e 
III nella fascia centrale ed in classe III nelle aree sul confine con la città di Empoli. Nel 
territorio che si spande dai centri di Stella e Apparita, fino agli agglomerati urbani di 
Sovigliano e Spicchio, sono inoltre presenti sporadici elementi inseriti in classe IV, V e VI, 
ed alcuni parchi ed aree verdi in classe I. 
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Per quanto riguarda gli ambiti urbani, la zonizzazione acustica ha individuato, 
principalmente, la presenza di aree in classe II e III in quanto caratterizzate da 
insediamenti in prevalenza residenziali con una densità abitativa media. 

In particolare i centri di Stella, Apparita e Toiano sono stati inseriti per tutta la loro 
estensione in classe III ad eccezione di alcuni siti di Stella e Toiano destinati ad attività 
industriali ed artigianali, inseriti in classe VI, e quelli di Apparita per servizi ed 
attrezzature pubbliche, in classe I. 

In classe III sono stati, invece, inseriti gli altri agglomerati urbani. Dalle analisi delle 
sezioni di censimento al borgo di Vinci, sviluppatosi a forma di fuso attorno al Castello dei 
conti Guidi, è stata attribuita classe III ad esclusione di alcune aree inserite in classe I: 
gli spazi scoperti d’uso pubblico (giardini, prati, orti urbani) lungo viale Cino da Pistoia, nella 
zona a nord-ovest dell’Istituto Regionale per Studi ottici e optometrici ed in quella ad est 
di Villa Martelli; le aree con edifici per l’istruzione, esistenti o di previsione, lungo via dei 
Martiri e via Val di Sole. 

Analogamente si è proceduto per i centri di Sovigliano e Spicchio in cui la classe III è resa 
discontinua dalla presenza di aree in classe VI lungo via L. da Vinci, via di Pietramarina, via 
Fratelli Cairoli e via Limitese, di un sito inserito in classe IV lungo via G. Giusti ed infine di 
alcune aree in classe I. In particolare si fa riferimento agli edifici scolastici e per servizi 
ospedalieri sparsi nel nucleo urbano, alle aree destinate a servizi scoperti d’uso pubblico ed 
al parco agricolo di Spicchio-Sovigliano. 

Il territorio extraurbano che si estende nella fascia nord del Comune di Vinci 
caratterizzato da ampie zone collinari, contraddistinte da una copertura vegetazionale 
spontanea con prevalenza arborea  è stato inserito in classe acustica II. In tale ambito si 
inquadra il proseguimento del paesaggio collinare del Montalbano, area di turismo ecologico 
inserita in classe I, adatta per passeggiate ed escursioni. 

In questa prima fase di redazione del documento di zonizzazione acustica sono stati 
individuati altri siti in classe I. Si fa riferimento alla zona subito a sud della località Toiano 
in cui è localizzato un laghetto in cui si svolgono attività di pesca sportiva e l’area inserita 
nel Parco dell’Arno che si estende lungo il confine con il comune di Empoli. 

Per quanto riguarda il restante territorio si evidenzia come la maggior parte delle aree 
siano state individuate all’interno della classe III, in quanto si tratta, principalmente, di 
aree rurali con coltivazioni diffuse ed interessate da traffico veicolare di tipo locale e di 
attraversamento. 

Alla classe VI sono state associate le aree che da una prima analisi del territorio risultano 
caratterizzate esclusivamente dalla presenza di attività industriali. Sono state, quindi, 
prese in esame tutte le attività che costituiscono fonti dirette di inquinamento acustico e 
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quelle che, quando raggiungono concentrazioni consistenti, attraggono flussi veicolari tali 
da innalzare i livelli sonori nell'area. I due maggiori centri, caratterizzati acusticamente 
come detto, sono la zona a sud di Sant’Ansano lungo la strada provinciale di Pietramarina ed 
il nucleo che si sviluppa tra il confine con il Comune di Cerreto Guidi e la provinciale 
Mercatale. 

Sulla base della conoscenza territoriale, sono state analizzate le infrastrutture viarie 
acusticamente più rilevanti. Il principale sistema infrastrutturale del Comune è costituito 
dalla provinciale che collega Pistoia ad Empoli e dalla provinciale L. da Vinci.  

Per i tratti extraurbani delle provinciali sono state  individuate due fasce di pertinenza 
acustica, rispettivamente di 100 e 50 metri a partire dal ciglio stradale, cui sono associati 
determinati limiti acustici riferiti al livello di rumore dovuto al solo contributo 
dell’infrastruttura. 

Per quanto riguarda i tratti urbani di tali infrastrutture sono, invece, state predisposte 
delle fasce di pertinenza acustica di 100 metri per lato. Nei casi in cui si è in presenza di 
una fitta maglia di isolati e pertanto con esigui spazi dovuti alla presenza di edifici, 
prevalentemente a funzione residenziale, tale fascia è stata sagomate sugli edifici 
frontisti.  

In considerazione di ciò la classificazione acustica è stata, di fatto, costituita da due 
zonizzazioni sovrapposte: la classificazione acustica generale, definita su tutto il territorio 
comunale, e le fasce di pertinenza infrastrutturale. 

Per queste ultime vale il principio di una classificazione connessa al rumore prodotto dal 
transito su di essa dei vettori, mentre, per le sorgenti fisse presenti vale il principio della 
classificazione sul resto del territorio. 

 

2.1.2 I rilievi fonometrici 

 

Nella terza fase del processo di redazione del Piano è stata effettuata una specifica 
campagna di rilievi fonometrici che ha comportato l’esecuzione di numerose misure SPOT di 
breve durata di 10 minuti ciascuna e ripetute più volte nell’arco della giornata e di misure 
continuative di durata settimanale. 

Nella Tabella seguente si riporta la sintesi dei risultati della campagna fonometrica di 
breve durata, per la rappresentazione grafica dell’ubicazione dei vari punti di misura si 
veda la cartografia allegata. 
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Tabella 7. Risultati sintetici della campagna di rilevamento fonometrico SPOT 

CODICE 

MISURA 
LOCALITÀ LEQ D [DB/(A)] LEQ N [DB/(A)] 

VN 01 Loc. La stella  /  Via II Settembre 51,2 37,8 

VN 02 Loc. Apparita / Via S. Pantaleo 46,8 39,4 

VN 03 Via Cerretana 53,2 36,2 

VN 04 Via Giovanni XXIII 63,8 39,6 

VN 05 Via Montalbano 60,9 43,8 

VN 06 Via Fucini 61,4 38,3 

VN 07 Via dei Martiai 55,8 38,6 

VN 08 Via Val Gardena 48,2 39,2 

VN 09 Loc. Vitolini / Via della Libertà 57,4 44,8 

VN 10 Loc. Vitolini / Via della Libertà 55,0 47,2 

VN 11 Loc. Faltognano / Via di Faltognano 42,6 37,9 

VN 12  Loc. S. Sansano / Via Pietra Marina 58,8 46,7 

VN 13 Loc. S. Sansano / Via Pietra Marina 68,9 49,0 

VN 14 Loc. Sovigliana / Via Pietra Marina 63,7 41,1 

VN 15 Loc. Sovigliana / Via Leonardo da Vinci 71,9 40,7 

VN 16 Loc. Sovigliana / Via Alfieri 61,1 45,8 

VN 17 Loc. Sovigliana / Via Galilei 49,9 47,9 

VN 18 Loc. Sovigliana / Viale Togliatti 67,8 44,8 

VN 19 Loc. Sovigliana / Viale Togliatti 68,1 40,7 

VN20 Loc. Sovigliana / Viale Togliatti 67,2 40,5 

VN 21 Loc. Sovigliana-Spicchio / Via del Palazzo 61,7 37,3 

VN 22 Loc. Spicchio  /  Via Limitese 70,1 41,4 

VN 23 Loc. Spicchio  /  Via Buonarroti 48,5 40,6 

VN 24 Loc. Sovigliana-Spicchio / Via N. Sauro 42,2 36,6 

VN 25 Loc. Sovigliana-Spicchio / Via Empolese 47,9 41,1 

VN 26 Loc. Sovigliana / Via Leonardo da Vinci 70,5 44,7 

VN 27 Loc. Mercatale / Provinciale di Mercatale 65,1 37,3 

VN 28 Loc. Mercatale / Provinciale di Mercatale 64,8 47,9 

VN 29 Piazza Garibaldi 49,7 44,1 

VN 30 Via XXV Aprile 51,8 41,6 
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VN 31 Via Val di Sole 46,0 38,8 

VN 32 Provinciale di Mercatale 70,7 50,3 

VN 33 Via del Torrino 65,7 43,5 

VN 34 Loc. Petrolo / Via di Villa Alessandra 56,7 50,5 

VN 35 Provinciale 109 57,5 47,5 

VN 36 Via di Avella 59,2 41,5 

VN 37 Via R. Sanzio 53,6 49,2 

VN 38 Via Donatello 58,6 48,5 

VN 39 Via del Palazzo 64,6 42,5 

VN 40 Via della Repubblica 53,7 40,3 

VN 41 Via Gramsci 70,5 65,1 

VN 42 Via Oberdan 57,9 50,3 

VN 43 Via Filzin 58,0 55,3 

VN 44 Via Silvio Pellico 44,5 55,6 

VN 45 Via Fedi 47,9 47,8 

Fonte: Piano di Classificazione Acustica del Comune di Vinci (PCCA) approvato 

 

In Tabella 6 si riporta, infine, la sintesi dei risultati relativi al monitoraggio fonometrico di 
lunga durata. 

 

Tabella 8. Risultati sintetici del rilevamento fonometrico di lunga durata 

CODICE INDIRIZZO DATA LEQ(D) LEQ(N) 

VN-A 16/08/02 72,1 68,4 

VN-A 17/08/02 70,9 68,0 

VN-A 18/08/02 69,3 68,6 

VN-A 19/08/02 72,0 67,6 

VN-A 20/08/02 71,9 67,9 

VN-A 21/08/02 72,0 68,3 

VN-A 

Via Leonardo da Vinci,63 

 

22/08/02 72,3 68,6 

VN-A  Totale 71,6 68,2 

VN-B 24/09/02 66,5 62,5 

VN-B 

Viale Togliatti,10 

25/09/02 67,4 62,9 
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CODICE INDIRIZZO DATA LEQ(D) LEQ(N) 

VN-B 26/09/02 67,1 63,0 

VN-B 27/09/02 67,3 63,6 

VN-B 28/09/02 66,1 63,8 

VN-B 29/09/02 65,3 63,3 

VN-B 30/09/02 67,3 62,8 

VN-B  Totale 66,8 63,1 

Fonte: Piano di Classificazione Acustica del Comune di Vinci (PCCA) approvato 

 

Sulla base dei risultati ottenuti dalla redazione del documento di zonizzazione preliminare, 
nonché delle criticità ambientali e della campagna di misure fonometriche effettuata ad 
hoc, i tecnici incaricati dal Comune di Vinci sono giunti alla redazione della Zonizzazione 
Acustica Definitiva. 

 

2.1.3 Criticità  

 

Nello specifico, nel documento preliminare sono emerse alcune criticità rispetto alle 
indicazioni normative. I primi elementi emersi riguardano l’accostamento di ambiti non del 
tutto omogenei dal punto di vista acustico: la LR 89/98 – art. 6, comma1, lettere a – vieta 
di prevedere  “nel piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli artt. 4 e 5, il 
contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità 
di cui all'art. 8, comma 2 si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro 
continuo equivalente”. 

Il criterio generale che è stato adottato per ovviare a questo tipo di incongruenza 
acustica, è stato quello di assegnare una classe acustica in accordo con la zonizzazione 
preliminare.  

Una forte limitazione a ciò è comunque dovuta al rispetto dei vincoli imposti dalla 
legislazione in relazione a classi assegnate ad aree contigue: la differenza massima dei 
valori limite deve essere, come detto, pari a 5 dB(A) (salto di una classe), e solo 
occasionalmente pari a 10 dB(A) (salto di due classi).  

Nel Comune di Vinci si ha questo tipo di situazione prevalentemente presso le aree 
industriali. In particolare, si evidenzia la apposizione di fasce cuscinetto per permettere il 
passaggio dalla classe VI alla classe III presso le aree industriali lungo la provinciale 
Pietramarina e in località Mercatale. 
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Altre aree di tipo prevalentemente industriale, e pertanto inserite in classe V, hanno 
necessitato di una fascia cuscinetto per il raggiungimento della classe III propria dell’area 
agricola confinante. Si fa riferimento in particolare all’area industriale lungo la via Limitese 
e all’area industriale lungo la via Provinciale / Leonardo da Vinci. 

Analogamente vanno inserite fasce cuscinetto per quei servizi posti in classe I (istruzione 
e sanità) che si trovano a contatto con classi III o IV.  

Viceversa un’area in classe I che non necessita di fasce cuscinetto anche se a contatto con 
aree di classe III è il parco dell’Arno: tale situazione è consentita tenendo conto nello 
specifico di un gradino morfologico (argine) frapposto tra le due zone. 

Si è inoltre condotta un’analisi della compatibilità tra le scelte delle Amministrazioni 
Comunali in materia di destinazione d'uso del territorio, ex art. 2 comma 2 della Legge 
Quadro e l'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso 
dei Piani Comunali non determini in modo univoco la classe acustica ed il Piano di 
Zonizzazione Acustica. 

In particolare può rilevarsi la mancata rispondenza tra le destinazioni dei piani di gestione 
territoriale e l’uso attuale del suolo: ciò, in taluni casi, ha portato all’apposizione di una 
classe molto elevata in aree che necessitano in realtà di classi acustiche più basse. Un 
chiaro esempio, rappresentativo di questa tipologia di problematica, è il caso di alcune aree 
industriali (cfr. sezione di censimento n. 47) le quali, come indicato dalla Legge Regionale, 
sono state inserite in classe VI tramite il solo confronto con il Piano Regolatore escludendo 
per definizione la possibilità della presenza di eventuale popolazione, o di uffici e attività 
commerciali.  

Nella realtà in tali aree la maggioranza degli immobili, originariamente di tipo produttivo, 
risultano attualmente con vocazione di trasformazione in usi terziari. 

Inoltre la vicinanza di tali zone ad aree a vocazione residenziale o agricola o per servizi 
(vedi area cimiteriale a margine e area scolastica interna alla zona di interesse) 
determinano una incompatibilità acustica sul territorio. 

Nello specifico, la scelta progettuale effettuata di concerto con l’amministrazione 
comunale è stata quella di trasformare l’intera area in zona classe IV (Intensa attività 
umana) ottemperando, così, al duplice obiettivo di rendere compatibile il contatto con le 
zone contermini (classe III) e con quelle di maggiore sensibilità (cimitero e scuola). 
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Per queste ultime infatti, entrambe inserite con classificazione di zona II, possibilità 
prevista dalle indicazioni della legislazione regionale 1, i rilievi fonometrici eseguiti ad hoc 
hanno evidenziato una compatibilità acustica di fatto. Quindi, a meno che le attività interne 
alla zona in questione non inducano valori sonori elevati sui ricettori sensibili descritti, il 
mantenimento della classe IV per tutta l’area e della classe II per la scuola interna all’area 
è reso possibile dalla verifica acustica effettuata. 

Analoga considerazione può essere effettuata per il complesso dell’ex area ed ex opificio 
Allegri, anche essi situati all’interno dell’area in questione e che, in ragione della variante al 
PRG apportata 2, sono destinati a scuola per operatori sanitari. Anche in questo caso può 
esserci compatibilità tra le differenti classificazioni sempre, però, a condizione che le 
attività presenti e previste nella zona non superino i valori emissivi per gli edifici in 
questione.  

Si evidenzia, per altro, che le misure fonometriche effettuate hanno evidenziato un clima 
acustico dipendente principalmente dalla viabilità e, comunque, con valori di rumore medio-
alti. 

Tali considerazioni, unitamente al fatto che l’istituto di istruzione in questione non 
rappresenta una situazione esistente sul territorio, bensì una previsione di Piano 
Regolatore rivolta alla trasformazione di un’area precedentemente produttiva, conduce alla 
scelta di classificare la zona scolastica in previsione in classe III.  

Per quanto riguarda le problematiche connesse all’individuazione e all’estensione delle aree 
in classe I, nel comune di Vinci si evidenzia l’area destinata a parco da PRG (progetto 
Spicchio/Sovigliana) in cui, sia l’uso attuale, sia l’uso realisticamente previsto è 
prevalentemente di tipo agricolo. La scelta che è stata quindi operata, è stata quella di far 
prevalere l’uso reale del territorio e considerare l’intero comprensorio in classe III, cioè in 
uso agricolo. 

Un altro parco previsto da PRG (progetto di riqualificazione in parco urbano) è quello 
ubicato nella ex cava compresa tra l’area industriale di via Limitese e il deposito 
acquedotto. Attuare la previsione di parco urbano ed inserire l’area in classe I 

                                                 
1 In base alla Delibera del Consiglio Regione Toscana n. 77 del 22/2/2000 Definizione dei criteri e 
degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in 
materia di inquinamento acustico" – Parte I, Paragrafo 2 “Individuazione delle zone in classe I” si 
evidenzia come Vista la grande difficoltà che solitamente si incontra nell’affrontare interventi di 
bonifica per riportare una zona ai livelli ammessi dalla classe I, tanto più in casi come quello degli 
ospedali o delle scuole, risultando essi stessi poli attrattivi di traffico e quindi di rumorosità, 
l’individuazione di zone di classe I va fatta con estrema attenzione a fronte anche di specifici rilievi 
fonometrici che ne supportino la sostenibilità. 
2 Art. 99 – Aree TU: complessi direzionali e Art. 140 – Aree Si: servizi per l’istruzione superiore 
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comporterebbe numerosi problemi di gestione dell’area dal momento che “abbraccia” l’area 
prevalentemente industriale posta in classe V ed è limitrofa ad un’arteria stradale inserita 
in classe IV e si dovrebbe, pertanto, predisporre un adeguato piano di bonifica acustica.  

Alla luce di ciò e considerando la complessità realizzativa di idonei interventi di mitigazione 
acustica (che riportino il rumore entro i limiti previsti per le classi più protette) per il caso 
in esame il Piano di zonizzazione acustica propone di inserire l’area in classe III pur 
mantenendone le caratteristiche di parco urbano. 

Tuttavia, proprio in ragione destinazione d’uso prevista si propone anche di inserire quali 
criteri di progettazione del parco, tutti i possibili accorgimenti tecnici per realizzare l’area 
secondo regole tese al raggiungimento dei valori di qualità 3 previsti dalla legislazione. 

Affrontando ora il problema inverso, si evidenzia come nel comune di Vinci le aree 
industriali sono distribuite sul territorio. Sulla base delle verifiche effettuate e sul 
dettaglio del PRG vigente, è stato verificato che le aree prettamente a destinazione 
produttiva sono essenzialmente II: Mercatale e Pietramarina (quest’ultima comprende 
anche un’appendice lungo la stessa strada provinciale in località S. Ansano). Per esse il Piano 
di classificazione acustica prevede la classe VI. 

Per gli altri ambiti che hanno sempre una prevalenza produttiva nel loro uso, ma che sono 
più “diluiti” sul territorio, è necessario mettere a bilancio da una parte la forza trainante 
che essi possono avere nell’economia del Comune, dall’altra la tutela del cittadino che è 
destinato a convivere con questa realtà potenzialmente rumorosa. 

Per questi casi sono state effettuate delle valutazioni puntuali che hanno per lo più portato 
a definire delle aree in classe V (area industriale su via Limitese o area industriale su 
provinciale pisana) caratterizzate al loro interno anche da zone commerciali e sporadici 
edifici residenziali, ovvero delle aree in classe IV. 

In conclusione si riportano gli elementi individuati nel Piano di classificazione acustica per i 
quali non è stato possibile definire situazioni di piena congruenza e compatibilità con quanto 
dettato dalle normative di settore. Per tali elementi, a norma di quanto stabilito dalla 
Deliberazione Regionale, si indica il tipo di criticità riscontrato e le eventuali soluzioni.  

Sono stati individuati i seguenti punti: 

1. Area industriale in via Leonardo da Vinci le fasce cuscinetto in III ed in IV sono 
inferiori ai 100 metri; 

2. La fascia cuscinetto che circonda il ricettore VN –R8 (Scuola Media Statale di 
Sovigliana) non rispetta i 100 metri su ogni lato; 

                                                 
3 Cfr. DPCM 14/11/97 Articolo 7 e Tabella D in Allegato. 



Comune di Vinci - Quadro conoscitivo sugli aspetti ambientali 

ambiente s.c. 40 

3. La fascia cuscinetto che circonda il ricettore VN -R10 (Scuola Materna comunale, 
Scuola materna privata e Chiesa di Spicchio) non rispetta i 100 metri su ogni lato; 

4. Adiacenza tra classe II del Parco fluviale e la classe IV dell’abitato di Spicchio e 
Sovigliana. 

Figura 2. Area industriale in via Leonardo da Vinci  

 
Fonte: Piano di Classificazione Acustica del Comune di Vinci (PCCA) approvato 

 

Figura 3. Fascia cuscinetto dei ricettore VN –R8 e VN -R10 

Fon
te: Piano di Classificazione Acustica del Comune di Vinci (PCCA) approvato 
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Per quanto riguarda i punti 1 e 4, si sottolinea che non occorre alcun tipo di intervento in 
quanto la ridotta ampiezza di fascia cuscinetto (sul lato a ridosso del fiume) in caso e 
l’assenza di fascia nell’altro, dovute all’impossibilità di inserire delle fasce di 100 metri è 
giustificata dalla presenza di una discontinuità morfologica dovuta alla presenza dall’argine 
fluviale. 

Negli altri casi, il Comune dovrà procedere ad una verifica del clima acustico della zona e 
procedere, qualora si riscontrino superamenti dei limiti stabiliti, all’approvazione di 

opportuni Piani di Risanamento entro 12 mesi dall’approvazione del Piano di classificazione 
acustica, in particolare provvedimenti in grado di ridurre l’esposizione al rumore, sia quelli 
di tipo passivo, realizzati intervenendo sul sistema degli infissi degli edifici in questione, e 
sia di tipo attivo procedendo ad esempio all’inserimento di pavimentazioni stradali 
fonoassorbenti.  
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3 Elettromagnetismo 

 

INDICATORE DPSIR DISPONIBILITÀ 
DEI DATI 

OBIETTIVO VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

STATO 

ATTUALE 

VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

TREND 

Numero di Stazioni 
Radio Base per la 
telefonia cellulare 
nel territorio 

D Ottima 

Minimizzazione 
dell’esposizione 
attraverso una 
corretta 
localizzazione degli 
impianti  

☺ ☺ 

Numero di impianti 
di diffusione radio 
e televisiva sul 
territorio 

D Ottima 

Minimizzazione 
dell’esposizione 
attraverso una 
corretta 
localizzazione degli 
impianti  

☺ ☺ 

Estensione della 
rete elettrica ad 
alta tensione 

D Ottima 

Minimizzazione 
dell’esposizione 
attraverso una 
corretta 
localizzazione delle 
linee elettriche e 
dei nuovi edifici  

☺ ☺ 
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4 Elettromagnetismo nel Comune di Vinci 

 

I potenziali effetti dei campi elettromagnetici artificiali hanno ricevuto particolare 
attenzione negli ultimi decenni. Sorgenti comuni di campi elettromagnetici sono 
rappresentate da linee elettriche, cablaggi per la fornitura di corrente ad uso domestico, 
strumenti dotati di motore elettrico, schermi per computer, apparati per 
telecomunicazione e diffusione radiotelevisiva, telefoni cellulari e relative stazioni radio 
base. 

L'esposizione del pubblico a campi elettromagnetici è regolamentata da una molteplicità di 
norme, volontarie o di legge. Tra queste, le più importanti sono le linee guida internazionali 
elaborate dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non 
Ionizzanti (ICNIRP), predisposte in modo tale da evitare qualsiasi tipo di danno noto, sia a 
breve che a lungo termine, provocato dall'esposizione, grazie all'introduzione nei valori 
limite di un ampio margine di sicurezza.  

La valutazione dei potenziali rischi dei campi elettromagnetici è ancora affetta da 
parecchie incertezze, anche se diversi studi epidemiologici suggeriscono l'esistenza di 
deboli correlazioni tra l'esposizione a campi elettromagnetici e patologie nell'uomo. 

Quando si parla di elettromagnetismo ci si riferisce alla propagazione nello spazio di campi 
elettrici e di campi magnetici variabili nel tempo. Ogni qual volta si verifica una variazione 
di campo elettrico o di campo magnetico si genera nello spazio un campo elettromagnetico 
che si propaga a partire dalla sorgente. Lo spettro elettromagnetico di un campo 
elettromagnetico è l'insieme di tutte le radiazioni con frequenza diversa, ognuna delle quali 
è generata da un campo elettromagnetico ad una determinata frequenza. In base alla 
frequenza le radiazioni generate da un campo elettromagnetico si distinguono in: 

• Radiazioni ionizzanti dette IR (Ionizing Radiation) con frequenze maggiori di 300 GHz 
(raggi ultravioletti, raggi X e raggi gamma) che, per la loro elevata energia sono in 
grado di rompere i legami molecolari delle cellule e possono indurre mutazioni 
genetiche. 

• Radiazioni non ionizzanti dette NIR (Non Ionizing Radiation) generate da un campo 
elettromagnetico con frequenza compresa tra 0 e 300 GHz (pari a 3 x 1011 Hz). 
Queste radiazioni non sono in grado di rompere direttamente i legami molecolari delle 
cellule perché non possiedono energia sufficiente e producono principalmente effetti 
termici. 

All'interno delle radiazioni non ionizzanti si distinguono per importanza applicativa i 
seguenti intervalli di frequenza: 
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1. Frequenze estremamente basse (ELF - Extra Low Frequency) pari a 50-60 Hz. La 
principale sorgente è costituita dagli elettrodotti, che trasportano energia elettrica 
dalle centrali elettriche di produzione agli utilizzatori; 

2. Radiofrequenze (RF - Radio Frequency) comprese tra 300 KHz e 300 MHz. Le principali 
sorgenti sono costituite dagli impianti di ricetrasmissione radio/TV; 

3. Microonde con frequenze comprese tra 300 MHz e 300 GHz. Le principali sorgenti di 
microonde sono costituite dagli impianti di telefonia cellulare e dai ponti radio. 

 

4.1.1 Impianti di ricetrasmissione radio/Tv e impianti Radio-base  

 

Sul territorio del Comune di Vinci sono presenti i seguenti impianti radio-base: 

 

Tabella 9 Impianti radio base sul territorio di Vinci 

GESTORE NOME FACOLT. TIPO INDIRIZZO QUOTA TIPO 
IMPIANTO 

SERVIZI 

Antenna 5 
srl 

Chiesa Petroio Palo Via Chiesa di 
Petroio 1-
Petroio 

109 RTV diffusione 
televisiva 
analogica 
(503,25) 

TIM 
Telecom 
Italia Mobile 
S.p.A. 

Vinci Altro Via di 
Streba, 
S.N.C. 

79 SRB GSM (936,5-
945,5) 

Vodafone 
Omnitel NV 

Lamporecchio 
Vinci 

 Via S. 
Pantaleo 

72 SRB GSM (935-
960) 

Wind 
Telecomunic
azioni S.p.A. 

Vinci Carrellato/o 
cabina 
secondari 
ENEL 

 58 SRB GSM 

Fonte: Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) Arpat Toscana 

 

Relativamente alle antenne di telefonia mobile la Giunta Comunale del Comune di Vinci ha 
approvato con Delibera n. 63 del 23/05/2005 (esecutiva dal 10/06/2005) il Piano di 
localizzazione delle antenne di telefonia mobile, che prevede l’ubicazione di installazioni in 
tre siti già esistenti ed autorizzati in precedenza e tre nuovi siti. 

Tutti i siti sono meglio individuati ed evidenziati nell’allegato grafico alla deliberazione (in 
allegato al Quadro Conoscitivo) che ne costituisce parte integrante e sostanziale che 
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consiste in un volato di tutto il territorio comunale scala 1:15.000 con l’indicazione 
sommaria dei 3 siti esistenti e dei 3 siti nuovi. 

Preme sottolineare che il Piano, per volontà espressa nella Delibera, può essere modificato 
annualmente in conformità alle linee guida dettate dal consiglio Comunale od anche nel 
corso dell’anno qualora se ne ravvisi la necessità ai fini della copertura del servizio di 
telefonia mobile. 

Preme inoltre richiamare i contenuti delle Linee Guida del Piano di localizzazione di siti 
idonei per l’installazione delle antenne di telefonia mobile, approvate con Delibera del 
Consiglio comunale di Vinci n. 23 del 21/04/2005, in conformità alle quali è stato 
predisposto il Piano di localizzazione delle antenne: 

- Le antenne dovranno essere collocate preferibilmente in siti di proprietà 
comunale, o in subordine, in siti di proprietà di altri enti pubblici, previo accordo 
con l’Ente proprietario che consenta comunque di utilizzare almeno una parte 
degli introiti per l’attività di controllo e di corretta informazione pubblica sulle 
precauzioni sanitarie in materia di esposizione ai campi elettrici magnetici ed 
elettromagnetici; 

- Laddove per comprovate ragioni tecniche non vi siano siti pubblici idonei per 
l’installazione degli impianti, in subordine si potrà prevedere, se possibile 
l’acquisizione di aree private da parte dell’Amministrazione comunale 

- Si dovrà individuare localizzazioni più possibili discoste dai luoghi di abitazione, 
di lavoro, di studio e di cura in cui i cittadini permangano più di 4 ore giornaliere, 
in modo tale che quei luoghi non siano soggetti d una esposizione media 
giornaliera significativamente superiore alla esposizione media di tutta la 
popolazione; 

- Va favorito ed incentivato il condominio di più gestori della medesima antenna, al 
fine di limitare il numero di antenne; 

- Nell’individuazione dei siti utilizzabili per gli impianti, va perseguito l’obiettivo di 
ridurre il numero di antenne privilegiando localizzazioni centrali rispetto 
all’utenza; 

- È da evitare la localizzazione delle antenne laddove, pur con tutti gli 
accorgimenti mimetici previsti dal regolamento comunale in materia, esse 
contrastino particolarmente con l’estetica del luogo. 
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4.1.2 Elettrodotti  

Con il termine elettrodotto si intende, ai sensi della Legge Quadro, n. 36/2001, sulla 
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, "l'insieme 
delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione". 

Gli elettrodotti costituiscono gli elementi fondamentali del sistema elettrico realizzato per 
il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dalle centrali di produzione agli 
apparati utilizzatori, che possono essere i comuni elettrodomestici così come anche gli 
impianti di grandi complessi industriali. 

Esiste una grande varietà di tipologie di elettrodotti, differenti per funzione (trasporto, 
distribuzione, trasformazione della tensione), per tecnica costruttiva (elettrodotti aerei o 
interrati, a semplice o a doppia terna, etc.), per tensione di esercizio. 

 Sulla base di quest'ultima è possibile individuare impianti a: 

� altissima tensione (Aat): 220 ¸ 380 kV (trasporto dell’energia dalle centrali di 
produzione alle stazioni primarie, o fra stazioni primarie, con elettrodotti di norma 
della potenze massima standardizzata a livello europeo di 380.000 Volt, od anche 
con linee sul vecchio standard a 220.000 Volt in via di adeguamento alle nuove 
caratteristiche suddette); 

� alta tensione (At): 40 ¸ 150 kV (trasporto dell’energia elettrica fra stazioni 
primarie eseguita di norma con elettrodotti a 132.000 volt); 

� media tensione (Mt): 10 ¸ 30 kV (distribuzione dell’energia elettrica dalle stazioni 
alle cabine di distribuzione eseguita con elettrodotti a 15.000 Volt);  

� bassa tensione (Bt): 0,22 ¸ 0,38 kV (.distribuzione alle utenze con linee a 220/380 
Volt). 

La distribuzione sul territorio degli elettrodotti è diversa a seconda della tensione di 
esercizio: il criterio di localizzazione è di definire per le altissime/alte tensioni tracciati 
che interessano prettamente zone disabitate, mentre per le medie e soprattutto per le 
basse tensioni le linee elettriche devono necessariamente svilupparsi in zone urbanizzate al 
fine di poter raggiungere gli utilizzatori domestici. 

Gli elettrodotti generano nell'ambiente campi elettrici e magnetici variabili nel tempo con 
una frequenza pari a 50 Hz, detta anche frequenza industriale, e costituiscono la principale 
sorgente esterna di campi a frequenze estremamente basse  

L'intensità del campo elettrico generato da un elettrodotto aumenta al crescere della 
tensione di esercizio. Questa ultima è costante nel tempo e tale sarà anche il campo 
elettrico prodotto ad una certa distanza a parità di altre condizioni (struttura dell' 
impianto ed eventuale presenza di oggetti in grado di perturbare il campo stesso). 
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L'intensità del campo magnetico dipende dalla corrente che circola nei conduttori, 
aumentando al crescere della corrente trasportata, tale grandezza è variabile nell'arco 
della giornata, perché strettamente correlata alla richiesta di energia elettrica da parte 
degli utenti, e pertanto anche l'intensità del campo magnetico ha una notevole variabilità 
temporale. Ad esempio l'intensità dei campi magnetici generati dalle linee elettriche 
raggiunge valori minimi nelle ore notturne quando la richiesta di energia diminuisce. 

Il campo elettrico e il campo magnetico diminuiscono all'aumentare della distanza 
dall'elettrodotto e dipendono anche dal numero e dalla disposizione dei conduttori. 

Tutti i conduttori di alimentazione elettrica, dagli elettrodotti ad alta tensione fino ai cavi 
degli elettrodomestici, producono campi elettrici e magnetici dello stesso tipo. La loro 
frequenza è sempre 50 Hz (60 Hz negli USA): a questa frequenza il campo elettrico (Volt 
per metro o V/m) e quello magnetico (microTesla o µT) sono indipendenti; è così possibile 
trovare molto alto il campo elettrico e assente quello magnetico o viceversa. 

Il campo elettrico di queste sorgenti è facilmente schermato dalla maggior parte degli 
oggetti. Sono un buono schermo non solo tutti i conduttori (metalli), ma anche la 
vegetazione e le strutture murarie. Inoltre si ottiene una riduzione del campo anche 
quando lo schermo non è continuo, e addirittura "all'ombra" di oggetti conduttori come 
alberi, recinzioni, siepi, pali metallici ecc.; per questo motivo non si è mai ritenuto che il 
campo elettrico generato da queste sorgenti possa produrre un'esposizione intensa e 
prolungata della popolazione. Esposizioni significative a questo campo elettrico si possono 
avere solo per alcuni tipi di attività professionali.  

Il campo magnetico prodotto dagli impianti elettrici, invece, è poco attenuato da quasi tutti 
gli ostacoli normalmente presenti, per cui la sua intensità si riduce soltanto, in maniera 
solitamente abbastanza ben predicibile, al crescere della distanza dalla sorgente. Per 
questo motivo gli elettrodotti possono essere causa di un'esposizione intensa e prolungata 
di coloro che abitano in edifici vicini alla linea elettrica. L'intensità del campo magnetico è 
direttamente proporzionale alla quantità di corrente che attraversa i conduttori che lo 
generano pertanto non è costante ma varia di momento in momento al variare della potenza 
assorbita (i consumi).  

Negli elettrodotti ad alta tensione non è possibile definire una distanza di sicurezza uguale 
per tutti gli impianti, proprio perché non tutte le linee trasportano la stessa quantità di 
energia. 

La legge quadro già citata. n. 36/2001 introduce tre riferimenti con il significato di seguito 
indicato: 

� Limite di esposizione, inteso come il valore di campo definito ai fini della tutela 
della salute da effetti acuti; 

� Valore di attenzione, inteso come il valore di campo che non deve essere superato 
negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; esso 
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costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo 
termine; 

� Obiettivi di qualità, intesi come i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le 
prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie possibili, oltre 
che i valori di campo ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione al 
campo stesso. 

Il successivo DPCM 8/7/2003 ”Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione 
e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" stabilisce 
come limiti di esposizione a 50 Hz: 

− 5 Kv/m per il campo elettrico; 

− 100 µT per l’induzione magnetica. 

Per evitare eventuali effetti differiti, in base al principio di precauzione, il DPCM ha 
stabilito per l’induzione magnetica  il valore di attenzione di 10 µT (per il campo elettrico 
non sono ipotizzati effetti differiti). 

Lo stesso decreto ha individuato come obiettivo di qualità il limite di 3 µT. 

In definitiva, con riferimento al campo magnetico a 50Hz i limiti sono tre: 

− Limite di esposizione 100 µT; 

− Valore di attenzione 10 µT; 

− Obiettivo di qualità 3 µT; 

Come appena illustrato i limiti appena esposti intendono perseguire finalità diverse: 

− il limite di esposizione intende prevenire effetti sanitari acuti; 

− il valore di attenzione vuole evitare, in base al principio di precauzione, che le 
persone siano esposte per lungo tempo al campo, il quale potrebbe produrre effetti 
differiti anche se solo ipotizzati; 

− l’obiettivo di qualità non costituisce un limite per evitare effetti sanitari, ma vuole 
ridurre il campo negli ambienti di vita e migliorare l’ambiente sul piano urbanistico, 
evitare cioè che gli elettrodotti passino troppo vicino agli edifici. 

Il valore di attenzione è applicabile alle situazioni esistenti, al fine di valutare la necessità 
di eventuali interventi di “risanamento”.  

L’obiettivo di qualità si applica ai nuovi elettrodotti e alle nuove costruzioni poste in 
prossimità di elettrodotti esistenti ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione 
ai campi medesimi. 
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Al fine di determinare le fasce di rispetto dagli elettrodotti il DPCM 8/07/2003 stabilisce 
che: “l’APAT; sentite la ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle 
fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.”  

Tuttavia ad oggi l’APAT non ha ancora elaborato la metodologia definitiva, il vuoto è stato 
parzialmente colmato dal Ministero dell’ambiente che con DSA/2004/25291 del 
15/11/2004 ha proposto “Una metodica da usarsi per la determinazione provvisoria delle 
fasce di rispetto pertinenti ad una o più linee elettriche aeree o interrate che insistono 
sulla medesima porzione di territorio.”  

Con riguardo al Comune di Vinci nella cartografia del Quadro Conoscitivo sono indicate le 
linee degli elettrodotti che solcano il territorio comunale.  

Di nostro interesse è a questo proposito riportare l’esito della campagna di monitoraggio 
puntuale, effettuata dal Dipartimento della Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica su 
tutto il territorio della ASL 11, conclusasi nel 2003. 

In particolare sono state indagate le aree limitrofe agli elettrodotti con tensione maggiore 
o uguale a 132 KV, poiché quelle a tensione minore non danno esposizioni significative, che 
attraversano il territorio della ASL 11. Entrando nel merito: 

� in primo luogo sono stati individuati gli edifici, situati ad una distanza dagli 
elettrodotti inferiore ai 10 metri, in ragione delle fasce di rispetto individuate dal 
D.P.C.M. del 23/04/19924 “Limiti di esposizione ai campi elettrico e magnetico 
generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno”, ancora in vigore al momento dell’avvio della campagna di 
monitoraggio (abrogato dal D.P.C.M. 8/07/2003); 

�  parallelamente sono state individuati anche gli edifici situati ad una distanza 
seppure conforme alla normativa, di poco superiore ai 10 m; 

� in secondo luogo sono state condotte le misurazioni su campo, al fine di verificare il 
rispetto dei limiti di esposizione, sia per la prima che per la seconda categoria di 
edifici. 

Nel Comune di Vinci è stato individuato soltanto un edificio situato ad una distanza 
prossima seppure maggiore ai 10 metri, e su tale edificio sono state compiute le misurazioni 
su campo, l’esito ha rilevato che l’induzione magnetica prodotta dal campo è 
significativamente inferiore ai limiti di legge, oltre che agli obiettivi di qualità sanciti dal 
D.P.C.M. 8/07/2003.  

                                                 
4 All’Art. 5 “Distanze rispetto agli elettrodotti”, si adottano rispetto ai fabbricati adibiti ad 
abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da 
qualunque conduttore della linea: 
linee a 132 kV ≥ 10 m 
linee a 220 kV ≥ 18 m 
linee a 380 kV ≥ 28 m. 
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5 Energia 

 

INDICATORE DPSIR DISPONIBILITÀ 
DEI DATI 

OBIETTIVO VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

STATO 

ATTUALE 

VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

TREND 

Consumi energetici 
per tipologia di 
fonte 

P Sufficiente  

Integrare il quadro 
conoscitivo sui 
consumi energetici 
complessivi  

� ☺ 

Consumo di gas 
naturale per uso 
domestico 

P Ottima 
Stabilizzare e 
ridurre i consumi di 
gas  

� � 

Consumo di gas 
naturale per usi 
diversi da quello 
domestico 

P Buona 
Stabilizzare e 
ridurre i consumi di 
gas 

� � 

Consumo di energia 
elettrica per uso 
domestico 

P Ottima 
Stabilizzare e 
ridurre i consumi di 
energia elettrica  

☺ ☺ 

Consumi di energia 
elettrica per usi 
diversi da quello 
domestico  

P Buona 
Stabilizzare e 
ridurre i consumi di 
energia elettrica 

� � 

Percentuale di 
energia elettrica 
proveniente da 
fonti rinnovabili 

R Insufficiente 

Integrare il quadro 
conoscitivo su 
consumi di energia 
elettrica 
proveniente da 
fonti rinnovabili  

� ☺ 
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5.1 Consumi di energia elettrica 

 

Il tema dell'energia costituisce uno dei temi centrali del dibattito sulla sostenibilità a 
livello globale e locale, investendo entrambi gli aspetti del consumo di risorse naturali e 
della produzione di emissioni inquinanti. 

Sul piano amministrativo interno, le competenze in materia di energia (vale a dire: ricerca, 
produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia) sono ripartite in 
dettaglio fra le Istituzioni nazionali (Stato, Regioni ed Enti locali) dal D.Lgs. n. 112/1998. 

Sulla base delle indicazioni del Piano Energetico Nazionale e della L. n. 10/1991 "Norme per 
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di 
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", nonché della L.R. n. 
45/1997, la Regione Toscana ha regolamentato la materia energetica, in specie attraverso 
la predisposizione del Piano Energetico Regionale, primo atto di programmazione regionale 
nel settore energetico. 

Il Piano Energetico Regionale - PER della Regione Toscana è stato adottato con D.C.R. n. 1 
del 18/01/2000, in attuazione della L.R. n. 45/1997 e delle indicazioni del Piano Energetico 
Nazionale.  

Il PER indica obiettivi al 2010, superiori a quelli derivanti dagli impegni assunti dall'Italia 
con la ratifica del Protocollo di Kyoto5, al fine di garantire un risparmio energetico 
complessivo di 3,32 Mtep, così da ridurre l’emissione di CO2 di 9.907.000 t. 

Per quanto attiene alle prescrizioni generali sugli interventi nel territorio urbano, il PER 
stabilisce che la localizzazione degli interventi edilizi deve avvenire in coerenza con le 
finalità dell’art. 5 della legge 5/95, oggi abrogata dalla L.R. n. 1/2005 che conferma e 
rafforza queste finalità, secondo cui le azioni di trasformazione del territorio devono 
garantire che nessuna risorsa essenziale possa essere ridotta in modo irreversibile e, a tal 
fine gli interventi edilizi devono essere valutati in base ad un bilancio complessivo degli 
effetti sulle risorse. 

Di recente la Regione Toscana ha promulgato la L.R. n. 39 del 24/02/2005, "Disposizioni in 
materia di energia", prima legge regionale in materia di energia che recepisce le nuove 
competenze regionali previste dalla modifica del Titolo V della Costituzione. 

La legge detta la disciplina delle attività in materia di produzione, trasporto, trasmissione, 
stoccaggio, distribuzione, fornitura e uso dell'energia. 

                                                 
5 Al 1990, le emissioni regionali di CO2, pari a 27 milioni di tonnellate per anno, incidevano per il 6,8% 
sulle emissioni globali a livello nazionale (Fonte: Regione Toscana, in 
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/energia/energia/politiche.htm ). 
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Le finalità che la Regione si è prefissata attraverso l'emanazione di tale legge sono, sulla 
base dell'articolo 2: 

� soddisfare le esigenze energetiche della Regione, sulla base di criteri di ecoefficienza 
economica e di concorrenza; 

� compatibilità con l'ambiente e la salute, in un ottica di sviluppo sostenibile; 
� razionalizzazione della produzione energetica; 
� razionalizzazione degli usi energetici; 
� promozione delle fonti rinnovabili; 
� riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e incentivazione delle risorse locali; 
� armonizzazione delle infrastrutture con paesaggio e territorio antropizzato; 
� prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso. 

Le disposizioni della L.R. n. 39/2005 ridisegnano l'intero settore e introducono importanti 
strumenti di efficienza energetica, destinati a promuovere un sistema energetico 
sostenibile.  

Altro strumento fondamentale per il miglioramento dei sistemi di utilizzo finale e di 
razionalizzazione dei consumi è inoltre rappresentato dalla nuova legge regionale sul 
governo del territorio, da cui discende anche il presente elaborato, L.R. n. 1/2005, 
soprattutto per l'importante funzione di indirizzo che può rappresentare, soprattutto in 
termini di valutazione energetica preventiva alla realizzazione di nuovi sistemi edilizi. 

L’esame del sistema energia muove dall’esigenza di conoscere il fabbisogno energetico del 
Comune di Vinci, il suo andamento nel tempo ed infine la ripartizione fra il fabbisogno 
domestico e quello industriale. 

A questo fine abbiamo predisposto le Tabelle seguenti, elaborate partendo dai dati forniti 
dall’Agenzia Fiorentina per l’energia6, che in questi mesi sta predisponendo il Piano 
energetico provinciale. 

Nella prima Tabella si riportano i consumi per gli anni 2000 (2001 non disponibile) e 2002-
2004 di energia elettrica nel Comune di Vinci 

 

                                                 
6 Le informazioni di cui disponiamo sono incomplete, in quanto ancora il Piano energetico provinciale è 
in elaborazione e i dati fornitici fino a questo momento mancano di talune tipologie di fonte 
energetica, in particolare mancano i consumi di GPL e i dati relativi ai consumi di gas metano fornitici 
da Toscana gas non comprendono i volumi trasportati dalla rete Snam Rete Gas prelevati dalle utenze 
industriali 
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Figura 4 Consumi di energia elettrica (MWh/anno) nel Comune di Vinci. Anni 2000, 
2002-2004 
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Fonte: elaborazione su dati ENEL 

 

Come evidente l’andamento risulta crescente, con un incremento dei consumi alla fine del 
quinquennio del +8%, tuttavia al fine di verificare se tale variazione è determinata da un 
aumento del fabbisogno per utenza o da un aumento del numero delle utenze si è 
predisposta la figura seguente, in cui per ciascun anno si è calcolato il consumo di energia 
elettrica annua per utenza.  

Anche in questo caso l’andamento risulta crescente, confermando un fabbisogno crescente 
di energia elettrica, tuttavia in questo caso l’incremento scende al +5%. 
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Figura 5 Consumi di energia elettrica pro capite (MWh/anno per utenza) nel Comune di 
Vinci. Anni 2000, 2002-2004 
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Fonte: elaborazione su dati ENEL 

Per comprendere in che misura ciascun settore: 

� primario; 

� domestico; 

� industriale; 

� terziario; 

concorre al consumo complessivo del territorio comunale si è predisposta la figura 
seguente. 

 

Figura 6 Ripartizione dei consumi di energia elettrica fra i diversi settori. Anno 2004 
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Fonte: elaborazione su dati ENEL 
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Entrando ora nel merito dei consumi per settore di attività si veda la tabella seguente. 

 

Tabella 10 Consumi di energia elettrica per settore (MWh/anno). Anni 2000, 2002-
2004 

SETTORE 2000 2002 2003 2004 VARIAZIONE 

% 2004-
2000 

Agricoltura 1.169 1.263 1.376 1.475 26% 

Domestico 15.779 15.321 15.800 16.044 2% 

Industria 93.266 91.609 91.103 99.578 7% 

Terziario 11.137 12.410 14.281 14.417 29% 

TOTALE  121.351 120.603 122.560 131.515 8% 

Fonte: elaborazione su dati ENEL 

 

Nel quinquennio esaminato si è registrato un consistente incremento nei consumi, in 
particolare hanno registrato la maggiore variazione il settore terziario +29% e primario 
+26%.  

Al fine di verificare in che misura l’aumento dei consumi sia legato ad un incremento nel 
numero delle utenze o piuttosto a nuovi fabbisogni si è predisposta la tabella seguente, in 
cui si sono calcolati i consumi annui per utenza.  

 

Tabella 11 Energia pro capite (MWh/anno per utenza) Anno 2000, 2002-2004 

SETTORE 2000 2002 2003 2004 VARIAZIONE 

% 2004-
2000 

Agricoltura 4,3 5,2 5,7 6,1 42% 

Domestico 2,7 2,7 2,6 2,7 0% 

Industria 151,9 155,8 152,6 175,9 16% 

Terziario 14,3 14,5 15,9 15,9 11% 

TOTALE  16,2 16,2 15,8 17 5% 

Fonte: elaborazione su dati ENEL 
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Da questa seconda analisi si ha che l’incremento sostenuto dal settore primario cresce 
ancora rispetto a quello in termini assoluti, arrivando al 42%, cresce anche quello 
industriale che passa dal +7% al +16%. Diminuisce invece quello relativo al settore terziario 
che passa dal 26% all’11%. 

Il consumo domestico per utenza rimane costante nel quinquennio, mentre il dato aggregato 
a livello comunale per utenza aumenta del 5% 
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5.2 Consumi di gas naturale 

 

Per quanto attiene ai consumi di gas per il Comune di Vinci la società Toscana gas S.p.A. che 
gestisce la rete di fornitura ci ha fornito i dati relativi agli ultimi quattro anni. 

Nella tabella seguente si riportano i consumi complessivi in mc/anno rilevati nel quadriennio 
2002-2005 e i consumi pro capite, poiché nell’intervallo indagato le utenze sono cresciute a 
seguito di fusioni della società Toscana gas con altri soggetti.  
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Tabella 12. Consumi di gas nel Comune di Vinci (mc/anno). Anni 2002-2005 

 

ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 ANNO 2005 VAR %  2002-2005 

MC/ANNO N. 
UTENZE 

ATTIVE 

MC/ANNO 

PER 

UTENZA 

MC/ANNO N. 
UTENZE 

ATTIVE 

MC/ANNO 

PER 

UTENZA 

MC/ANNO N. 
UTENZE 

ATTIVE 

MC/ANN

O PER 

UTENZA 

MC/ANNO N. 
UTENZE 

ATTIVE 

MC/ANNO 

PER 

UTENZA 

MC/ 
ANNO 

N. 
UTENZE 

ATTIVE 

MC/ANNO 

PER 

UTENZA 

4.930.915 3.783 1.303 6.461.951 3.934 1.643 7.148.440 4.065 1.759 9.194.456 4.243 2.167 86% 12% 66% 

Fonte: elaborazione dati su Toscana gas S.p.A. 
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Figura 7. Consumi totali e pro capite di gas nel Comune di Vinci (mc/anno). Anni 2002-2005 

 

Fonte: elaborazione dati su Toscana gas S.p.A. 

Dalla lettura dei dati risulta che i consumi pro capite per utenza hanno pressoché registrato il 
medesimo andamento dei consumi totali, sebbene nell’ultimo anno abbiano mostrato un incremento 
minore.  

Questa prima analisi tuttavia richiede un ulteriore approfondimento, per comprendere quali 
settori (domestico, primario, secondario, etc..) abbiano determinato principalmente l’incremento 
nei consumi, a questo fine si sono predisposte le Tabelle seguenti. 

 

Tabella 13. Consumi di gas nel Comune di Vinci ripartiti per tipologia di utenza (mc/anno). 
Anni 2002-2005 

2002 2003 2004 2005 CATEGORIA 

Mc/anno % su tot Mc/anno % su tot Mc/anno % su tot Mc/anno % su tot 

Domestico  3.875.339 79% 5.096.554 79% 4.881.467 68% 5.670.920 62% 

Utenze 
pubbliche 

62.604 1% 107.351 2% 134.034 2% 134.965 1% 

Terziario 401.023 8% 532.288 8% 571.887 8% 677.795 7% 

Secondario 403.190 8% 498.747 8% 560.083 8% 596.268 6% 

Primario 16.608 0% 13.445 0% 14.514 0% 21.349 0% 

Grandi utenze 172.151 3% 213.566 3% 986.455 14% 2.093.159 23% 

Totale 4.930.915 100% 6.461.951 100% 7.148.440 1 9.194.456 1 

Fonte: elaborazione dati su Toscana gas S.p.A. 
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Tabella 14. Consumi di gas totali e pro capite nel Comune di Vinci ripartiti per tipologia di utenza (mc/anno). 
Anni 2002-2005 

 

ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 ANNO 2005 VAR %  2002-2005 CATEGORIA 

MC/ANNO N. 
UTENZE 

ATTIVE 

MC/AN
NO PER 

UTENZ

A 

MC/ANNO N. 
UTENZE 

ATTIVE 

MC/ANNO 

PER 

UTENZA 

MC/ANNO N. 
UTENZE 

ATTIVE 

MC/ANNO 

PER 

UTENZA 

MC/ANNO N. 
UTENZE 

ATTIVE 

MC/AN
NO PER 

UTENZA 

MC/ 
ANNO 

N. 
UTENZE 

ATTIVE 

MC/ANN

O PER 

UTENZA 

Domestico  3.875.339 3.466 1.118 5.096.554 3.599 1.416 4.881.467 3.720 1.312 5.670.920 3.883 1.460 46% 12% 31% 

Utenze 
pubbliche 

62.604 8 7.826 107.351 13 8.258 134.034 13 10.310 134.965 14 9.640 116% 75% 23% 

Settore 
terziario 

401.023 173 2.318 532.288 188 2.831 571.887 198 2.888 677.795 209 3.243 69% 21% 40% 

Settore 
secondario 

403.190 133 3.032 498.747 130 3.837 560.083 130 4.308 596.268 130 4.587 48% -2% 51% 

Settore 
primario 

16.608 1 16.608 13.445 1 13.445 14.514 1 14.514 21.349 1 21.349 29% 0% 29% 

Grandi 
utenze 

172.151 2 86.076 213.566 3 71.189 986.455 3 328.818 2.093.159 6 348.86
0 

1.116% 200% 305% 

Totale 4.930.915 3.783 1.303 6.461.951 3.934 1.643 7.148.440 4.065 1.759 9.194.456 4.243 2.167 86% 12% 66% 

Fonte: elaborazione dati su Toscana gas S.p.A. 
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Figura 8. Ripartizione % dei consumi di gas nel Comune di Vinci fra i diversi settori di 
attività. Anno 2005 
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Fonte: elaborazione dati su Toscana gas S.p.A. 

 

Come si può osservare dalle tabelle precedenti, i consumi di gas sono determinati 
principalmente dal settore domestico, seppure bisogna rilevare nel corso del triennio una 
riduzione del suo peso percentuale, che scende dal 79% al 62%. 

Al contempo acquista terreno il settore delle grandi utenze che passa dal 3% del 2002 al 
23% del 2005. 

Relativamente alle variazioni intervenute fra il 2002 ed il 2005 nei consumi totali di gas in 
mc/anno, risulta che tutti i settori hanno sopportato un incremento nei consumi, in 
particolare fra questi spicca il settore delle grandi utenze con un + 1.116%, seguito dalle 
utenze pubbliche con un +116%, il terziario con il +69%, il secondario con il +48% ed infine il 
domestico con il +46%. 

Andando a considerare le variazioni del consumo pro capite per numero di utenza si ha che 
anche in questo caso si registrano incrementi per tutti i settori,  tuttavia di minore entità. 

Partendo dal caso delle grandi utenze queste registrano un +305%, seguite a grande 
distanza dal settore secondario con un + 51%, dal terziario con un +40%, il domestico con 
un +31%, il primario con un + 29% ed infine il pubblico con un +23%. 
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6 Sistema Acqua 

 

INDICATORE DPSIR DISPONIBILITÀ 
DEI DATI 

OBIETTIVO VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

STATO 

ATTUALE 

VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

TREND 

Qualità dei corpi 
idrici superficiali 
significativi. 
Indice qualità 
ecologica SECA 

S Ottima 
Elevare il livello di 
qualità delle acque 
superficiali dolci  

� ☺ 

Qualità delle acque 
dolci superficiali 
(corpi idrici non 
significativi) 

S Insufficiente 

Elaborare un 
quadro conoscitivo 
sullo stato di 
qualità dei corpi 
idrici non 
significatavi 

� � 

Qualità delle acque 
dolci sotterranee. 
Indice dello Stato 
ambientale dei corpi 
idrici sotterranei 
SAAS 

S Ottima 

Elevare il livello di 
qualità delle acque 
sotterranee 
superficiali dolci  

� � 

Prelievi di acqua a 
fini acquedottistici 

P Ottima  

Ridurre il livello di 
prelievo delle acque 
per i diversi usi 
antropici  

☺ ☺ 

Perdite apparenti P Buona 
Ridurre le perdite 
apparenti 

☺ ☺ 

Percentuale della 
popolazione servita 
dalla rete 
acquedottistica 

R Ottima  
Garantire la 
copertura del 
servizio 

☺ ☺ 

Percentuale della 
popolazione servita 
dalla rete fognaria 

R Ottima 
Garantire la 
copertura del 
servizio 

☺ ☺ 

Percentuale della 
popolazione servita 
dal servizio di 
depurazione 

R Ottima 
Garantire la 
copertura del 
servizio 

☺ ☺ 
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6.1 Acque superficiali 

6.1.1 Stato qualitativo  

 

Il territorio del Comune di Vinci, solcato dal fiume Arno, appartiene con il 100% del suo 
territorio al bacino idrografico7 nazionale dell’Arno.  

Nella Figura 9 si individua, con la linea arancione, il territorio del Comune di Vinci 
appartenente al bacino dell’Arno.  

 

Figura 9. Identificazione territoriale del sottobacino idrografico dell’Arno 

 
Fonte: Regione Toscana “Piano di tutela delle acque” 

 

 

Il bacino dell’Arno è stato suddiviso in 6 sottobacini: Casentino, Val di Chiana, Valdarno 
Superiore, Sieve, Valdarno Medio, e Valdarno inferiore, a quest’ultimo appartiene anche il 
Comune di Vinci. 

Il Valdarno Inferiore è costituito dalla porzione del bacino dell’Arno a valle della dorsale 
Monte Albano – Colli del Chianti ed è formato da ampi sottobacini (Pesa, Elsa, Egola, Era in 
sinistra, Canale dell’Usciana ed Emissario del Bientina in destra orografica), separati tra 
loro da bassi rilievi collinari. Nella parte distale prossima al mare la pianura alluvionale si 

                                                 
7 Bacino idrografico: territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di 
torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta. 
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raccorda con una vasta piana costiera. La notevole variabilità degli ambienti si riflette sugli 
aspetti fisiografici e morfometrici, dai quali però risulta chiaro il forte peso delle aree 
pianeggianti e la relativa scarsità delle aree a forte pendenza. Queste ultime si rilevano 
spesso a quote relativamente basse, in corrispondenza di scarpate e rotture di pendenza 
legate a particolari situazioni geomorfologiche, come ad esempio le “balze” di Volterra o i 
ripidi versanti di alcune aree geologicamente peculiari (Monti Pisani, altipiani di travertino 
dell’alta Val d’Elsa). Sono comunque le aree collinari a caratterizzare questa parte di 
bacino: il 52% del territorio ha una pendenza compresa tra il 3 ed il 35% ed il 35% è 
compreso nell’intervallo 3-20. 

Nella figura seguente viene rappresentato il Bacino dell’Arno con l’individuazione dei punti 
di prelievo per il monitoraggio della qualità delle acque. 

 

Figura 10. Bacino Arno 

 
Fonte: Arpat “Bacino Arno” 
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Tabella 15 Punti di prelievo per il monitoraggio della qualità delle acque del bacino 
dell’Arno 

BACINO FIUME  LOCALITÀ  PROVINCIA COMUNE  CODICE 

Molino di Bucchio AR Stia MAS_100 

Terrossola AR Bibbiena MAS_101 

Castelluccio Buon 
Riposo 

AR Arezzo MAS_102 

Acquaborra AR Terranuova Bracciolini MAS_105 

Figline FI Figline Valdarno MAS_106 

Rosano FI Pontassieve MAS_107 

Arno Arno 

Camaioni FI Montelupo MAS_108 

  Fucecchio FI Fucecchio MAS_109 

  Calcinaia PI Calcinaia MAS_110 

  Ponte alla Vittoria PI Pisa MAS_111 

Fonte: Arpat “Bacino Arno” 

 

Nel seguito del paragrafo si provvederà ad illustrare lo stato di qualità ambientale delle 
acque del bacino dell’Arno, in particolare si utilizzeranno i seguenti indici: 

1. • LIM = Livello di Inquinamento da Macrodescrittori; 

2. • IBE = Indice Biotico Esteso; 

3. • SECA = Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua; 

4. • SACA = Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua. 

 

1. Il livello di inquinamento dai macrodescrittori (indice LIM) 

Il LIM esprime lo stato di qualità globale delle acque, principalmente dal punto di vista 
chimico. Questo risultato comunque non deve essere confuso o considerato sostitutivo 
dello stato chimico definito in base alla presenza di sostanze pericolose elencate nella Tab. 
1 dell’Allegato 1 al D. Lgs. 152/99 (così come modificata ed integrata dal D.M. 6 novembre 
2003, n. 367). 

L'indice LIM si ottiene sommando i punteggi derivanti dal calcolo del 75° percentile dei 
sette parametri, cosiddetti macrodescrittori (Tab. 7, Allegato 1 al D. Lgs. 152/99), 
analizzati con frequenza mensile. La prima classificazione viene eseguita su 24 mesi di 
campionamento. I macrodescrittori sono parametri rappresentativi delle condizioni generali 
del corso d'acqua (livello di ossigeno disciolto), del grado di inquinamento di origine 
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organica (misurato attraverso le concentrazioni di COD e BOD5) e dello stato trofico 
(nitrati e fosforo totale). Per quanto riguarda l'inquinamento di tipo microbiologico l'unico 
indicatore utilizzato per il calcolo del LIM è E.coli. 
 

Tabella 16. I parametri macrodescrittori previsti per il calcolo del l'indice LIM 
(Tabella 7, Allegato 1 al D. Lgs. 152/99). 

PARAMETRO  LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 

100-OD (% sat.)8 ≤  109 ≤  20 ≤ 30 ≤  50 > 50 

B.O.D.5 (mg O2/l) < 2.5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15 

C.O.D. (mg O2/l) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 

NH4 (N mg/l) < 0,03 ≤ 0,1 ≤ 0,5 ≤ 1,5 > 1,5 

Nitrati (N mg/l) < 0,30 ≤ 1,5 ≤ 5,0 ≤ 10,0 > 10,0 

P totale (P mg/l) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60 

Escherichia coli (N/100 ml) < 100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000 

Punteggio da attribuire per ogni 
parametro analizzato (75 – infinity - 
percentile del periodo di rilevamento)  

80 40 20 10 5 

L.I.M. 480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

 

2. L'indice Biotico Esteso (IBE) 

L’IBE rappresenta lo stato di qualità biologica: si basa sull’analisi delle comunità di 
macroinvertebrati, naturalmente presenti nel corso d'acqua in esame. L'indice viene 
calcolato secondo le metodologie, di raccolta in campo e conferma in laboratorio, previste 
nel "Manuale di applicazione dell’Indice Biotico Esteso: i macroinvertebrati nel controllo 
della qualità degli ambienti di acqua corrente” – Provincia Autonoma di Trento e Agenzia 
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, 1997, a cura del Prof. P. F. Ghetti. 

3. Lo stato ecologico 

Da una valutazione incrociata dei risultati ottenuti con l’indice LIM e con l'IBE, e 
considerando il peggiore dei due, si ottiene la classe dello stato ecologico per i corsi 
d'acqua (SECA), considerato come espressione della complessità degli ecosistemi acquatici, 
della loro natura chimica e fisica, nonché delle caratteristiche idrologiche. L'attribuzione 
della classe di qualità ecologica avviene secondo quanto indicato in tabella 8 dell'Allegato 1 
al D. Lgs. 152/99. 

                                                 
8 La misura deve essere effettuata in assenza di vortici, il dato relativo al deficit o al surplus deve 
essere considerato in valore assoluto; 
9 In assenza di fenomeni di eutrofia. 
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4. Lo stato ambientale 

Il passo finale della procedura di classificazione è la determinazione dello stato ambientale 
(SACA) che si ottiene dall’incrocio dello stato ecologico coi risultati dell’analisi dei 
parametri rappresentativi dello stato chimico (Tab. 1 dell’Allegato 1 al D. Lgs. 152/99). Si 
tratta di varie famiglie di sostanze inquinanti, sia inorganiche (metalli pesanti) che 
organiche (pesticidi, IPA, ecc.). La presenza di tali sostanze nelle acque in concentrazioni 
oltre la soglia prevista per ciascun composto determina nell'elaborazione dell'indice di 
stato ambientale, salvo lo stato pessimo, il passaggio in scadente. 

 

Tabella 17. Indici utilizzati per la valutazione dello stato qualitativo dei corsi d'acqua 
e relative classi di qualità determinate dai punteggi, ai sensi del D. Lgs. 152/99 

(Allegato 1).  

 

 
 

L’indice SACA non è stato calcolato al momento della redazione del Piano di tutela delle 
acque, in quanto la procedura di monitoraggio delle sostanze pericolose in tutte le stazioni 
previste dalla DGRT n. 225/03 seppur attivata, non aveva ancora fornito i dati analitici, per 
il periodo minimo di legge (24 mesi) necessario alla prima classificazione. 

Si fa notare quindi, come riportato anche nella legenda delle tabelle che seguiranno, che lo 
stato di qualità ambientale per il periodo 2001-2003 è di fatto uno stato di qualità 
ecologico: tale dato dovrà essere verificato per tutte le stazioni incluse nel monitoraggio 
per lo stato chimico, mentre per quelle escluse dalla rete si ritiene in via preliminare che lo 
stato chimico non influenzi negativamente il valore dello stato ambientale e che quindi 
questo corrisponda, limitatamente a queste stazioni, allo stato ecologico. 

Si veda nella tabella seguente lo Stato di qualità rilevato per l’asta del fiume Arno. 
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Tabella 18. Stato di qualità delle acque del Bacino del fiume Arno. Anni 1997-2003 

STATO DI QUALITÀ RILEVATO  TRATTO AI SENSI SELLA DGRT 

225/03 
LIM IBE SECA SACA NOTE 

Corpo 
idrico 

Punti di 
monitoraggio 

1997 

2000 

2001 

2003 

2004 1997 

2000 

2001 

2003 

2004 1997 

2000 

2001 

2003 

2004 1997 

2000 

2001 

2003 

2004  

Camaioni-
Capraia 

3 

(120) 

4 

(85)  

3 

(155) 

V 

(2) 

V 

(3) 

IV 

(5) 
5 5 4 

5 

Pessimo 

5 

Pessimo 
 

IBE 1998 non 
disponibili 

A
rn
o 

Ponte di 
Fucecchio 

4 

(115) 

4 

(100) 

3 

(140) 

V 

(4) 

IV 

(5) 

V 

(2) 
5 4 4 

5 

Pessimo 

4 

Scadente 
 

IBE 1998-2000 
non disponibili 

 

Fonte: Regione Toscana, Piano di tutela delle acque e per il 2004 Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) 
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Nella Tabella precedente è stato possibile riportare lo stato di qualità soltanto a monte e a 
valle del Comune di Vinci, poiché non esistono punti di monitoraggio nel territorio comunale.  

Come si evince dalla Tabella la qualità delle acque sia a monte che a valle di Vinci nel 
triennio 1997-2000 è pessima (la categoria peggiore possibile), in particolare si ha che il 
LIM peggiora dal livello 3 al livello 4 a valle di Vinci mentre sull’IBE non si possono fare 
considerazioni in quanto il dato relativo al punto di prelievo Camaioni-Capraia non è 
disponibile per il triennio in esame. 

Nel triennio successivo 2000-2003, viceversa, si rileva un miglioramento del SACA a valle 
di Vinci per cui si passa dalla classe 5 pessimo a Camaioni-Capraia, alla classe 4 scadente al 
Ponte di Fucecchio. 

In questo caso il LIM rimane nello stesso livello (4) sia a monte che a valle di Vinci mentre 
l’IBE migliora passando dalla classe di qualità V alla IV. 

Sono disponibili inoltre per il 2004 sia il LIM che l’IBE e di conseguenza il SECA. Si può 
osservare come il LIM migliori consistentemente fra il triennio 2001-2003 ed il 2004 
passando dalla classe 4 alla 3 in entrambi i punti di monitoraggio, sebbene a Fucecchio il 
valore dell’indice sia minore rispetto a Camaioni-Capraia passando da 140 a 155. 

L’indice IBE viceversa migliora rispetto al triennio 2001-2003 a monte di Vinci passando 
dalla classe V alla IV per poi peggiorare a Valle di Vinci dove si passa dalla classe IV alla 
classe V. 

Complessivamente, tuttavia, lo Stato Ecologico dei corsi d’acqua migliora nell’ultimo anno 
disponibile, passando nella stazione di monitoraggio di Camaioni-Capraia dalla classe 5 alla 
4, mentre presso il Ponte di Fucecchio si conferma la classe 4. 

Sul territorio comunale scorrono, inoltre, altri quattro corsi d’acqua di rilievo, seppure non 
identificati come corpi idrici significativi ai sensi del D. Lgs 152/99 e s.m.i., tutti 
appartengono al bacino idrografico del fiume Arno e di questi tre ne sono affluenti: 

- Torrente Streda; 

- Rio D’Ansano; 

- Rio dei Morticini; 

mentre il Vincio confluisce nel Canale Usciana, che a sua volta è un affluente dell’Arno. 

Nella Tabella seguente si riportano la lunghezza dell’asta di ciascun corpo idrico e la parte 
che attraversa il Comune di Vinci. 
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Figura 11. Idrografia del Comune di Vinci 

Fonte: Autorità di Bacino del fiume Arno  

 

Corpo idrico Lunghezza (Km) Lunghezza nel Comune di Vinci (Km) 

Torrente Streda 14 11 

Rio D’Ansano 7 6 

Rio dei Morticini 11 5 

Vincio 16 7 

Fonte: Sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA) 
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6.2 Acque sotterranee 

6.2.1 Stato qualitativo 

 

Il territorio del Comune di Vinci ospita parte dell’Acquifero del Valdarno Inferiore e Piana 
Costiera Pisana, individuato ai sensi del D.Lgs. 152/99 significativo, si veda a tal proposito 
la Figura seguente.  

 

Figura 12. Identificazione dei corpi idrici significativi sotterranei del Bacino dell’Arno 

Fonte: Regione Toscana “Piano di tutela delle acque” 

 

Nel corso del paragrafo si provvederà a fornire un quadro sintetico sullo stato ambientale 
dell’acquifero Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana, riportando i risultati emersi 
dall’indagine condotta dalla Regione Toscana per la redazione del Piano di Tutela delle 
Acque. 

Gli indici utilizzati per la valutazione dello stato di qualità delle acque dei corpi idrici 
significativi sotterranei sono: 

• SquAS = Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee; 

• SCAS = Stato Chimico delle Acque Sotterranee; 

• SAAS = Stato Ambientale delle Acque Sotterranee. 
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Lo stato di qualità ambientale (indice SAAS) è determinato dagli stati quantitativo e 
chimico. 

Diversamente a quanto previsto per la classificazione dei corpi idrici superficiali, lo stato 
quantitativo costituisce per i corpi idrici sotterranei un parametro necessario ai fini della 
valutazione del loro stato ambientale. Lo stato quantitativo, espresso come indice SquAS, è 
definito dal D. Lgs. 152/99, sulla base delle alterazioni delle condizioni di equilibrio 
connesse con la velocità naturale di ravvenamento dell’acquifero. In particolare, lo stato 
quantitativo può essere ricondotto a quattro classi come riportato nella tabella 
sottostante. 

 

Tabella 19. Indice di Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee (rif. D. Lgs. 
152/99 all. 1 par. 4.4.1). 

Classi Giudizi 

Classe A Impatto antropico nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio 
idrogeologico. Le estrazioni di acqua o alterazioni della velocità 
naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo. 

Classe B Impatto antropico ridotto, vi sono moderate condizioni di 
disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò produca una 
condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa 
sostenibile sul lungo periodo. 

Classe C Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla 
disponibilità della risorsa evidenziata da rilevanti modificazioni agli 
indicatori generali sopraesposti (nella valutazione quantitativa 
bisogna tenere conto anche degli eventuali surplus incompatibili con 
la presenza di importanti strutture sotterranee preesistenti). 

S 

q 

u 

A 

S 

Classe D Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi 
idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità 
idrica. 

 

Il D. Lgs. 152/99 non indica in maniera esplicita i valori numerici di riferimento per 
l'attribuzione della classe, ossia non definisce l’andamento dei livelli piezometrici o il valore 
delle portate delle sorgenti che permetterebbero di attribuire univocamente la classe 
quantitativa corrispondente. Fra l’altro il legislatore attribuisce alle Regioni il compito di 
definire i parametri ed i relativi valori numerici di riferimento per la classificazione 
quantitativa sulla base di un apposito Decreto Ministeriale, al momento non ancora emanato. 
Per tali ragioni, allo stato attuale, si è in grado di attribuire agli acquiferi significativi la 
specifica classe quantitativa solo basandoci su conoscenze bibliografiche (in generale si è 
fatto riferimento alla Relazione sullo Stato dell’Ambiente del 1997 le cui conclusioni sono 
confermate anche da studi specifici condotti successivamente) e, per alcuni acquiferi per i 
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quali è stato possibile acquisire dati pregressi su un arco di tempo di almeno 10 anni, 
osservando il trend di valori di misura del livello piezometrico nei pozzi costituenti la rete 
di monitoraggio preliminare (le prime misure mensili del livello piezometrico per le acque 
sotterranee sono state effettuate nel 2002). La classe D è stata attribuita ad acquiferi 
notoriamente scarsamente sfruttati e di piccole dimensioni. 

La classificazione così elaborata è stata confermata con un indicatore in corso di 
sperimentazione dato dal rapporto tra prelievi ed infiltrazione efficace. Considerata 
l'espressione del Bilancio Idrico di un sistema acquifero: 

� IE = Qex +/- Qsup +/- Qsott 

dove: 

� IE = infiltrazione efficace che contribuisce alla ricarica dell'acquifero (P - E - 
runoff) 

� Qex = prelievi 

� Qsup = scambi con il sistema delle acque superficiali (corsi d'acqua / laghi / mare) 

� Qsott = scambi idrici con i sistemi acquiferi / acquitardi confinanti 

appare chiaro come, in risposta ad uno squilibrio di bilancio dovuto ad un incremento del 
termine Qex (prelievi antropici), il sistema, può rispondere oltre che col progressivo 
svuotamento della risorsa anche con l'incremento degli scambi idrici da acque superficiali e 
sotterranee adiacenti dato che il termine IE della ricarica risulta costante e comunque 
indipendente dalle dinamiche interne del sistema acquifero. 

Gli effetti ultimi di un tale squilibrio di bilancio, che non necessariamente può portare allo 
svuotamento del sistema, possono variare da situazione a situazione in dipendenza della 
disponibilità idrica dei Corpi idrici superficiali e sotterranei adiacenti e soprattutto delle 
loro caratteristiche chimiche. Si pensi al richiamo di acque salate ed al conseguente 
arricchimento di Cl, od al richiamo da sistemi isolati di acque poco ossigenate e ricche in 
Fe, Mn ed NH4. 

Il rapporto Qex/IE (prelievi/infiltrazione efficace) può risultare allora un possibile 
indicatore dello stato quantitativo del corpo idrico sia per quanto riguarda l'evoluzione 
temporale del bilancio sia come termine di confronto delle diverse situazioni. L'indicatore 
assume infatti, in generale, per il valore 0 il significato di condizioni assolutamente 
"naturali" del sistema acquifero in assenza di prelievi antropici, e per il valore 1 il 
significato di completa perdita delle condizioni intrinseche naturali del corpo idrico, dove 
tutte le acque in transito, hanno origine esterna. 

Considerato l'interesse di una verifica complessiva dello stato quantitativo degli acquiferi, 
seppure in assenza di dati certi riguardo il bilancio idrico dei bacini e dei corpi idrici 
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sotterranei si è provveduto a valutare, per ciascun corpo idrico significativo, una sicura 
sovrastima dell'indicatore Qex / IE sulla base dei seguenti dati disponibili: 

• surplus idrico dei suoli riferito ai tipi climatici della Regione Toscana (da "Regime idrico 
dei suoli e tipi climatici in Toscana", Dip. Agricoltura e Foreste – Regione Toscana, 1984). Si 
tratta di un valore sicuramente sovrastimato per quanto riguarda la ricarica effettiva del 
sistema idrico. Il dato non considera, infatti, la sottrazione del runoff superficiale, in 
dipendenza delle condizioni di locale impermeabilità del sottosuolo; 

• censimento dei prelievi a supporto del quadro conoscitivo del Piano di Tutela. I dati 
impiegati riguardano il censimento dei prelievi su base regionale riferito ai comparti: 
agricolo (studio ARSIA sui fabbisogni minimi), civile (dati ATO) e industriale (denunce ex 
L. 319/76 reperite presso i Comuni dei principali distretti). In questo caso, al contrario dei 
dati sul surplus idrico, i valori sono sicuramente sottostimati. I dati dei fabbisogni agricoli 
sono infatti normalmente da incrementare per quanto riguarda le quantità effettivamente 
utilizzate e, allo stesso tempo, a causa della cronica assenza di controlli nel campo della 
valutazione dei prelievi, i dati sia su base ATO che su base delle denunce ex L. 319/76 sono 
ancora largamente incompleti. 

Poiché nel calcolo del rapporto tra Qex ed IE il numeratore è un valore sottostimato e il 
denominatore è sovrastimato, se ne deduce che il valore ottenuto è da considerare un 
sicuro limite inferiore, che individua, con massima probabilità, le situazioni caratterizzate 
da un grave squilibrio di bilancio. 

Nel diagramma seguente i dati elaborati sono confrontati con la corrente classificazione 
dello stato quantitativo (SquAS 2003). In ascisse è riportata la differenza tra surplus 
idrico e prelievo e in ordinate il rapporto tra prelievo e surplus idrico. 

I quadratini corrispondono ai corpi idrici significativi sotterranei colorati in base alla 
classificazione su base bibliografica dello stato quantitativo. Le linee tratteggiate indicano 
possibili percorsi di evoluzione temporale dello stato quantitativo, a parità di surplus idrico 
(ricarica costante) per effetto dell'incremento dei prelievi. 
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Figura 13. Confronto tra i dati elaborati e l'attuale classificazione SquAS (riportata 
in legenda) dei corpi idrici significativi sotterranei. 

Fonte: Regione Toscana, “Piano di Tutela delle Acque” 

 

Il diagramma sembra ben discriminare le diverse classi dello stato quantitativo anche per 
quanto riguarda la classe D. 

Si osservi come al peggiorare dello stato quantitativo della risorsa (A C) i corrispondenti 
valori del rapporto siano via via crescenti e come un valore soglia generalizzato di 0.2, pur 
con tutti i limiti e le approssimazioni fin qui descritte, possa prestarsi, con una sola 
eccezione, per l'attribuzione di una probabile condizione di sovrasfruttamento del sistema 
acquifero. 

Tranne che per alcuni acquiferi, in relazioni ai quali i dati erano carenti, o addirittura non 
disponibili, l’indicatore ha quindi confermato la classificazione elaborata. 

Per quello che riguarda le misure nei punti di monitoraggio quantitativo, dei livelli 
piezometrici, attualmente vengono effettuate con cadenza mensile dai tecnici dei 
dipartimenti provinciali dell'ARPAT mediante freatimetri manuali; è in corso di attuazione 
un progetto che prevede di attrezzare, dove possibile, alcuni punti di misura (pozzi non in 
uso o piezometri) con strumentazione per la lettura del livello piezometrico in continuo, in 
coordinamento e secondo le specifiche tecniche del Settore Servizio Idrologico della 
Regione Toscana. 

La disponibilità di serie storiche di valori di misure della superficie piezometrica, che sarà 
possibile solo dopo alcuni anni di monitoraggio, la conoscenza più approfondita della 
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geometria e delle caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi, che verrà acquisita a 
seguito degli studi in corso (si veda il paragrafo 4.3.2.5), permetteranno nei prossimi anni 
una più accurata classificazione dei corpi idrici sotterranei in termini di stato quantitativo. 

Relativamente allo stato chimico, il D. Lgs. 152/99 pone di utilizzare ai fini della 
classificazione il valore medio, rilevato per ogni parametro di base o addizionale nel periodo 
di riferimento (l’arco di tempo di un anno in cui sono state eseguite le campagne nel periodo 
morbida e nel periodo di magra). 

Lo stato chimico valutato con i macrodescrittori è determinato dal parametro che ricade 
nella classe per cui è previsto il limite in concentrazione più alto (classe peggiore); nel caso 
di superamento del limite per uno qualsiasi dei parametri addizionali viene attribuita, 
indipendentemente dall’esito derivante dai parametri macrodescrittori, la classe IV o la 
classe 0 relativa allo stato naturale particolare. Le classi dello stato chimico sono riportate 
nella tabella seguente. 

Per quanto concerne i parametri addizionali, l’indagine su di essi è definita dall’autorità 
competente a seconda dell’uso del suolo, delle attività presenti sul territorio, in 
considerazione della vulnerabilità della risorsa. 

La presenza di un determinato elemento nella facies idrochimica "caratteristica" o 
"naturale" del corpo idrico significativo (classe 0) è stata esclusa in prima approssimazione, 
a meno di approfondimenti successivi, per gli acquiferi che denunciano uno stato 
quantitativo in classe C. È certo infatti che, sia per quanto riguarda i tenori di Fe e Mn che 
quelli di cloruri, la condizione di stato naturale particolare appare incompatibile, per 
definizione, con acquiferi che denunciano un grave squilibrio di bilancio, dato che tale 
squilibrio determina proprio la perdita delle caratteristiche intrinseche e naturali 
dell’acquifero stesso: come precedentemente espresso, in risposta ad uno squilibrio di 
bilancio dovuto ad un incremento del termine "prelievi antropici", il sistema, dato che il 
termine IE della ricarica risulta costante e comunque indipendente dalle dinamiche interne 
del sistema acquifero, può rispondere oltre che col progressivo svuotamento della risorsa 
anche con l'incremento degli scambi idrici da acque superficiali e sotterranee adiacenti. 

Gli effetti di uno squilibrio di bilancio, che non necessariamente può portare allo 
svuotamento del sistema, possono quindi variare da situazione a situazione in dipendenza 
della disponibilità idrica dei Corpi idrici superficiali e sotterranei adiacenti e soprattutto 
delle loro caratteristiche chimiche. Si pensi al richiamo di acque salate ed al conseguente 
arricchimento di Cl, o al richiamo da sistemi isolati di acque poco ossigenate e ricche in Fe, 
Mn ed NH4. 

Si riportano di seguito le tabelle in cui vengono indicate le classi di riferimento per lo 
Stato Chimico delle acque sotterranee, e per lo Stato ambientale. 
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Tabella 20.  Classi di qualità per la valutazione dello stato chimico delle acque 
sotterranee (rif. D. Lgs. 152/99, all. 1, par. 4.4.2). 

 
 
 
Tabella 21. Classificazione chimica in base ai parametri di base (Tab. 20 All. 1 al D. 

Lgs. 152/99). 

 

 

Tabella 22. Parametri addizionali (Tab. 21 All. 1 al D. Lgs. 152/99) 

 

Lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei, come si evince dallo schema riportato di 
seguito, viene ottenuto “incrociando il risultato chimico con quello quantitativo”. 
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Mentre lo stato chimico può essere determinato sia per acquifero che per singolo pozzo 
monitorato, lo stato ambientale è, invece, definito per acquifero (paragrafo 4.4.3  
dell'Allegato 1 al D. Lgs. 152/99) e non per singolo pozzo. Per tali motivi si è effettuata la 
classificazione chimica anche per acquifero, eseguendo la media dei parametri 
macrodescrittori e dei parametri addizionali determinati sui pozzi ricadenti nello stesso. 

Nel caso di stato chimico dell’acquifero superiore alla classe 2, e nel caso di stato 0, si sono 
indicati in nota nella tabella dello stato ambientale, i parametri che hanno determinato 
l’esito della classificazione. Nei casi in cui la concentrazione del parametro è risultata 
inferiore al limite di rilevabilità della tecnica analitica, per calcolare la media, si è riportato 
il valore corrispondente alla metà del limite di rilevabilità. 

Tabella 23  Stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi idrici sotterranei (Tab. 22 
All. 1 al D. Lgs. 152/99). 

 

 

Nella tabella seguente è riportato per il corpo idrico sotterraneo significativo di nostro 
interesse, l’Acquifero Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana- Zona Empoli, i punti di 
monitoraggio individuati con DGRT 225/03, cui si aggiungono nuovi punti (indicati in 
corsivo), successivamente individuati di concerto con ARPAT ed il Settore Servizio 
Idrologico Regionale. I punti asteriscati sono quelli del monitoraggio quantitativo (QTC) 
scelti per l’installazione di misuratori in continuo del livello piezometrico. 
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Tabella 24.  Rete di monitoraggio del corpo idrico significativo sotterraneo: Valdarno 
Inferiore e Piana Costiera Pisana – zona Empoli (fonte: ex Tab. 4 All. 2 DGRT 10 

marzo 2003, n.225) 

11AR025-ACQUIFERO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA – ZONA EMPOLI 

COD.
MAT  

 

DENOMINAZIONE PROV. COMUNE LOCALITÀ GB_EST GB_NOR
D 

MONITOR

AG. 

P052   POZZO N 2 BIS FI Empoli Corniola 1656223 4841075 QL 

P055   

 

Pozzo Lago Zona 
Sportiva 

FI Empoli Zona 
sportiva 

1658118 4843606 QL 

P053  Pozzo N 2 bis 
(centrale ) Prunecchio 

FI Empoli Prunecchio 1659790 4841745 QL e 
QTC 

P054   Pozzo N 2 Nuovo 
Riottoli 

FI Empoli Riottoli 1653737 4842997 QL 

P051  Pozzo N 2 Bis 
Terrafino 

FI Empoli Terrafino 1654000 4840997 QL 

P049  Pozzo 1TER Bassa FI Cerreto Guidi Bassa 1651160 4842560 QL 

P075  Pozzo 5-Campo pozzi 
Sovigliana 

FI Vinci Sovigliana 1655446 4843397 QL 

Fonte: Regione Toscana, Piano di Tutela delle Acque 

 

Sulla base delle considerazioni fatte precedentemente, si riporta nella tabella seguente 
una prima definizione dello stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo significativo 
Acquifero Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana- Zona Empoli, in particolare 
riportiamo i risultati della classificazione quantitativa. Viene inoltre indicato il riferimento 
utilizzato per la classificazione quantitativa, nella fattispecie la Relazione sullo Stato 
dell'Ambiente in Toscana, Regione Toscana, 1997. 

 

Tabella 25. Corpo idrico significativo sotterraneo: l’Acquifero Valdarno Inferiore e 
Piana Costiera Pisana- Zona Empoli, Classificazione SquAS. 

Codice Corpo Idrico SquAS Riferimenti 

11AR025 Acquifero del Valdarno Inferiore e 
Piana Costiera Pisana – Zona Empoli 

C RSA 1997 

Fonte: Regione Toscana, Piano di Tutela delle Acque 
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Nelle tabella seguente è riportata la classificazione dello stato chimico dell’Acquifero 
Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana- Zona Empoli, effettuata per pozzo.  

Nella tabella sono indicati, nel caso di classe 0 o 4, anche i parametri che hanno 
determinato tale classificazione. Come evidente dalla Tabella 24 il territorio di Vinci è 
interessato per primo dall’indagine sullo stato qualitativo oltre a ciò si riportano i risultati 
disponibili dal campionamento sui pozzi predisposti per l’analisi qualitativa delle acque 
sull’intero territorio dell’l’Acquifero Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana- Zona 
Empoli.  

 

Tabella 26. Classificazione SCAS per punto di monitoraggio. 

LEGENDA 

A Denominazione del corpo idrico significativo sotterraneo (acquifero). 

B Codice del punto di monitoraggio delle acque sotterranee (MAT). 

C Classe di qualità chimica (SCAS) rilevata per ciascun punto di monitoraggio nella campagna 2003. 

D Parametri di base o addizionali che determinano la classe rilevata. 

E Campo note. 

A B C D E 

Denominazione 

acquifero 

COD. MAT SCAS 2003 PARAMETRI NOTE 

P049 4 NH4 Mn  

P051 4 NH4 Fe Mn  

P052 4 Mn  

P053 2   

P054 4 NH4 Mn  

P055 4 NH4  Fe Mn  

Valdarno Inferiore 
e Piana Costiera 
Pisana- Zona 
Empoli 

 

P075 4 NH4 Mn  

Fonte: Regione Toscana, Piano di Tutela delle Acque 

 

Concludendo si riporta di seguito lo Stato di qualità ambientale per l’Acquifero Valdarno 
Inferiore e Piana Costiera Pisana- Zona Empoli relativo al 2003, inoltre si riporta anche 
quello relativo al 2004, così come pubblicato su Segnali ambientali in Toscana 2006. 
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Tabella 27. Stato di qualità ambientale per l’Acquifero Valdarno Inferiore e Piana 
Costiera Pisana- Zona Empoli (fonte: Regione Toscana 2003, ARPAT 1997-2004). 

Corpi idrici sotterranei 

Significativi 

Stato Di Qualità Ambientale Rilevato 

Denominazio

ne 

 

RIF. 

 

Anno di 

riferimento 

SquAS 

 

SCAS 

 

Num. 

Punti QL 

 

SAAS 

 

Note 

 

2003 C 4 7 Scadente NH4 Fe e 

Mn 

Valdarno 
Inferiore e 

Piana 
Costiera 
Pisana- 
Zona 
Empoli 

Zona 

Empoli 

2004 C 4 7 Scadente NH4 e Mn 

Fonte: Regione Toscana, Piano di Tutela delle Acque e Segnali ambientali in Toscana 2006 

 

Dal confronto fra i due anni si ha che tutti gli indici calcolati sono rimasti nelle medesime 
classi, tuttavia nel 2004 i parametri che hanno determinato la classe di appartenenza dello 
SCAS  sono scesi da tre a due, in particolare sono rimasti il Manganese e lo Ione ammonio. 
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6.3 Analisi dello stato attuale del servizio idrico e delle strutture disponibili 

 

Il Comune di Vinci assieme ad altri 59 Comuni delle Province di Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca 
e Siena appartiene all’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 denominato Valdarno Inferiore10. 

L’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale costituisce uno dei risultati istituzionali della 
cosiddetta legge "Galli". la L.R. n. 36 del 5 gennaio 1994 che ha introdotto rilevanti novità 
nel campo della tutela della risorsa e della gestione dei servizi idrici, tra i quali: 

• l’individuazione di una nuova organizzazione per Ambiti Territoriali Ottimali 
(A.T.O.) dei servizi idrici basata su criteri idrografici e amministrativi;  

• il concetto di uso e salvaguardia delle acque pubbliche per le generazioni future;  

• il concetto di risparmio e rinnovo della risorsa nel rispetto del patrimonio idrico e 
dell’ambiente;  

• il concetto di utilizzo prioritario della risorsa acqua per il consumo umano;  

• la fissazione di obiettivi connessi alla efficienza, efficacia ed economicità nei 
servizi, di equilibrio economico nei costi e ricavi. 

Per realizzare questi obiettivi la legge ha stabilito la costituzione del Servizio Idrico 
Integrato su base di Ambito per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 

La legge ha anche previsto di attribuire alla Regione la responsabilità nella delimitazione e 
nella organizzazione degli Ambiti e, soprattutto, della creazione di questi nuovi soggetti, le 
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.). 

Il Comune di Vinci appartiene all’ATO 2, la gestione del servizi idrici (acquedotto, 
fognatura e depurazione) per i Comuni appartenenti all’ATO 2 è svolta da Acque S.p.A..  

                                                 
10 La Regione Toscana con L.R. 81/1995 ha provveduto a suddividere il territorio regionale in 6 Ambiti 
Ottimali (Toscana Nord, Basso Valdarno, Medio Valdarno, Alto Valdarno, Ombrone e Toscana Costa);  



Comune di Vinci - Quadro conoscitivo sugli aspetti ambientali 

ambiente s.c. 83 

Figura 14. Composizione dell’ATO n. 2 Valdarno Inferiore  

Fonte: Piano d’Ambito territoriale ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 

 

L’approvvigionamento idrico si basa essenzialmente sui pozzi per le reti di Pisa, Pontedera, 
Cascina, Empoli e i Comuni a loro interconnessi, di Montecatini Terme e di parte della Val di 
Nievole, per i Comuni della Provincia di Lucca nonché centri importanti di fondo valle quali 
Poggibonsi, Certaldo e Castelfiorentino.  

L’approvvigionamento da sorgenti, non risulta essere quantitativamente rilevante a livello 
globale, ma è comunque l’unica fonte per alcune realtà locali e può diventare un’integrazione 
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significativa di altre risorse in particolare per i comuni dell’Appennino pistoiese e del 
Monte Albano e in alcuni Comuni collinari della provincia di Siena e Pisa. 
L’approvvigionamento da acque superficiali invece interessa in minima parte Comuni collinari 
che ricorrono generalmente a laghetti che integrano le risorse principali nei mesi estivi. 

 

Tabella 28. Fonti di approvvigionamento ATO n. 2 

FONTE DI 

APPROVV.TO  
VOLUME PRELEVATO  

(106 MC/ANNO) 
PORTATA MEDIA ANNUA PRELEVATA 

DA CIASCUNA FONTE L/S 
% DI CIASCUNA 

FONTE SUL TOTALE 
N. DI PUNTI 

DI PRELIEVO 

Sorgenti 7,82 1,23 (ciascuna sorgente) 10 197 

Pozzi 65,30 3,80 (ciascun pozzo) 84 523 

Acque 
superficiali 

4,85 11,0 (ciascuna presa superficiale) 6 27 

Totale 77,97  100 747 

Fonte: Piano d’Ambito territoriale ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 

Le infrastrutture gestite da un gestore unico si presentano ben interconnesse, ma si tratta 
di casi più unici che rari: in genere gli acquedotti sono a gestione comunale e si evidenzia 
anche la presenza di acquedotti che servono case isolate. 

Nella tabella seguente si riporta la ripartizione in percentuale fra le fonti di 
approvvigionamento a cui attingeva, ai dati del 1996, il gestore Publiser, che serviva il 
Comune di Vinci assieme ad altri Comuni dell’ATO n. 211. Come si evince dalla Tabella il peso 
dei prelievi da pozzi rispecchia quello generale dell’ATO, mentre il peso dei prelievi da 
acque superficiali è doppio rispetto a quello di ATO, a discapito dei prelievi da sorgente 
che sono meno della metà di quelli dell’ATO. 

 

Tabella 29. Ripartizione percentuale delle fonti di approvvigionamento 

ENTE GESTORE 
SORGENTI 

[%] 
POZZI 
[%] 

ACQUE 

SUPERFICIALI [%] 

Publiser 4 84 12 

Totale ATO 10 84 6 

Totale ATO (in mc) 7.824.211 65.296.809 4.851.138 

Fonte: Piano d’Ambito territoriale ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 

                                                 
11 Capraia e Limite, Casola d’Elsa, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, 
Gambassi Terme, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano T., Montaione, Montelupo, 
Montespertoli, Palaia, Poggibonsi, Uzzano e Vinci 
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6.3.1 Bilancio idrico e  servizio di acquedotto nell’ATO 2 

 

Nella tabella successiva si riporta il bilancio idrico relativo all’area gestita da PUBLISER e 
all’intero ATO 2, con indicazione dei volumi di acqua prodotta, acquistata, ceduta erogata e 
fatturata. 

Intendendo rispettivamente con: 

- acqua prodotta: quella emunta dalla fonti di approvvigionamento (pozzi, prese 
superficiali, sorgenti);  

- acqua acquistata: quella comprata da altri enti.  

- acqua in ingresso : la somma dei due volumi precedenti 

- acqua in uscita: l’acqua che il gestore vende ad altre aziende e quella effettivamente 
erogata all’utenza nelle sue diverse forme. 

Tali informazioni rappresentano un elemento essenziale di conoscenza perché permettono 
di definire, indirettamente, lo stato di efficienza degli impianti (attraverso le perdite) e 
quello di soddisfacimento dell’utenza (la dotazione idrica pro-capite). 

A livello di ambito, si ha un’entrata di poco più di 4,.5 ml di mc da ambiti limitrofi (circa 4 
ml di mc da Lucca per Pisa e circa 0,5 ml di mc da Siena per Monteriggioni) ed un’uscita di 
poco più di 0,3 ml di mc da Montespertoli per Lastra a Signa (Ato 3, Medio Valdarno). 

 

Tabella 30. Il bilancio idrico dell’anno 1996 

ENTE GESTORE VOLUMI 

PRODOTTI 

[MC/ANNO] 

VOLUMI 

ACQUISTATI 

[MC/ANNO] 

VOLUMI 

VENDUTI 

[MC/ANNO] 

VOLUMI 

EROGATI 

[MC/ANNO] 

VOLUMI 

FATTURATI 

[MC/ANNO] 

PERDITE 
LORDE [%] 

PUBLISER 17.864.790 460.226 0 11.436.233 12.628.754 38 

ATO 2 77.396.949 4.543.3821 330.5721 49.640.171 56.700.918 37 

1 Il dato si riferisce alla sola acqua acquistata o ceduta fuori ambito 

Fonte: Piano d’Ambito territoriale ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 

 

Il dato delle perdite (lorde) dà un’indicazione di quelli che sono i volumi che, dalla 
produzione, non riescono a raggiungere l’utenza. Tale valore rappresenta quindi tutta 
l’acqua che non viene erogata per varie cause, alcune legate a situazioni di inefficienza 
strutturale delle reti (effettive perdite di rete), altre legate alla gestione della risorsa 
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(sfiori invernali di acqua prodotta da sorgenti, consumi non rilevati per mancanza di 
contatori, lavaggi di rete, ecc.) 

Il dato relativo alle perdite registrate dai Comuni serviti da PUBLISER è in linea con il dato 
medio di ATO.  

Nella Tabella seguente si riportano le dotazioni idriche per l’anno 1996, espressa in l/ab/g 
e calcolata a partire dal volume erogato, ci dà un’indicazione dei consumi pro-capite 
assegnati al cittadino per tutti gli usi.  

 

Tabella 31. Le dotazioni idriche nell’anno 1996 

ENTE GESTORE POPOLAZ. 
RESIDENTE 

POPOLAZ. 
SERVITA 

VOLUMI 

EROGATI 

[MC/ANNO] 

VOLUMI 

DOMESTICI 

FATTURATI 

[MC/ANNO] 

DOT. 
IDRICA 

LORDA 

[L/AB/G] 

DOT. 
IDRICA 

DOMEST. 
[L/AB/G] 

PUBLISER 221.032 209.476 11.436.233 n.d. 150 n.d. 

Totale ATO 771.701 709.212 49.640.171 n.d. 208 n.d. 

Fonte: Piano d’Ambito territoriale ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 

 

Accanto a questo dato nel piano d’Ambito è stata calcolata la dotazione idrica sulla base dei 
soli consumi domestici fatturati (là dove erano disponibili i dati). Tale dato rivela come 
nella maggior parte dei Comuni, il valore di dotazione sia inferiore a 200 l/ab/g, con alcuni 
casi addirittura al di sotto dei 100 l/ab/g., con riguardo al Comune di Vinci si veda la 
Tabella seguente. 

 

Tabella 32. Principali dati sul servizio acquedottistico per il Comune di Vinci. Anno 
1996 

COMUNE POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

1996 

POPOLAZIONE 

SERVITA 

1996 

VOLUME 

EROGATO 

TOTALE 

(M3/ANNO) 

VOLUME 

EROGATO PER 

USI DOMESTICI 

(M3/ANNO) 

VOLUME 

EROGATO PER 

USI NON 

DOMESTICI  
(M3/ANNO) 

838.202 655.734 182.468 Vinci 13.648 13.197 

100% 78% 22% 

48.975.469 38.827.635 10.147.834 Totale ATO  763.693 699.837 

100% 79% 21% 

Fonte: Piano d’Ambito territoriale ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 
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Il livello unitario di erogato domestico relativo all’intero ATO è di 152 l/ab/giorno (volume 
erogato per usi domestici/popolazione servita) mentre per Vinci tale valore è pari a soli 
136 l/ab/g.  

Nella Tabella seguente sono indicati seppure a livello aggregato per gestore PUBLISER le 
lunghezze totali delle reti acquedottistiche suddivise tra adduzioni e distribuzioni. Il 
valore dei ml/ab servito è un parametro di confronto significativo per valutare la bontà dei 
valori di lunghezza delle reti. Tuttavia tali indicazioni derivano per la maggior parte dei casi 
da stime dei gestori. 

 

Tabella 33. Le lunghezze delle reti acquedottistiche nell’ATO 2 

ENTE GESTORE NUMERO DI 

RETI 
KM TOTALI 

DI RETE 
POPOLAZIONE 

SERVITA 
ML PER AB. 
SERVITO 

PUBLISER 38 1.265 209.476 6,0 

ATO 2    6.458  709.212 9,8  

Fonte: Piano d’Ambito territoriale ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 

 

Nella Tabella seguente si è riportato il dato relativo al solo Comune di Vinci, fornitoci dal 
soggetto gestore Acque S.p.A. ai dati del 2005. 

 

Tabella 34. Le lunghezze delle reti acquedottistiche nel Comune di Vinci 

ENTE GESTORE KM TOTALI 

DI RETE 
POPOLAZIONE 

SERVITA 
ML PER AB. 
SERVITO 

Acque S.p.A. 116,88 13.488 8,7 

Fonte: elaborazione su dati Acque S.p.A. 

 

Normalmente, come è lecito attendersi, i valori di ml/ab aumentano all’aumentare della 
popolazione dei Comuni e della loro dispersione territoriale, per cui Comuni collinari o 
montani risultano avere valori pro-capite di rete di gran lunga superiori a quelli delle grandi 
città o dei Comuni di pianura. I valori più bassi, di circa 6 ml/ab servito si registrano per i 
Comuni PUBLISER, per Crespina, Buggiano, Colle Val d’Elsa e Pieve a Nievole. Normalmente i 
valori medi risultano essere compresi tra i 6 e i 17 metri per abitante servito. Il dato di 
lunghezza pro-capite per abitante servito a livello di ambito risulta essere di circa 9.8 
metri per abitante, dato che risente della mancanza di veri e propri agglomerati urbani (a 
parte Pisa) ma piuttosto di Comuni di più piccole dimensioni, territorialmente più dispersi 
anche se spesso con centri interconnessi.  
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Gli impianti di potabilizzazione esistenti al momento della ricognizione in tutto l’ATO 2 sono 
circa 200, di questi si riportano in Tabella quelli che insistono sul territorio di Vinci. La 
tabella, in particolare, mostra le caratteristiche tecniche principali di essi in termini di 
volume trattato all’anno e di tipologia di trattamento. 

 

Tabella 35. Impianti di potabilizzazione esistenti nel Comune di Vinci. Anno 2006 

Impianto Comune Località Tipo di 
trattamento 

(DM 
1/8/96) 

Volume 
trattabile 

[Mlitri/giorno] 

Volume 
anno 

trattato 
(mc/anno) 

Anno di 
costruzione 

Data ultima 
ristrutturazione 

Centrale 
Marcello 

Vinci Marcello A1 0,01 3.674 1970 2005 

Centrale  
Troscia 

Vinci Troscia A3 0,302 110.177 1960 2005 

Centrale 
Faltognano 

Vinci Faltognano Disinfezione  0,025 9.167 1970 2005 

Centrale 
S. Amato 

Vinci S. Amato A1 0,001 345 1960 1995 

Centrale 
Sovigliana 

Vinci Sovigliana A2 0,61 222.555 1972 2005 

Potab. 
Burrino 

Vinci Salvino Disinfezione  0,045 16.449 1960 2004 

Potab. 
Mignana 

Vinci Mignana Disinfezione  0,054 18.412 1950 1992 

Potab. 
Vitolini 

Vinci Vitolini Disinfezione  0,013 4.764 1980 2004 

Potab. 
Cimitero 
Vitolini 

Vinci Vitolini Disinfezione  0,016 5.717 1950 2000 

Potab. S. 
Lucia 

Vinci S. Lucia Disinfezione  0,019 6.907 1980 1998 

Cloratore 
Madonna 
dell'Erta 

Vinci Madonna 
dell'Erta 

Disinfezione  0,017 6.202 1980 1998 

A1= Trattamento Fisico; A2 = Trattamento Fisico-Chimico; A3= Trattamenti Spinti  

Fonte: elaborazione su dati Acque S.p.A. 

 

La tabella successiva indica la composizione delle utenze, da cui si ha che la distribuzione 
fra le utenze dei Comuni di PUBLISER rispecchia pressoché la ripartizione a livello di ATO.  
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Tabella 36. Composizione delle utenze 

ENTE GESTORE UTENZE 

DOMESTICHE 
UTENZE 

PRODUTTIVE 
UTENZE 

AGRICOLE 
ALTRE 

UTENZE 
TOTALE 

UTENZE 

55.130 5.382 2.153 3.229 65.894 PUBLISER 

84% 8% 3% 5% 100% 

 232.457 19.919 2.984 7.614 262.974 Totale ATO 

88% 8% 1% 3% 100% 

Fonte: Piano d’Ambito territoriale ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 
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6.3.2 Bilancio idrico e servizio di acquedotto nel Comune di Vinci 

 

Volendo aggiornare al 2005 e approfondire il dettaglio dell’analisi si sono richiesti al 
soggetto gestore del servizio per l’intero ATO 2 Acque S.p.A.12 i dati di 
approvvigionamento e consumo relativi al solo Comune di Vinci per agli anni 2002-2005.  

Nella prima Tabella viene ripartita, per il 2005, la portata in ingresso alla rete idrica di 
Vinci per impianto di produzione e sollevamento, al fine di evidenziare in che misura il 
Comune è autosufficiente, dai dati risulta che Vinci dipende per il 33% del suo fabbisogno 
dalla Centrale della Zona Sportiva di Empoli che peraltro approvvigiona anche i Comuni di 
Cerreto Guidi, Fucecchio e Empoli. 

La condivisione di questa Centrale determina una interdipendenza ai fini 
dell’approvvigionamento idrico tra le quattro reti idriche comunali pocanzi citate. 

 

Tabella 37 Ripartizione della portata erogata in ingresso alla rete idrica di Vinci 
ripartita per impianto di produzione e sollevamento. Anno 2005 

IMPIANTO MC / ANNO % SU 

TOTALE 

POZZI CENTR. SOVIGLIANA  

 (VINCI) 

510.699 40% 

CENTRALE ZONA SPORTIVA  

(EMPOLI) 

425.047 33% 

ACQUE SUPERFICIALI C. 
TROSCIA 

 (VINCI) 

198.549 16% 

CENTR. S. LUCIA  

(VINCI) 

9.035 1% 

POZZO CENTR. MARCELLO  

(VINCI) 

7.371 1% 

C. S. AMATO  20.706 2% 

                                                 
12 Acque S.p.A. è sorta dalla concentrazione di Gea S.p.A. di Pisa (PI), Publiservizi S.p.A. di Empoli 
(FI), Cerbaie S.p.A. di Pontedera (PI), Coad S.p.A. di Pescia (PT), Aquapur S.p.A.di Capannori (LU). Ad 
Acque S.p.A. l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale - ATO 2 ha affidato, a partire dal 1 
gennaio 2002, la gestione del servizio idrico integrato del Basso Valdarno.  
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IMPIANTO MC / ANNO % SU 

TOTALE 

(VINCI) 

CENTR. MIGNANA  

(VINCI) 

27.889 2% 

CENTR. MARCIGNANA  

(VINCI) 

13.718 1% 

CENTR. FALTOGNANO  

(VINCI) 

18.034 1% 

CENTR. BURRINO  

(VINCI) 

38.950 3% 

TOTALE 1.269.998 100% 

Fonte:elaborazione su dati Acque S.p.A. 

Nella tabella seguente sono riportati i quantitativi di portata in ingresso alla rete idrica di 
Vinci, si tenga presente che al 31/12/2005 gli abitanti serviti dal servizio di acquedotto 
costituivano circa il 94% dell’intera popolazione. 

 

Tabella 38 Portata erogata in ingresso alla rete idrica di Vinci anni 2002 - 2005 

UNITA' DI      
MISURA 

ANNO 2002  ANNO 2003  ANNO 2004  ANNO 2005  
VARIAZIONE % 
2002-2004 

Mc/anno       1.296.678         1.277.358         1.285.578          1.269.998  -2,1% 

L/s                41.12               40.50                40.65                40.27  -2,1% 

Fonte: elaborazione su dati Acque S.p.A. 

 

Ad evidenza nel corso del quadriennio indagato si è registrata una riduzione nelle portate in 
ingresso alla rete idrica del 2%. 

Nella Tabella seguente si riportano invece i quantitativi di acqua fatturata all’utenza, anche 
in questo caso si è avuta una variazione negativa, seppure più limitata e pari allo 0,5%. 
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Tabella 39 Portata fatturata agli utenti della rete idrica di Vinci anni 2002 - 2005 

UNITA' DI      
MISURA 

ANNO 2002  ANNO 2003  ANNO 2004  ANNO 2005  
VARIAZIONE % 
2002-2004 

Mc/anno         1.050.383         1.092.902  1.058.445         1.044.912  -0,5% 

L/s               33,31               34,66                33,47                 33,13  -0,5% 

Fonte: elaborazione su dati Acque S.p.A. 

Infine si riporta la Tabella relativa alle perdite apparenti, date da confronto fra i 
quantitativi erogati in rete e quelli fatturati. 

 

Tabella 40 Perdite apparenti risultanti dal confronto erogato in rete/fatturato 

Unita' di      
misura 

Anno 2002  Anno 2003  Anno 2004  Anno 2005  Variazione % 
2002-2004 

Mc/anno 246.295 184.456 227.133 225.086 -8,61% 

L/s 7,81 5,85 7,18 7,14 -8,58% 

% 18,99  14,44 17,67 17,72   

Fonte: elaborazione su dati Acque S.p.A. 

 

Ad evidenza il dato relativo alle perdite apparenti relativo al Comune di Vinci è di gran 
lunga inferiore rispetto a quello stimato nel Piano d’Ambito per l’intera area dei Comuni 
serviti da PUBLISER (si veda Tabella “Il bilancio idrico dell’anno 1996”). 

Entrando nel merito del fatturato agli utenti per uso si è predisposta la figura seguente. 
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Figura 15 Ripartizione dei quantitativi fatturati all’utenza per uso nel Comune di Vinci. 
Anno 2005 

71%
2%

22%

2% 2%1%

Domestico Domestico non residente Non domestico

Allevamento Pubblico Recupero perdite occulte
 

Fonte: elaborazione su dati Acque S.p.A. 

 

Infine si è calcolato il livello unitario di fatturato domestico relativo al Comune di Vinci per 
il 2005, costruito come rapporto fra il fatturato per usi domestici e la popolazione servita 
che è risultato essere pari a 153 l/ab/g. 

 

6.3.3 Il sistema fognario e depurativo  

Nella tabella successiva è riportato un dettaglio del numero di reti fognarie censite 
suddivise per tipologia (reti miste, reti nere e collettori, normalmente con recapito agli 
impianti di trattamento) e i relativi km di rete. Accanto a questi dati sono stati calcolati, in 
analogia con quanto realizzato per il servizio di acquedotto, le lunghezze pro-capite 
espresse in ml/ab. servito. 

 

Tabella 41. Le reti fognarie nell’ATO 2 

ENTE GESTORE N. DI 
RETI 

RETI MISTE 

[KM] 
RETI NERE 

[KM] 
COLLETTO

RI [KM] 
TOTALE 

RETI [KM] 
POPOL. 
SERVITA 

ML PER AB. 
SERVITO 

69 348,6 24,0 57,1 429,7 156.496 2,7 Publiser 

 81% 6% 13% 100%   

 292 n.d. 648,5 439,3 2243,2 619.297 n.d.  Totale ATO 

 n.d. 29% 20% 100%   

Fonte: Piano d’Ambito territoriale ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 
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Come si evince dalla tabella, (a parte il dato mancante delle reti miste della GEA), le reti 
miste rappresentano a livello di ATO circa il 52% dell’intero sistema fognario mentre il 
dato relativo alla PUBLISER è pari a ben l’81%, quelle nere e i collettori costituiscono 
rispettivamente a livello di ATO il 29 e 20%, mentre per la PUBLISER soltanto il 6% e il 
13%.  

Così come fatto ai fini dell’analisi del sistema acquedottistico, anche per il sistema fognario 
e di depurazione abbiamo provveduto a richiedere al soggetto gestore Acque S.p.A. dati di 
aggiornamento al 2005 e di dettaglio riferiti al solo Comune di Vinci. A questo proposito 
nella prima tabella si riportano le lunghezze della rete fognaria, che serve il 96% della 
popolazione residente. 

 

Tabella 42. Le reti fognarie nel Comune di Vinci 

ENTE 

GESTORE 
RETI 

MISTE 

[KM] 

RETI NERE 

[KM] 
TOTALE 

RETI [KM] 
POPOL. 

SERVITA DAL 

SERVIZIO 

FOGNATURA 

ML PER AB. 
SERVITO 

Acque 
S.p.A. 

35. 5  40 13.760 3 

Fonte: elaborazione su dati Acque S.p.A. 

 

Per chiudere il ciclo di gestione delle acque non ci resta che esaminare il servizio di 
depurazione. Ai dati del Piano d’Ambito l’85% della popolazione del Comune di Vinci è 
servita dal servizio di depurazione, sebbene la media dei Comuni servita da PUBLISER si 
attesti al 95%. Ai dati del 2005 forniti da Acque S.p.A. la percentuale della popolazione 
residente servita è salita al 91%  

Gli impianti di depurazione che insistono sul territorio di Vinci sono: 

- Depuratore Ponte a Bagnolo, che serve le frazioni di Vinci e Vitolini Sant’Ansano, 
destinato ad essere chiuso entro il 2006 con deviazione dei reflui da trattare al 
depuratore di Pagnana (Marcignana di Empoli); 

- Depuratore Fotoamatore presso Collegonzi, destinato ad essere dismesso entro 
il 2007, con successivo collegamento alla fognatura della frazione di Spicchio. 

Nella Tabella seguente si riportano le informazioni principali relative ai tre impianti di 
depurazione che trattano i reflui del Comuni di Vinci, resta da sottolineare che già oggi il 
depuratore di Empoli tratta l’80% dei reflui prodotti nel Comune di Vinci, che confluiscono 
in fognatura e che entro 2 anni tratterà il 100% di questi. 



Comune di Vinci - Quadro conoscitivo sugli aspetti ambientali 

ambiente s.c. 95 

 

Tabella 43. Caratteristiche tecniche dei depuratori che trattano i reflui del Comune di Vinci 

DENOMINAZ. COMUNE COMUNI 

SERVITI 
POTENZ. DI 
PROGETTO 

[AB_EQ] 

POTENZ. DI 
PROGETTO 

[MC/G] 

POTENZ. 
EFFETTIVA 

[AB_EQ] 

KG COD/G 
RIMOSSO 

% IND. INDUSTRIE 

PREVALENTI 
FANGHI 

PRODOTTI 

(T/A) 

CORPO 

RECETTORE 

Depuratore 
Ponte di 
Bagnolo 

Vinci Vinci 5.000  5.000 650 10 Alimentari  1.926 Rio Streda 

Depuratore 
Fotoamatore 

Vinci Vinci 100    -    

Depuratore 
Pagnana 

Empoli Empoli, 
Cerreto 
Guidi e 
Vinci 

88.670 19.640 38.500 5.005 10 Liquami da 
fosse 

biologiche e 
vetrerie 

4.300 Arno 

Fonte: Piano d’Ambito territoriale ottimale n. 2 “Basso Valdarno” e Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA)  
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Relativamente al depuratore di Empoli abbiamo predisposto una tabella ad hoc, in cui si 
riportano le caratteristiche tecniche del depuratore e i quantitativi di reflui trattati, da 
cui emerge che nel triennio indagato i reflui sono diminuiti del 20%. 

Al contrario i fanghi risultanti dal trattamento di depurazione sono aumentati del +21%. 

 

Tabella 44. Caratteristiche tecniche del depuratore di Pagnana ad Empoli che tratta i 
reflui del Comune di Vinci 

ASPETTI QUALITATIVI 

Nome Impianto Pagnana via della Motta Empoli  

Sistema economico locale Empoli - Vinci - Cerreto Guidi - Montelupo 

Data avvio impianto 1981  

Soggetto gestore Acque S.p.A.  

Popolazione servita (n. abitanti) 80.000 

Schema di processo Ossidazione a biomassa sospesa con denitrificazione e 
digestione anaerobica dei fanghi di risulta  

Predisposizione allacciamento nuove 
utenze 

si 

% domestico 99% 

% industriale 1% 

% zootecnico 0%  

Sistema fognature  miste 

BOD5 di progetto per ab. eq. 60 

Capacità progetto in AE 88.670 

Capacità progetto in mc/giorno 17.734 

Capacità max trattamento in AE 88.670 

Capacità max trattamento in mc/giorno 17.734 

Capacità di abbattimento >95 % 

Nome corpo recettore  Fiume Arno 

Modalità smaltimento fanghi Agricoltura 

Intervallo indagato Aspetti quantitativi 

2003 2004 2005 

Reflui trattati (mc/anno)   5.840.000    5.684.892   4.663.547  

Reflui trattati mediamente (mc/giorno)         16.000         15.575        12.777  
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Portata di punta in mc ora   24.000  23.363  19.165  

Periodo di punta  11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00 

Produzione fanghi residui (t/a)  4.135 5.134 5.000 

Fonte: elaborazione su dati Acque S.p.A. 
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6.3.4 Livelli di servizio ed evoluzione della domanda 

 

Nel Piano d’Ambito dell’ATO n. 2 si è provveduto a stimare la domanda futura di dotazione 
idrica, a questo fine si è proceduto con la stima della popolazione residente futura, con la 
stima della popolazione fluttuante futura ed infine con la stima dell’incremento della 
domanda idropotabile nell’arco temporale del piano. 

Si richiamano di seguito le ipotesi principali assunte dai redattori del Piano d’Ambito per 
stimare i flussi in oggetto.  

La stima della popolazione futura nel caso dell’Ambito Territoriale in questione è stata 
ottenuta estrapolando i dati ricavati dalle elaborazioni del Servizio di statistica della 
Regione Toscana. La previsione complessiva è di un aumento della popolazione residente da 
766.268 unità del 1996, a 797.786 unità nel 2017, con una variazione totale pari al 4,1%. 

Per valutare l’evoluzione della domanda di servizi nei 20 anni del piano, è stato fatto 
riferimento ai soli consumi acquedottistici in quanto la domanda relativa ai servizi di 
fognatura e depurazione dipende da tali consumi e dalla previsione di popolazione residente 
per quanto riguarda il carico organico espresso sotto forma di abitanti equivalenti. 

Per la stima della domanda nell’orizzonte temporale del piano sono state formulate delle 
ipotesi che rispecchiano alcuni dei fondamentali obiettivi del piano. In particolare è 
previsto di: 

• raggiungere un livello di 150 l/ab/giorno in tutti i Comuni dell’Ambito; 

• raggiungere una copertura della rete acquedottistica superiore al 90% per tutti i 
Comuni in 10 anni; 

• supporre che il livello unitario erogato per usi non domestici sia costante nei 20 anni di 
tempo coperti dal piano. 

(per ulteriori dettagli si veda l’allegato “Approfondimento sui livelli di servizio ed 
evoluzione della domanda”). 

In base a queste ipotesi il Piano d’Ambito stabilisce i seguenti obiettivi per il Comune di 
Vinci: 

 

Tabella 45. Evoluzione del volume erogato acquedottistico (mc/anno) nel periodo  
2002-2020 

COMUNE  2005 2010 2015 2020 

Vinci 852.349 909.725 911.568 909.911 908.253 

 Fonte: Piano d’Ambito territoriale ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 
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Si osservi come il volume di acqua da erogare programmato sia stato ampliamente superato 
ai dati fornitici dal soggetto gestore, che nel 2005 anziché 909.725 mc/anno ha erogato 
1.269.998 mc/anno. 
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7  Rifiuti 

 

INDICATORE DPSIR DISPONIBILITÀ 
DEI DATI 

OBIETTIVO VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

STATO 

ATTUALE 

VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

TREND 

Produzione di rifiuti 
urbani totali (RU 
Tot e pro capite) 

P Ottima 
Diminuire la 
produzione dei RU 
Tot 

� � 

Percentuale 
raccolta 
differenziata (RD) 

R Ottima 
Raggiungere gli 
obiettivi stabiliti dal 
D.Lgs. 22/97 

☺ ☺ 

RU smaltiti in 
discarica 

P/R Ottima 
Diminuire il 
quantitativo di rifiuti 
smaltiti in discarica 

� � 

Capacità di gestione 
dei rifiuti urbani 

P/R Scarsa 

Eliminare fenomeno 
abbandono dei rifiuti 
urbani e speciali, 
specie ingombranti, in 
luoghi diversi da 
quelli consentiti 

� � 

Produzione di RSNP P Ottima 
Diminuire la 
produzione dei RS 
non pericolosi 

� ☺ 

Produzione di RSP P Ottima 
Diminuire la 
produzione dei RS 
pericolosi 

� � 
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7.1 Rifiuti urbani 

7.1.1 Produzione di rifiuti Urbani 

 

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 22/1997 la Regione Toscana ha provveduto con 
D.C.R. n. 2 del 2002 a suddividere il territorio in dieci Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), il 
Comune di Vinci appartiene all’ATO 5. Dove per ATO si intende una vasta area, 
comunemente corrispondente all’area provinciale, ma dimensionabile anche su frazioni 
subprovinciali, al cui interno si realizza l’autosufficienza e la chiusura del ciclo di gestione 
dei rifiuti complessivo.  

L’analisi condotta è stata organizzata sui due macrosettori della produzione e gestione: 

1. dei rifiuti urbani 

2. dei rifiuti speciali 

dove conformemente all’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 si intende: 

per rifiuti urbani: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 
civile abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui 
alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o 
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge 
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) 
 

per rifiuti speciali: 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi 
che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 
1, lettera i); 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti da attività commerciali; 
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f) i rifiuti da attività di servizio; 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti 
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque 
reflue e da abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

k) il combustibile derivato da rifiuti; 

l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 

Prima di procedere si ritiene utile fornire qualche chiarimento sulla terminologia che si 
utilizzerà nel seguito:  

� Per RU si intendono: i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e i rifiuti 
speciali assimilabili agli urbani, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale, 
raccolti a loro volta in maniera indifferenziata; 

� Per RD si intendono: i rifiuti urbani e gli speciali assimilabili agli urbani raccolti in 
maniera differenziata; 

� Per RU totali si intende: la somma delle due voci precedenti 

 

Nella prima tabella sono riportati i valori relativi alla produzione di rifiuti urbani totali (RU 
totali) nell’anno solare, disaggregati poi in due frazioni: quella dei rifiuti differenziati (RD) 
e quella dei rifiuti indifferenziati (RU). I dati relativi all’intervallo 1997-2004, sono forniti 
dall’Agenzia Regionale per il Recupero Risorse (ARRR), quelli relativi al 2005 dal soggetto 
gestore della raccolta nel Comune di Vinci Publiambiente. 
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Tabella 46. Andamento della produzione di rifiuti urbani e della raccolta differenziata 
nel Comune di Vinci e nell’intera Regione Toscana dal 1997 al 2004 

ANNO AREA INDAGATA ABITANTI RU T/A RD T/A RU TOT. T/A % RD 

Vinci  13.648 6.249,15 1.041,28 7.290,43 14,28 1997 

Regione Toscana 3.517.169 1.634.828 196.421 1.831.249 10,73 

Vinci 13.797 5.953,00 1.639,10 7.592,10 22,49 1998 

Regione Toscana 3.516.795 1.696.487 259.242 1.955.729 13,81 

Vinci 13.964 6.236,48 1.978,85 8.215,33 25,09 1999 

Regione Toscana 3.538.940 1.738.531 359.063 2.097.594 17,83 

Vinci 14.041 6.086,89 2.309,85 8.396,73 28,66 2000 

Regione Toscana 3.552.166 1.758.471 471.396 2.229.886 22,02 

Vinci 14.041 6.323,60 2.200,17 8.523,77 26,89 2001 

Regione Toscana 3.552.469 1.722.308 561.293 2.283.601 25.60 

Vinci 14.098 6.115,85 2.535,14 8.650,99 30,53 2002 

Regione Toscana 3.572.198 1.740.615 613.269 2.353.884 27.14 

Vinci 14.187 5.494,12 2.716,21 8.210,33 35,19 2003 

Regione Toscana 3.591.348 1.696.655 694.154 2.390.810 31.20 

Vinci 14.308 5.377,39 2.895,09 8.272,48 37,23 2004 

Regione Toscana 3.609.924 1.716.259 777.186 2.493.445 33,50 

2005 Vinci  5.275 2.900 8.175 37,73 

Vinci 5% -14% 178% 13%  Var. % 
1997-
2004 Regione Toscana 3% 5% 296% 36%  

Fonte: elaborazione su dati ARRR e Publiambiente per il 2005 

 

Come si può osservare dalle variazioni percentuali rilevate nell’intervallo indagato, o ancora 
meglio dalla Figura seguente, l’andamento della produzione di RU si è ridotta del 14%, con 
un aumento della popolazione del 5%, mentre la RD è cresciuta consistentemente del 178%, 
con un tasso annuo medio di crescita pari al +25%. Complessivamente i RU totali sono 
cresciuti del 13%. 
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Figura 16. Andamento dei flussi di produzione di RU, RD e RU tot. nel Comune di 
Vinci fra il 1997 ed il 2004 (t/a). 
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Fonte: elaborazione su dati Agenzia Regionale per il Recupero Risorse (ARRR) 

 

Quello che preme determinare tuttavia non è semplicemente la produzione in assoluto dei 
RU e delle altre frazioni, quanto piuttosto quella pro capite che ci permette di fare dei 
confronti fra le tendenze a livello comunale e quelle medie a livello regionale. 

 

Tabella 47. Andamento della produzione pro capite di RU di RD e RU Totali nel 
Comune di Vinci e nell’intera Regione Toscana dal 1997 al 2004 

Anno Area indagata RU pro capite 
kg/anno/ab. 

RD pro capite 
kg/anno/ab. 

RU Tot. pro 
capite 

kg/anno/ab. 

Vinci  
457,88 76,3 534,18 

1997  

Regione Toscana 
464,81 55,85 520,66 

Vinci  
431,47 118,8 550,27 

1998  

Regione Toscana 
482,40 73,72 556,11 

Vinci  
446,61 141,71 588,32 

1999  

Regione Toscana 
491,26 101,46 592,72 

Vinci  
433,51 164,51 598,02 

2000  

Regione Toscana 
495,04 132,71 627,75 
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Vinci  
450,37 156,7 607,06 

2001  

Regione Toscana 
484,82 158,00 642,82 

Vinci  
433,81 179,82 613,63 

2002  

Regione Toscana 
487,27 171,68 658,95 

Vinci  
387,26 191,46 578,72 

2003  

Regione Toscana 
472,43 193,29 665,71 

Vinci  
375,83 202,34 578,17 

2004 

Regione Toscana 
475,43 215,29 690,72 

Fonte: elaborazione su dati Agenzia Regionale per il Recupero Risorse (ARRR) 

 

Figura 17. Andamento dei flussi di produzione pro capite di RU nel Comune di Vinci e 
nell’intera Regione Toscana fra il 1997 ed il 2004 (kg/anno per ab.). 
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Fonte: elaborazione su dati Agenzia Regionale per il Recupero Risorse (ARRR) 
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Figura 18. Andamento dei flussi di produzione pro capite di RD nel Comune di Vinci e 
nell’intera Regione Toscana fra il 1 997 ed il 2004 (kg/anno per ab.). 
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Fonte: elaborazione su dati Agenzia Regionale per il Recupero Risorse (ARRR) 

 

Figura 19. Andamento dei flussi di produzione pro capite di RU Totali nel Comune di 
Vinci e nell’intera Regione Toscana fra il 1997 ed il 2004 (kg/anno per ab.). 
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Fonte: elaborazione su dati Agenzia Regionale per il Recupero Risorse (ARRR) 
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7.1.2 Raccolta differenziata 

 

Entrando ora nel merito, del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata a livello di ATO, 

fissati dal D.Lgs. 22/1997 art. 24, per gli anni ronchiani 1999, 2000 e 2003, si propone la Tabella 

seguente, in cui si confrontano i medesimi con le percentuali di RD ottenute nel Comune di Vinci, 

utilizzando a questo fine i dati certificati dalla Agenzia Regionale Recupero Risorse, da cui risulta 

che le prestazioni del Comune di Vinci sono più che in linea con gli standard fissati dalla normativa.  

 

Figura 20. RD nel Comune di Vinci a confronto con gli obiettivi del D.Lgs. 22/1997 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

% RD certificata da ARRR 25,72 28,66 26,89 30,53 36,49 37,23 

Media regionale % RD 18,07 23,19 25,51 27,36 32,01 33,31 

Obiettivi D.Lgs. 22/1997 15 25 25 25 35 35 

Fonte: elaborazione su dati ARRR, Regione Toscana e Istat 

Guardando alla Figura seguente si può osservare graficamente l’andamento della 
percentuale della RD certificata da ARRR negli anni (ronchiani) che vanno dal 1999 al 2004.  

L’andamento è caratterizzato da un trend intensamente crescente, che, come abbiamo già 
detto ha consentito di centrare e superare tutti gli obiettivo del Decreto Ronchi fissato 
per il 2003-2004. 

 

Figura 21. Andamento della % di RD sul totale dei RU prodotti nel Comune di Vinci 
Anni 1999-2004 
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Fonte: elaborazione su dati ARRR, Regione Toscana 
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Nella Tabella successiva, aumenta il grado di dettaglio dell’analisi, in particolare si 
forniscono i dati relativi alla raccolta differenziata per frazione merceologica, così da 
evidenziare i trend per frazione, registrati fra il 2002 ed il 2005.  

 

Tabella 48. Andamento della produzione (t/a) della RD distinta per frazioni 
merceologiche nel Comune di Vinci, dal 2002 al 2005 

FRAZIONE MERCEOLOGICA 2002 2003 2004 2005 VARIAZIONE % 

2002-2005 

RD totale 2.536 2.716 2.895 2.900 14% 

Carta e cartone  848 876 958 1056 25% 

Vetro  226 237 245 249 10% 

Lattine alluminio e banda stagnata  15 13 13 10 -33% 

Metalli    93 81 68 81 -13% 

Plastiche  73 90 135 155 112% 

Organico da utenze domestiche  782 814 893 856 9% 

Sfalci e potature   338 176 181 180 -47% 

Ingombranti,       

Oli esausti minerali       

Oli esausti vegetali       

Farmaci scaduti  0,5 0,7 0,6 0,6 20% 

Pile a secco  0,5 0,8 0,6 0,7 40% 

Batterie  3 5 6 6 100% 

Contenitori per T e/o F       

Indumenti usati  16 15 15 18 13% 

Frigoriferi  17 14 15 15 -12% 

Toner   0,05 0,51  

Legno   120 98 105 128 7% 

Apparecchiature elettroniche 4 4 6 8 100% 

Imballaggi  292 254 137  

Fonte: elaborazione su dati Publiambiente S.p.A. 
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Figura 22. Ripartizione del peso percentuale ai dati del 2005 delle diverse frazioni 
merceologiche della RD nel Comune di Vinci  
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Fonte: elaborazione su dati Publiambiente S.p.A. 

 

7.1.3 Destinazione dei rifiuti 

Per quanto attiene alla destinazione finale dei rifiuti urbani indifferenziati, si è 
predisposta la tabella seguente, da cui emerge che tutto il rifiuto viene conferito presso 
l’impianto di selezione Casa Sartori, di questa circa il 70% (sovvalli) viene smaltito in discarica, 
Il restante circa 30% "sottovaglio" viene stabilizzato con processo aerobico e utilizzato per la 

copertura di discarica. 

Sebbene la gestione dei rifiuti sia ben strutturata, bisogna rilevare un fenomeno che 
caratterizza il territorio del Comune di Vinci, e che non si concilia con i servizi offerti dalla 
società Publiambiente S.p.A. che provvede alla raccolta gratuita a domicilio degli 
ingombranti, ossia il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti urbani e speciali, in particolare 
proprio quelli ingombranti, in aree diverse da quelle adibite al loro conferimento. 

Ne segue che si creano sul territorio dei cumuli di rifiuti in aree pubbliche o private, non 
autorizzate, Oltre all’aspetto più propriamente igienico e sanitario, rileva anche l’impatto 
visivo.  
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Tabella 49. Destinazione rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel Comune di Vinci (t/a), per gli anni 2000-2004 

 2003 2004 2005 

 DESTINAZIONE 

RU 

INDIFFERENZIA

TI 

QUANTITÀ 

CONFERITA 

(T/A) 

LOCALIZZAZIO

NE IMPIANTO 

(COMUNE E 

PROVINCIA) 

DESTINAZIONE 

RU 

INDIFFERENZIA

TI 

QUANTITÀ 

CONFERITA 

(T/A) 

LOCALIZZAZIO

NE IMPIANTO 

(COMUNE E 

PROVINCIA) 

DESTINAZIONE 

RU 

INDIFFERENZIA

TI 

QUANTITÀ 

CONFERITA 

(T/A) 

LOCALIZZAZIO

NE IMPIANTO 

(COMUNE E 

PROVINCIA) 

Discarica          

Impianto 
termodistruzione 

         

Impianto di 
selezione * 

Casa Sartori 5.495 Montespertoli 
(FI) 

Casa Sartori 5.377 Montespertoli 
(FI) 

Casa Sartori 5.275 Montespertoli 
(FI) 

Alro          

*Di tutta la frazione secca conferita all'impianto, circa il 70% (sovvalli) viene conferito in discarica, Il restante circa 30% "sottovaglio" viene stabilizzato 
con processo aerobico e utilizzato per la copertura della discarica 

Fonte: elaborazione su dati Publiambiente S.p.A. 
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7.2 Rifiuti speciali 

 

Relativamente alla produzione di rifiuti speciali, si riportano nella tabella seguente i 
quantitativi prodotti nel quadriennio 2000-2003 nel Comune di Vinci, ripartiti in due 
frazioni: 

− rifiuti speciali pericolosi, definiti al comma 4 dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, come 
i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati 
G, H ed I. 

− rifiuti speciali non pericolosi, definiti per esclusione. 

È necessario inoltre, compiere un’ulteriore precisazione, verranno esclusi dal computo i RS 
aventi codice CER 20, in quanto con tale codice si intendono i RU (rifiuti domestici e 
assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i 
rifiuti da RD che già abbiamo esaminato nel paragrafo precedente. 

Come si può osservare dalla Tabella seguente e ancor meglio dal grafico sottostante, la 
produzione totale di RS è cresciuta soltanto nel primo intervallo fra il 2000 ed il 2001 per 
poi assumere un andamento decrescente nel biennio successivo. La crescita accumulata nel 
primo intervallo tuttavia è stata superiore al decremento intervenuto nel secondo intervallo 
per cui fra il 2000 ed il 2003 si è registrata una crescita nella produzione di RS del +19%.  

Lo stesso fenomeno si è avuto nella produzione di RSNP che sono cresciuti 
complessivamente di +18%. 

I RSP invece, sono cresciuti fino al 2002 per poi diminuire nell’ultimo anno indagato, 
accumulando complessivamente un incremento del +36%. 

 

Tabella 50. Produzione di RS nel Comune di Vinci ripartiti fra pericolosi (RSP) e non 
pericolosi (RSNO) (t/a). Anni 2000-2003 

2000 2001 2002 2003 

RSNP RSP Totali RSNP RSP Totali RSNP RSP Totali RSNP RSP Totali 

11.983 459 12.442 18.246 629 18.875 17.357 789 18.146 14.138 625 14.763 

Fonte: elaborazione su dati ARPAT 
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Figura 23. Andamento produzione RS ripartiti fra RSNP e RSP (t/a) nel quadriennio 
2000-2004 
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Fonte: elaborazione su dati ARPAT 

 

Infine nella Figura 24 viene rappresentata, per fornire un quadro d’insieme, la produzione 
di rifiuti complessiva ripartita fra rifiuti urbani e rifiuti speciali, da cui risulta che il 36% 
del totale è rappresentato da rifiuti urbani.   

 

Figura 24. Produzione complessiva di rifiuti ripartita fra RU e RS per l’anno 2003 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ARPAT e Publiambiente 

 

Volendo scendere ad un maggiore grado di dettaglio, si presenta nella Tabella seguente la 
ripartizione dei RS prodotti nel Comune di Vinci fra il 2000 ed il 2003, per Codice CER. 
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Tabella 51.RS prodotti nel Comune di Vinci ripartiti per codice CER (t/a, % sul totale annuo). Anni 2000-2003 

2000 2001 2002 2003 CER 

RSNP RSP TOTALI RSNP RSP TOTALI RSNP RSP TOTALI RSNP RSP TOTALI 

01 82,84  82,84 113,80  113,80 175,90  175,90 83,49  83,49 

02 2.202,17  2.202,17 3.796,77  3.796,77 5.149,27  5.149,27 2.414,50  2.414,50 

03 199,32  199,32 99,73  99,73 68,03 5,53 73,56 61,50 4,99 66,49 

04 134,71  134,71 363,29  363,29 385,02  385,02 306,28  306,28 

06 0,06 6,85 6,91 6,62 0,84 7,46 6,07 1,61 7,68 8,14 9,25 17,39 

07 654,41 15,96 670,37 661,75 59,16 720,92 732,01 16,73 748,74 333,78 4,84 338,62 

08 588,24 86,95 675,19 931,70 108,02 1.039,73 1.063,22 117,20 1.180,42 1.073,70 94,60 1.168,30 

09 29,42 23,56 52,98 14,34 24,86 39,21 7,04 33,20 40,23 6,65 30,29 36,94 

10 973,09  973,09 1.088,96  1.088,96 324,44 0,03 324,47 489,10 0,01 489,11 

11 0,18  0,18 0,23 0,33 0,56 0,04  0,04 0,04 0,28 0,33 

12 70,72 1,21 71,93 14,79 1,63 16,42 22,04 0,01 22,05 24,51 0,01 24,52 

13  116,85 116,85  153,85 153,85  150,64 150,64  149,20 149,20 

14  78,63 78,63  66,11 66,11  103,41 103,41  91,46 91,46 

15 3.725,32  3.725,32 4.057,15  4.057,15 4.228,43 8,94 4.237,36 3.764,18 42,44 3.806,62 

16 476,67 116,18 592,85 77,73 208,59 286,32 651,37 272,63 924,00 762,85 187,99 950,84 

17 605,95  605,95 642,01  642,01 1.097,99 1,78 1.099,77 812,25 1,85 814,10 

18 0,07 4,34 4,41 0,06 5,77 5,83  5,27 5,27  5,69 5,69 
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2000 2001 2002 2003 CER 

RSNP RSP TOTALI RSNP RSP TOTALI RSNP RSP TOTALI RSNP RSP TOTALI 

19 2.240,04 8,51 2.248,55 6.377,27  6.377,27 3.446,44 72,06 3.518,50 3.996,82 2,12 3.998,94 

Totale  11.983 459 12.442 18.246 629 18.875 17.357 789 18.146 14.138 625 14.763 

% su tot 96% 4% 100% 97% 3% 100% 96% 4% 100% 96% 4% 100% 

2000 2001 2002 2003 CER 

RSNP RSP TOTALI RSNP RSP TOTALI RSNP RSP TOTALI RSNP RSP TOTALI 

01 0,7%   0,7% 0,6%   0,6% 1,0% 0,0% 1,0% 0,6% 0,0% 0,6% 

02 18,4% 0,0% 17,7% 20,8% 0,0% 20,1% 29,7% 0,0% 28,4% 17,1% 0,0% 16,4% 

03 1,7% 0,0% 1,6% 0,5% 0,0% 0,5% 0,4% 0,7% 0,4% 0,4% 0,8% 0,5% 

04 1,1% 0,0% 1,1% 2,0% 0,0% 1,9% 2,2% 0,0% 2,1% 2,2% 0,0% 2,1% 

05 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

06 0,0% 1,5% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 1,5% 0,1% 

07 5,5% 3,5% 5,4% 3,6% 9,4% 3,8% 4,2% 2,1% 4,1% 2,4% 0,8% 2,3% 

08 4,9% 18,9% 5,4% 5,1% 17,2% 5,5% 6,1% 14,9% 6,5% 7,6% 15,1% 7,9% 

09 0,2% 5,1% 0,4% 0,1% 4,0% 0,2% 0,0% 4,2% 0,2% 0,0% 4,8% 0,3% 

10 8,1% 0,0% 7,8% 6,0% 0,0% 5,8% 1,9% 0,0% 1,8% 3,5% 0,0% 3,3% 

11 0,0%   0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

12 0,6% 0,3% 0,6% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 
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2000 2001 2002 2003 CER 

RSNP RSP TOTALI RSNP RSP TOTALI RSNP RSP TOTALI RSNP RSP TOTALI 

13 0,0% 25,5% 0,9% 0,0% 24,5% 0,8% 0,0% 19,1% 0,8% 0,0% 23,9% 1,0% 

14 0,0% 17,1% 0,6% 0,0% 10,5% 0,4% 0,0% 13,1% 0,6% 0,0% 14,6% 0,6% 

15 31,1% 0,0% 29,9% 22,2% 0,0% 21,5% 24,4% 1,1% 23,4% 26,6% 6,8% 25,8% 

16 4,0% 25,3% 4,8% 0,4% 33,2% 1,5% 3,8% 34,6% 5,1% 5,4% 30,1% 6,4% 

17 5,1% 0,0% 4,9% 3,5% 0,0% 3,4% 6,3% 0,2% 6,1% 5,7% 0,3% 5,5% 

18 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 

19 18,7% 1,9% 18,1% 35,0% 0,0% 33,8% 19,9% 9,1% 19,4% 28,3% 0,3% 27,1% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: elaborazione su dati ARPAT  
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Dalla Tabella si rileva che in tutti e quattro gli anni indagati la produzione di RSNP è 
composta principalmente da: 

� Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in 
agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura (CER 02); 

� Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 
specificati altrimenti) (CER 15); 

� Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori 
sito e industrie dell'acqua (CER 19). 

Relativamente ai RSP si ha che i principali componenti sono: 

� Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti 
(pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa (CER 08); 

� Oli esausti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00) (CER 13); 

� Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo 1 (CER 16). 
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8 Siti bonificati e da bonificare  

 

INDICATORE DPSIR DISPONIBILITÀ 
DEI DATI 

OBIETTIVO VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

STATO 

ATTUALE 

VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

TREND 

Siti contaminati P Ottima Aggiornare il 
quadro conoscitivo 
ai fini di 
monitoraggio e 
controllo 

☺ ☺ 

Siti bonificati R Ottima Riqualificazione 
delle aree inquinate 
ai fini produttivi, 
sociali o di servizio 

☺ ☺ 
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8.1 Stato dei siti da bonificare 

 

In adempimento a quanto previsto dalla L.R. n. 25 del 1998, la Regione Toscana, con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 384 del 21/12/1999, ha approvato il Piano regionale 
di Bonifica delle aree inquinate. 

All’interno del Piano vengono individuate per ciascuna Provincia e Comune i siti contaminati 
secondo quattro ordini di priorità relativamente ai tempi di intervento: 

� siti a breve termine: siti in cui è presente una fonte accertata di inquinamento con 
conseguente danno ambientale in atto. Per tale categoria l'obbligo di presentazione del 
progetto di bonifica e/o messa in sicurezza viene stabilito in 60 giorni dalla data di 
approvazione del Piano regionale (qualora il soggetto obbligato non provveda il Comune, 
previa verifica da parte di ARPAT della permanenza di uno stato di contaminazione, 
provvede d'ufficio con addebito delle relative spese all'inadempiente e con 
l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 17, commi 10 e 11 del D.Lgs. 22/97); 

� siti a medio termine: siti in cui è presente un potenziale rischio di inquinamento ma in 
cui non è stato riscontrato un danno ambientale in atto. La priorità di intervento e 
l’indicazione dei termini di presentazione dei progetti deve essere definita dalla 
Provincia competente per territorio nell’ambito del Piano provinciale; 

� siti oggetto di approfondimento: siti per i quali la Provincia, nell’ambito di realizzazione 
del Piano provinciale, dovrà valutare i risultati delle ulteriori indagini svolte dall’ARPAT 
su specifico incarico della Regione Toscana (D.G.R.T. n. 786 del 13/07/1999) per 
l’effettiva classificazione della priorità di intervento nonché dei termini di 
presentazione dei progetti; 

� siti con necessità di ripristino ambientale: siti generalmente in condizioni di degrado 
dove sussista la necessità di un intervento mirato a riportare il sito in sicurezza da un 
punto di vista di rischio di inquinamento, a condizioni compatibili con l'ambiente 
circostante. I tempi di realizzazione dei progetti di ripristino dovranno essere indicati 
nel programma di priorità approvato dalla Provincia competente per territorio. Le 
priorità ed i tempi di attivazione dovranno essere definiti in base ad una serie di 
parametri tra cui gli obiettivi e le azioni del P.T.C., gli effetti territoriali, ambientali e 
sociali prodotti dall'intervento, lo stato di definizione, progettazione e finanziamento 
dell'intervento. Per l'approvazione dei progetti di ripristino saranno predisposte 
procedure semplificate da parte della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 5 della L.R. 
25/98; 

Nel Piano regionale delle Bonifiche non sono stati individuati siti nel Comune di Vinci in 
alcuna delle categorie sopra descritte.   

Inoltre non sono individuati neanche siti bonificati con destinazione d’uso o in sicurezza.  
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Tuttavia il Piano regionale delle bonifiche è aggiornato al 1999, pertanto per avere un 
quadro rispondente alla stato odierno abbiamo costruito la seguente tabella aggiornata al 
2006, che nasce dal confronto fra le informazioni disponibili sul Sistema Informativo 
Regionale Ambientale della Toscana (SIRA) e quelle presso il Comune di Vinci. 

 

Tabella 52. Siti contaminati nel Comune di Vinci. Anno 2006 

CODICE SITO DENOMINAZIONE  INDIRIZZO STATO SITO  

FI-EA10-3 Autodemolizioni Cioni Silvano Loc. Petroio -- 

FI1700-255 Ex Pastificio Lensi Via Dei Martiri  Bonifica in via di 
conclusione  

FI1700-256 Distributore Tamoil Bivio di Streda (sulla 
Provinciale fra Vinci e 
Sovigliana) 

Bonifica in via di 
conclusione  

FI1700-077 Ditta Stireria Serena Zona industriale S. 
Ansano 

Messa in sicurezza di 
emergenza 

FI1700-184 Ex cava di Spicchio delle Soc. 
Quaranta srl 

  Progetto definitivo di 
bonifica presentato 

FI1700-059 Ex vetreria Cerbioni-Tribeca sas Via Mercatale 
126/128 

Certificazione di 
avvenuta bonifica 

FI1700-200 Fornace di Vinci Via Provinciale 32 -
Mercatale 

Attestazione di non 
necessità della bonifica 

Fonte: elaborazione su dati SIRA e Comune di Vinci (dati aggiornai al 05/2006) 

 

 

8.2 Discarica comunale di S. Donato 

Sul territorio di Vinci è localizzata in località S. Donato in Greti la discarica di S. Donato, 
ormai chiusa dal 1996, nella tabella seguente si forniscono le informazioni più significative. 

 

Tabella 53 Quadro di sintesi sulla discarica di S. Donato 

DISCARICA  S. DONATO 

Comune Vinci 

Località S. Donato in Greti 

Soggetto gestore della discarica quando era 
ancora in esercizio 

PUBLISER - Azienda Consorziale Pubblici 
Servizi - sede legale Via Garigliano, 1 - 50053 
Empoli 
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Soggetto gestore della discarica post chiusura PUBLISER Spa - sede legale Via Garigliano, 1 - 
50053 Empoli 

Tipologia rifiuti conferiti Rifiuti solidi urbani (RU) e rifiuti speciali 
assimilabili a quelli urbani (RAU) 

Anno di avvio della discarica 1995 

Anno e modalità di chiusura della discarica (messa 
in sicurezza) 

Chiusura discarica, anno 1996, con messa in 
sicurezza attuata in ottemperanza della 
deliberazione G.P. 900/93 e Atto Provincia 
Firenze 54/96 mediante copertura tecnica 
definitiva dei rifiuti in argilla e soprastante 
strato finale di terreno vegetale, captazione e 
combustione biogas, captazione, raccolta e 
smaltimento del percolato prodotto.  

Stato attuale della discarica (modalità di raccolta 
del percolato, captazione del biogas) 

Discarica definitivamente recuperata.  

Il percolato viene sollevato mediante 
elettropompe dai pozzi nel corpo discarica alla 
vasca impermeabilizzata di accumulo finale da 
cui viene caricato ed allontanato agli impianti 
esterni di smaltimento finale.  

Il biogas viene captato dai pozzi costruiti nel 
corpo discarica e mediante un'opportuna rete di 
tubazioni convogliato alla centralina finale di 
aspirazione e combustione.      

Volumetria totale 138.000 mc 

Fonte: elaborazioni su dati PUBLISER 
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9  Aziende a rischio di incidente rilevante 

 

INDICATORE DPSIR DISPONIBILITÀ 
DEI DATI 

OBIETTIVO VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

STATO 

ATTUALE 

VALUTAZIONE 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

TREND 

Numero di Aziende P Ottima 

Mantenere 
aggiornato il quadro 
conoscitivo e il 
sistema 
comunicazione e 
controlli 

☺ ☺ 
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9.1 Attività produttive a rischio di incidente rilevante 

 

Sul territorio di Vinci è localizzata un’impresa classificata come azienda a rischio di 
incidente rilevante ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n°334 del 17/08/1999: 
Colorobbia Italia S.p.A di Sovigliana. 

L’attività della Colorobbia Italia S.p.A. è finalizzata alla produzione di fritte e composti per 
l’industria ceramica e smalti porcellanati; inoltre produce smalti e pigmenti per il settore 
ceramico industriale e artistico. 

Nello stabilimento viene prodotto il minio, che serve sia per l’industria ceramica sia per 
quella del cristallo. 

I reparti in cui è suddiviso lo stabilimento sono i seguenti: 

• reparto forni fusori e composti; 

• reparto minio; 

• reparto pigmenti; 

• reparto produzione smalti porcellanati; 

• stoccaggio materie prime e preparazione composizione; 

• uffici amministrativi e commerciali e laboratori di ricerca. 

Le fritte sono dei prodotti che si presentano sotto forma di granuli o scaglie vetrose e per 
la loro produzione vengono utilizzate materie prime e/o sostanze inorganiche derivanti da 
materiali naturali opportunamente trattati dalle ditte fornitrici e/o sostanze derivanti da 
preparazioni. 

I pigmenti ceramici sono prodotti che si presentano sotto forma di polveri e per la loro 
produzione vengono utilizzate materie prime come quelle elencate precedentemente, con 
l’aggiunta di ossidi e/o sali metallici, che servono per conferire il colore al prodotto finito. 

I composti e gli smalti ceramici sono prodotti che si presentano sotto forma di polveri e/o 
granuli e vengono preparati attraverso la miscelazione di fritte, sia macinate che in granuli, 
con altre materie prime. 

Queste ultime sempre derivanti da materiali naturali opportunamente trattati, e/o 
sostanze da preparazioni specifiche. 

Il minio (ossido di piombo) viene prodotto partendo da pani di piombo metallo che viene 
trasformato in polvere. 

Le fritte, gli smalti e composti porcellanati vengono utilizzati nel settore per la produzione 
di smaltatura di superfici metalliche (cucine, frigoriferi, etc) 
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Le materie prime utilizzate sono comuni quelle del settore ceramico, precedentemente 
indicate. 

Per produrre le fritte, sia ceramiche che per smalti porcellanati, le materie prime vengono 
pesate e inviate ai forni fusori, dove subiscono un processo di fusione.  

I prodotti fusi vengono scaricati in continuo in un contenitore di acqua o in rulli di metallo 
raffreddati (laminatoi) per il raffreddamento, i granuli di vetro così ottenuti 
(raffreddamento con acqua) vengono separati dall’acqua con un sistema di vagliatura. 

Le fritte sia in granuli che in scaglie vengono portate in dei contenitori da dove 
successivamente vengono insaccate per la vendita o per essere utilizzate in altre fasi di 
lavorazione. 

I pigmenti sono preparati attraverso sempre la pesatura delle materie prime che vengono 
miscelate tra loro e poste in delle cassette di refrattario (materiale resistente al fuoco), 
quindi queste ultime caricate su dei carrelli cha loro volta vengono inseriti in dei forni 
discontinui per il processo di cottura. 

Una volta che la miscela di partenza è cotta viene scaricata dalle caselle macinata in dei 
molini con aggiunta di acqua. 

Il prodotto macinato viene lavato e quindi seccato in delle teglie di metallo per essere poi 
insaccato per la vendita o per essere utilizzate in altre fasi di lavorazione. 

Il piombo in pani viene prelevato e immesso in u primo forno dove grazie alla temperatura e 
all’aria viene trasformato in una polvere, quindi inviato in un secondo forno dove sempre con 
aria e temperatura viene terminata la trasformazione in minio. 

Tutte le operazioni descritte sono autorizzate e non prevedono l’intervento manuale degli 
addetti. 

I prodotti per smalterie da metallo (smalti e composti) vengono preparati dalle fritte 
(bianche e nere) miscelandole con altre materie prime come quelle indicate 
precedentemente. Questi prodotti possono essere macinati a secco in molini e quindi 
insaccati oppure possono essere commercializzati anche sotto forma di composizione di 
fritte (scaglie) e altre materie prime in polvere. 

Nei processi di lavorazione descritti si generano: 

• emissioni in atmosfera dalle fasi di fusione e cottura (fumi e/o polveri) 

• scarichi idrici da raffreddamento e lavaggio (acque da depurare) 

Tutte le fasi di lavorazione sono svolte sotto aspirazione e le emissioni derivanti sono 
dotate di impianti di abbattimento fumi e polveri, di tipologie diverse. 

Anche gli scarichi idrici sono convogliati in sistemi di trattamento delle acque, che in parte 
vengono riciclate negli stessi cicli di lavorazione, e in parte vengono inviate all’impianto di 
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depurazione centralizzato nel quale attraverso un processo chimico-fisico si ottiene 
l’abbattimento degli inquinanti presenti. 

Sia le emissioni in atmosfera che gli scarichi idrici rientrano ampiamente nei limiti 
consentiti dalle leggi. 

Nelle immediate vicinanze all’area in cui è insediato lo stabilimento non ci sono centri 
urbani, tranne alcune abitazioni che si trovano a circa 150-200 m, in linea d’aria. 
L’agglomerato urbano più vicino si trova su di una collina a circa 750 m; mentre il centro più 
cospicuo intorno a Viale Togliatti è ad un distanza di circa 1.000 m. 

Oltre passando il fiume Aro che si trova a circa 1.200 m in linea d’aria troviamo l’ospedale 
S. Giuseppe che dista circa  1.500 m in linea d’aria. 

 

In particolare, lo stabilimento risulta soggetto agli adempimenti previsti dagli artt. 6, 7 ed 
8 del D.Lgs. 334/99 in quanto all’interno dello stabilimento sono presenti sostanze 
pericolose, di seguito elencate, in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’Allegato 
I, parti 1 e 2, colonna 3 del suddetto decreto. 

• Sostanze tossiche: 

Ammonio Metavanadato  

Potassio Nitrito  

Sodio Fluoalluminato () 

Sodio Fluoruro 

Sodio Fluosilicato 

Sodio Nitrito 

Vanadio Pentossido 

• Sostanze estremamente infiammabili: 

Gas Naturale  

• Sostanze pericolose per l’ambiente: 

Sodio Fluoalluminato 

Vanadio Pentossido 

Potassio Nitrito 

Sodio Nitrito 
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In particolare, in base all’articolo 8 del D.Lgs. 334/99, lo stabilimento ha redatto un 
Rapporto di Sicurezza in cui vengono individuati i pericoli di incidente rilevante e vengono 
descritte le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l’uomo e 
per l’ambiente. All’interno del suddetto studio di sicurezza sono riportate anche le 
informazioni che consentono di prendere decisioni in merito alla pianificazione territoriale 
ed urbanistica.  

In questo caso, tuttavia nell’individuazione dei rischi è emerso che “Eventi incidentali con 
rischio di coinvolgimento dell’ambiente esterno al perimetro industriale non ne sono stati 
evidenziati dall’analisi effettuata, in considerazione anche delle caratteristiche chimico-
fisiche delle sostanze impiegate”. Alla luce dei dati contenuti nel Rapporto di sicurezza, 
redatto dall’azienda stessa, dagli esiti della relativa istruttoria ed a seguito degli 
interventi effettuati nel 2003, non sono ipotizzabili effetti di scenari incidentali 
all’esterno dello stabilimento, come dichiarato nel Rapporto conclusivo art. 25 D.Lgs. 
334/99-DM 5/11/1997, Visita ispettiva presso lo stabilimento Colorobbia Italia S.p.A. di 
Sovigliana, disposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio mediante 
Decreto del 30/09/2003, prot. DEC/UIAR/03/01122.  

Ne segue che non risulta necessaria l’elaborazione dell’Elaborato tecnico “Rischi di incidenti 
rilevanti (RIR)” previsto ai sensi del D.M. 09/05/201. 

In particolare sono stati individuati i seguenti rischi di incidenti rilevanti, incidente 
ipotizzato: 

1) Rilascio di sostanze pericolose, inteso come: 

� Caduta a terra di uno o più contenitori delle materie prime, durante il trasporto 
all’interno dei capannoni; 

� Caduta a terra dal piano di lavoro di un contenitore manovrato per la preparazione dei 
pesi. 

L’azienda afferma, nella scheda di informazione per i cittadini e i lavoratori, che le 
fuoriuscite di materie prime e/o prodotti finiti, interesseranno l’area direttamente 
coinvolta dall’evento incidentale rimanendo entro l’area dei capannoni e/o comunque 
all’interno del perimetro aziendale. 

2) Rilascio di gas naturale o di ossigeno: 

Questi eventi sono stati ipotizzati per prevedere le possibili conseguenze relative alla 
eventuale fuoriuscita di tali sostanze da una delle linee di adduzione ai forni o durante il 
travaso. 

3) Esplosione in camera di combustione o in un mulino: 

Questi eventi sono stati ipotizzati per prevedere le possibili conseguenze relative alla 
eventuale formazione di miscela infiammabile all’interno della camera di combustione, per 
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spegnimento di uno dei forni, o per sviluppo di idrogeno in uno dei mulini, per mancata 
inertizzazione, e successivo innesco. 

4) Alluvione  

L’ipotesi di alluvione è stata considerata, in virtù del fatto che alcune delle materie prime 
utilizzate sono solubili e/o parzialmente solubili in acqua. 

Lo stabilimento è stato oggetto per la prima volta di un fenomeno di parziale inondazione 
nell’ottobre del 1993, dovuta ad un eccezionale nubifragio. Il livello delle acque ha 
interessato parte dello stabilimento per una altezza di circa 10 cm. 

Lo stabilimento è rimasto inattivo per circa 6 giorni per le operazioni di prosciugamento e 
pulizia. 

In questa occasione non sono stati evidenziati problemi legati alla sicurezza del personale 
interno. Non sono stati evidenziati neppure problemi legati all’ambiente esterno. 

Eventi incidentali con rischio di coinvolgimento dell’ambiente esterno al perimetro 
industriale non ne sono stati evidenziati dall’analisi effettuata, in considerazione anche 
delle caratteristiche chimico fisiche delle sostanze impiegate. 

9.2 Effetti sul territorio  

Le materie prime utilizzate nei cicli di lavorazione, per la maggior parte sono di origine 
naturale e provenienti da trattamenti di minerali argillosi e/o di terre. Gli effetti provocati 
da questo numeroso gruppo di materie prime sono praticamente nulli. 

Per le alte tipologie di materie prime, che derivano da processi produttivi veri e propri E/O 
di sintesi, gli effetti possono essere identificati tutti all’inalazione, ingestione e al 
contatto. 

Nel caso specifico, non evidenziando possibili coinvolgimenti dell’ambiente esterno al 
perimetro industriale, si ritiene che tali effetti debbano essere prevenuti e contenuti 
soprattutto per gli addetti alle lavorazioni. 

Alcune materie prime sono solubili in acqua (come il sodio fluoruro) e quindi, in caso di 
evento incidentale rilevante, possono penetrare nel terreno con conseguente inquinamento 
delle falde superficiali. 

Inoltre molte specie di piante risultano essere molto sensibili ad inquinamento da fluoro 
anche in concentrazioni molto ridotte. 

Per quanto riguarda eventuali rilasci di gas naturale occorre evidenziare che sono 
attendibili, nel caso di innesco con successivo sviluppo di jet fire, distanze di danno 
estremamente ridotte e comunque ampiamente confinate all’interno del perimetro dello 
stabilimento. 
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Nel caso di dispersioni di ossigeno non si prevede il raggiungimento di concentrazioni oltre 
le quali, per esposizione prolungata, possano insorgere nei soggetti esposti effetti nocivi. 

Per eventuali esplosioni in camera di combustione dei forni, che si sottolinea hanno 
frequenze di accadimento molto ridotte, le conseguenze ipotizzabili si riducono allo 
sviluppo di fiammate dalle bocche o dai condotti di carico senza particolari effetti nocivi 
sui lavoratori accidentalmente esposti, mentre per la formazione di miscela infiammabile 
nei mulini le conseguenze resterebbero confinate entro un raggio di pochi metri dalla 
apparecchiatura coinvolta. 
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10 Conclusioni sulle fragilità del sistema ambientale del Comune di Vinci 

A conclusione delle analisi condotte fino a questo momento si è predisposta la Tabella 
seguente in cui si riportano sinteticamente le fragilità del sistema ambiente del Comune di 
Vinci, qualora possibile per ciascuna di esse vengono individuate ipotesi di risposta che 
l’amministrazione comunale potrebbe attivare al fine di ridurre o eliminare le criticità 
emerse. 

 

Tabella 54 Fragilità del sistema ambientale del Comune di Vinci 

SISTEMA  FRAGILITÀ RISPOSTA 

Aria Sul territorio sono assenti centraline per la rilevazione, 
su basi chimico-fisiche, della qualità dell’aria, non sono 
state effettuate campagne con mezzi mobili, né è stata 
effettuato alcun tipo di biomonitoraggio. 
Ne segue che non si dispone di un quadro conoscitivo 
esauriente sullo stato della qualità dell’aria nel Comune di 
Vinci. 

Richiesta da parte del 
Comune di Vinci alla 
Provincia di Firenze di 
una campagna di 
monitoraggio della 
qualità dell’aria, 
attraverso mezzi mobili. 
Richiesta da parte del 
Comune di Vinci 
all’ARPAT, di una 
campagna di 
biomonitoraggio. 

Rumore Nel Piano di classificazione acustica sono stati 
individuati elementi per i quali non è stato possibile 
definire situazioni di piena congruenza e compatibilità 
con quanto dettato dalle normative di settore: 

1. Area industriale in via Leonardo da Vinci le fasce 
cuscinetto in III ed in IV sono inferiori ai 100 
metri; 

2. La fascia cuscinetto che circonda il ricettore VN 
–R8 (Scuola Media Statale di Sovigliana) non 
rispetta i 100 metri su ogni lato; 

3. La fascia cuscinetto che circonda il ricettore VN 
-R10 (Scuola Materna comunale, Scuola materna 
privata e Chiesa di Spicchio) non rispetta i 100 
metri su ogni lato; 

4. Adiacenza tra classe II del Parco fluviale e la 
classe IV dell’abitato di Spicchio e Sovigliana. 

Per quanto riguarda i punti 1 e 4, si sottolinea che non 
occorre alcun tipo di intervento in quanto la ridotta 
ampiezza di fascia cuscinetto (sul lato a ridosso del 

Elaborazione del Piano 
comunale di Risanamento 
Acustico secondo quanto 
indicato dalla L.R. n. 
89/1998 e dalla DGRT n. 
77/2000 da approvare 
entro 12 mesi 
dall’approvazione del 
Piano di classificazione 
acustica. 
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fiume) in caso e l’assenza di fascia nell’altro, dovute 
all’impossibilità di inserire delle fasce di 100 metri è 
giustificata dalla presenza di una discontinuità 
morfologica dovuta alla presenza dall’argine fluviale. 
 

I consumi di gas hanno registrato nell’intervallo indagato 
2003-2005 un cospicuo incremento, sia in termini 
assoluti che in termini pro capite (per utenza). Bisogna 
sottolineare che tali considerazioni valgono sia per il 
settore industriale che per quello domestico.  

I consumi di energia elettrica per il settore non 
domestico sono cresciuti in maniera sensibile 
nell’intervallo studiato 2000-2004, sia in termini assoluti 
che pro capite (per utenza)  

Energia  

Il quadro conoscitivo manca delle informazioni relative 
alla percentuale di fabbisogno energetico soddisfatto da 
fonti rinnovabili. 

Il Comune può attivare 
sul fronte dei consumi 
domestici attività di 
sensibilizzazione sulle 
buone pratiche per il 
contenimento dei 
consumi, oltre che 
informazioni sui 
finanziamenti e gli 
incentivi per acquistare 
impianti per produrre 
energia da fonti 
rinnovabili. 
Sul fronte non 
domestico allo stesso 
modo po’ attivare canali 
di comunicazione per 
informare gli operatori 
economici sulle 
opportunità di 
finanziamento e incentivi 
per l’acquisto di impianti 
per la produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili. 

L’Indice di qualità ecologica SACA dell’Arno mostra fra il 
1997 e il 2003 un miglioramento, passando dallo stato di 
pessimo a quella di scadente. Dunque anche se lo stato 
attuale deve ritenersi in negativo, va rilevato un trend  
positivo. 
Per quanto attiene agli altri corpi idrici superficiali: 
Torrente Streda, Rio D’Ansano, Rio dei Morticini e il 
Vincio, mancano indagini sul loro stato ambientale  
 

Richiesta da parte del 
Comune di Vinci 
all’ARPAT, per avviare 
una campagna di 
monitoraggio sulla 
qualità dei corpi idrici 
non significativi. 

Acque 

L’Indice di qualità ecologica SAAS dell’Acquifero del 
Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana - zona Empoli, 
mostra un livello scadente sia per il 2003 che per il 
2004. 

Contribuire nell’ambito 
delle proprie 
competenze al 
miglioramento dello 
stato attuale 
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Il Comune non è autosufficiente in termini di 
approvvigionamento della risorsa idrica per il servizio di 
acquedotto, dai dati risulta che Vinci dipende per il 33% 
del suo fabbisogno dalla Centrale della Zona Sportiva di 
Empoli che peraltro approvvigiona anche i Comuni di 
Cerreto Guidi, Fucecchio e Empoli. 
La condivisione di questa Centrale determina una 
interdipendenza ai fini dell’approvvigionamento idrico tra 
le quattro reti idriche comunali pocanzi citate. 

Contribuire nell’ambito 
delle proprie 
competenze al 
miglioramento della 
gestione della risorsa 
idrica, anche attraverso 
una sensibilizzazione 
della cittadinanza sul 
risparmio della risorsa 

La produzione di rifiuti urbani totali (RU Tot) pro capite 
è consistentemente inferiore al dato medio regionale, 
tuttavia bisogna segnalare nell’intervallo indagato 1997-
2004 un trend crescente.  

I RU indifferenziati, seppure inviati all’impianto di 
selezione di Casa Sartori, vengono poi per il 70% 
(sovvalli) smaltiti in discarica. 

Si verifica sul territorio comunale il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti urbani e speciali, specie 
ingombranti, in luoghi diversi da quelli consentiti. 

Rifiuti 

L’analisi dei dati di produzione dei RSP nell’intervallo 
2000-2003 evidenzia un trend crescente. 

Il Comune può attivare 
di concerto con il 
soggetto gestore della 
raccolta attività di 
informazione sul 
corretto conferimento 
dei rifiuti, in specie di 
quelli ingombranti. 
Il Comune può 
nell’ambito delle proprie 
competenze suggerire  in 
seno alla Comunità di 
ATO soluzioni volte a 
ridurre lo smaltimento 
dei rifiuti in discarica, 
attraverso l’incremento 
della RD e alla riduzione 
della produzione dei 
rifiuti. 
Il Comune può attivare 
percorsi di 
sensibilizzazione sui 
sistemi di gestione 
ambientale (SGA) presso 
le attività che operano 
sul territorio. 

Siti da 
bonificare 

Con riguardo al sito di “Autodemolizioni Cioni Silvano, 
Loc. Petrolio” non sono ancora state avviate attività volte 
alla caratterizzazione del sito. 

Contribuire nell’ambito 
delle proprie 
competenze ad avviare il 
procedimento per le 
attività volte alla 
caratterizzazione del 
sito 
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Allegato: “Approfondimento sui livelli di servizio ed evoluzione della 
domanda”  

Al fine di rendere più chiare le modalità attraverso le quali è stata stimata nel Piano 
d’Ambito la domanda per consumi acquedottistici al 2020 (di cui al paragrafo Livelli di 
servizio ed evoluzione della domanda ) si è predisposto il presente allegato in cui si 
dettagliano tutte le ipotesi assunte nella costruzione del modello previsionale. 

Stima della popolazione residente futura 

La stima prende avvio dalla ricerca della “serie storica di dati demografici” rilevati negli 
anni passati disponibili presso il Comune o presso l’ISTAT. Dai dati di popolazione degli anni 
passati è possibile individuare con quale progressione la popolazione è variata nel tempo e 
quindi si può ipotizzare l’andamento demografico futuro. 

Dall’analisi dei dati demografici possono emergere 5 tipi di andamento della popolazione nel 
tempo: 

1. la popolazione diminuisce; 

2. la popolazione è costante; 

3. la popolazione cresce ma il tasso di crescita decresce: 

4. la popolazione cresce e il tasso di crescita è costante: 

5. la popolazione cresce e il tasso di crescita è crescente: 

 

Stima della popolazione fluttuante futura 

Nel Piano d’Ambito si ipotizza che l’andamento nel tempo della popolazione fluttuante sia lo 
stesso della popolazione residente. Conoscendo il dato della popolazione fluttuante attuale 
si è stimato il valore futuro tramite alcune ipotesi. 

I dati relativi alla popolazione fluttuante attuale possono essere disponibili presso i comuni, 
i gestori del servizio idrico o altri soggetti il cui lavoro viene influenzato dagli andamenti 
della popolazione. 

 

Incremento della domanda nell’arco temporale del piano 

L’evoluzione della domanda nell’orizzonte temporale considerato, permette la stima dei 
volumi erogati per i diversi usi dal comparto acquedottistico (civile, produttivo, agricolo e 
altri usi) all’interno dell’Ambito. 

Tale studio ha come base di partenza la determinazione degli attuali consumi riferiti agli 
abitanti residenti, ai quali va aggiunto il consumo relativo ai non residenti (pendolarismo e 
presenze turistiche), agli usi pubblici, ai servizi e alle attività produttive. 
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L’incremento della domanda idropotabile nel tempo è funzione di una serie di fattori, alcuni 
di natura socio-economica, altri di natura politica, gestionale e di propensione al risparmio 
da parte dell’utenza. Nell’analisi della domanda vengono analizzati tutti i possibili usi della 
risorsa, tra cui: 

Idroesigenza civile: la previsione demografica della popolazione residente e le sue 
tendenze distributive nel territorio sono la base di partenza di qualunque studio di questo 
tipo. Accanto a questa, vanno determinate la popolazione non residente, le presenze 
turistiche e le seconde case. 

Idroesigenza industriale, agricola e zootecnica: Le attività industriali richiedono acqua in 
quantità e qualità differente, a seconda del processo produttivo, dell’entità del complesso 
industriale, del luogo e del grado di sviluppo tecnologico raggiunto. 

La domanda di acqua per gli usi industriali è stata stimata mediante un approccio indiretto, 
ossia come il prodotto tra due variabili; la prima è rappresentata dagli addetti industriali 
suddivisi per attività economica, la seconda dai coefficienti settoriali di prelievo medi per 
addetto. Questi ultimi sono deducibili sulla base di studi e di indagini di settore.  

Accanto a ciò, nella previsione del fabbisogno idrico industriale occorre considerare quelle 
che sono le variabili in gioco, ovvero la contrazione o l’incremento della produzione 
industriale e del numero degli occupati, l’introduzione di nuove tecnologie meno idroesigenti 
e una maggiore attenzione agli sprechi rispetto al passato.  

Nell’ATO, come si è già detto, sono state individuate 4 aree industriali: 

• l’area lucchese, caratterizzata dalle cartiere; 

• la “zona del cuoio” comprendente i Comuni di S. Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, 
San Miniato, Fucecchio, ecc; 

• la Val d’Era, con industrie legate alla fabbricazione dei mezzi di trasporto; 

• la “zona del mobile”, che ha il proprio centro nei Comuni di Pontedera e Ponsacco. 

Per valutare il fabbisogno idrico irriguo è invece necessario tenere conto dei piani agricoli 
(e quindi di tutti gli strumenti programmatori esistenti) e della prevedibile variazione di 
estensione delle aree irrigue; un loro aumento comporterà l’impiego di crescenti 
quantitativi di acqua, da conteggiarsi come di consumo, poiché è consuetudine trascurare, 
eccetto casi particolari, la piccola percentuale di acqua erogata che ritorna nei corpi idrici. 

La valutazione della domanda idrica nel caso dell’ATO è resa più difficile dal fatto che 
l’approvvigionamento dell’acqua da parte delle aziende agricole avviene in forma autonoma 
ed indipendente. 

La valutazione del fabbisogno di acqua per uso zootecnico richiede uno studio appropriato 
sul tipo di allevamento praticato e sulle tipologie di aziende del settore presenti nell’area in 
esame. 
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La quantità di acqua richiesta dal bestiame allevato in piccolo numero di capi, in aziende a 
conduzione familiare, è in genere modesta e può essere soddisfatta direttamente presso 
sorgenti o corsi d’acqua in zona; più esigenti sono gli allevamenti industrializzati nei quali 
l’acqua è necessaria non solo per abbeveraggio, ma anche per lavaggi e per la preparazione 
dei mangimi. 

 

L’evoluzione della domanda nell’Ambito  

La stima della popolazione futura nel caso dell’Ambito Territoriale in questione è stata 
ottenuta estrapolando i dati ricavati dalle elaborazioni del Servizio statistica della Regione 
Toscana. La previsione complessiva è di un aumento della popolazione residente da 766.268 
unità del 1996, a 797.786 unità nel 2017, con una variazione totale pari al 4,1%. 

Per valutare l’evoluzione della domanda di servizi nei 20 anni del piano, è stato fatto 
riferimento ai soli consumi acquedottistici in quanto la domanda relativa ai servizi di 
fognatura e depurazione dipende da tali consumi e dalla previsione di popolazione residente 
per quanto riguarda il carico organico espresso sotto forma di abitanti equivalenti. 

Per la stima della domanda nell’orizzonte temporale del piano sono state formulate delle 
ipotesi che rispecchiano alcuni dei fondamentali obiettivi del piano. In particolare si è 
previsto di: 

− raggiungere un livello di 150 l/ab/giorno in tutti i Comuni dell’Ambito; 

− raggiungere una copertura della rete acquedottistica superiore al 90% per tutti i 
Comuni in 10 anni; 

− supporre che il livello unitario erogato per usi non domestici sia costante nei 20 
anni di tempo coperti dal piano. 



Comune di Vinci - Quadro conoscitivo sugli aspetti ambientali 

ambiente s.c.  134 

Elenco Figure 

 

Figura 1. Guida alla lettura del quadro degli indicatori DPSIR .................................................... 11 

Figura 2. Area industriale in via Leonardo da Vinci .......................................................................40 

Figura 3. Fascia cuscinetto dei ricettore VN –R8 e VN -R10......................................................40 

Figura 4 Consumi di energia elettrica (MWh/anno) nel Comune di Vinci. Anni 2000, 2002-
2004 .........................................................................................................................................................53 

Figura 5 Consumi di energia elettrica pro capite (MWh/anno per utenza) nel Comune di 
Vinci. Anni 2000, 2002-2004 .............................................................................................................54 

Figura 6 Ripartizione dei consumi di energia elettrica fra i diversi settori. Anno 2004 .....54 

Figura 7. Consumi totali e pro capite di gas nel Comune di Vinci (mc/anno). Anni 2002-2005
...................................................................................................................................................................59 

Figura 8. Ripartizione % dei consumi di gas nel Comune di Vinci fra i diversi settori di 
attività. Anno 2005................................................................................................................................61 

Figura 9. Identificazione territoriale del sottobacino idrografico dell’Arno .........................63 

Figura 10. Bacino Arno..........................................................................................................................64 

Figura 11. Idrografia del Comune di Vinci ........................................................................................70 

Figura 12. Identificazione dei corpi idrici significativi sotterranei del Bacino dell’Arno......71 

Figura 13. Confronto tra i dati elaborati e l'attuale classificazione SquAS (riportata in 
legenda) dei corpi idrici significativi sotterranei. .........................................................................75 

Figura 14. Composizione dell’ATO n. 2 Valdarno Inferiore..........................................................83 

Figura 15 Ripartizione dei quantitativi fatturati all’utenza per uso nel Comune di Vinci. Anno 
2005 .........................................................................................................................................................93 

Figura 16. Andamento dei flussi di produzione di RU, RD e RU tot. nel Comune di Vinci fra il 
1997 ed il 2004 (t/a).......................................................................................................................... 104 

Figura 17. Andamento dei flussi di produzione pro capite di RU nel Comune di Vinci e 
nell’intera Regione Toscana fra il 1997 ed il 2004 (kg/anno per ab.)...................................... 105 

Figura 18. Andamento dei flussi di produzione pro capite di RD nel Comune di Vinci e 
nell’intera Regione Toscana fra il 1 997 ed il 2004 (kg/anno per ab.). ................................... 106 

Figura 19. Andamento dei flussi di produzione pro capite di RU Totali nel Comune di Vinci e 
nell’intera Regione Toscana fra il 1997 ed il 2004 (kg/anno per ab.)...................................... 106 

Figura 20. RD nel Comune di Vinci a confronto con gli obiettivi del D.Lgs. 22/1997........... 107 



Comune di Vinci - Quadro conoscitivo sugli aspetti ambientali 

ambiente s.c.  135 

Figura 21. Andamento della % di RD sul totale dei RU prodotti nel Comune di Vinci........... 107 

Figura 22. Ripartizione del peso percentuale ai dati del 2005 delle diverse frazioni 
merceologiche della RD nel Comune di Vinci.................................................................................. 109 

Figura 23. Andamento produzione RS ripartiti fra RSNP e RSP (t/a) nel quadriennio 2000-
2004 ........................................................................................................................................................112 

Figura 24. Produzione complessiva di rifiuti ripartita fra RU e RS per l’anno 2003............112 

 



Comune di Vinci - Quadro conoscitivo sugli aspetti ambientali 

ambiente s.c.  136 

Elenco Tabelle 

 

Tabella 1. Emissioni diffuse dei principali inquinanti nel territorio del Comune di Vinci........19 

Tabella 2. Emissioni da sorgenti puntuali nel Comune di Vinci.....................................................20 

Tabella 3. Criteri di Classificazione ...................................................................................................21 

Tabella 4. Classificazione della qualità dell’aria ambiente nel Comune di Vinci.......................22 

Tabella 5. Valori limite di emissione Leq IN dB(A) .........................................................................25 

Tabella 6. Valori limite di immissione Leq IN dB(A)......................................................................26 

Tabella 7. Risultati sintetici della campagna di rilevamento fonometrico SPOT....................34 

Tabella 8. Risultati sintetici del rilevamento fonometrico di lunga durata..............................35 

Tabella 9 Impianti radio base sul territorio di Vinci ....................................................................44 

Tabella 10 Consumi di energia elettrica per settore (MWh/anno). Anni 2000, 2002-200455 

Tabella 11 Energia pro capite (MWh/anno per utenza) Anno 2000, 2002-2004....................55 

Tabella 12. Consumi di gas nel Comune di Vinci (mc/anno). Anni 2002-2005...........................58 

Tabella 13. Consumi di gas nel Comune di Vinci ripartiti per tipologia di utenza (mc/anno). 
Anni 2002-2005 ....................................................................................................................................59 

Tabella 14. Consumi di gas totali e pro capite nel Comune di Vinci ripartiti per tipologia di 
utenza (mc/anno). ..................................................................................................................................60 

Tabella 15 Punti di prelievo per il monitoraggio della qualità delle acque del bacino dell’Arno
...................................................................................................................................................................65 

Tabella 16. I parametri macrodescrittori previsti per il calcolo del l'indice LIM (Tabella 7, 
Allegato 1 al D. Lgs. 152/99)...............................................................................................................66 

Tabella 17. Indici utilizzati per la valutazione dello stato qualitativo dei corsi d'acqua e 
relative classi di qualità determinate dai punteggi, ai sensi del D. Lgs. 152/99 (Allegato 1).
...................................................................................................................................................................67 

Tabella 18. Stato di qualità delle acque del Bacino del fiume Arno. Anni 1997-2003 ...........68 

Tabella 19. Indice di Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee (rif. D. Lgs. 152/99 all. 1 
par. 4.4.1). ...............................................................................................................................................72 

Tabella 20.  Classi di qualità per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee 
(rif. D. Lgs. 152/99, all. 1, par. 4.4.2)................................................................................................77 

Tabella 21. Classificazione chimica in base ai parametri di base (Tab. 20 All. 1 al D. Lgs. 
152/99)....................................................................................................................................................77 



Comune di Vinci - Quadro conoscitivo sugli aspetti ambientali 

ambiente s.c.  137 

Tabella 22. Parametri addizionali (Tab. 21 All. 1 al D. Lgs. 152/99) ..........................................77 

Tabella 23  Stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi idrici sotterranei (Tab. 22 All. 1 
al D. Lgs. 152/99). .................................................................................................................................78 

Tabella 24.  Rete di monitoraggio del corpo idrico significativo sotterraneo: Valdarno 
Inferiore e Piana Costiera Pisana – zona Empoli (fonte: ex Tab. 4 All. 2 DGRT 10 marzo 
2003, n.225) ...........................................................................................................................................79 

Tabella 25. Corpo idrico significativo sotterraneo: l’Acquifero Valdarno Inferiore e Piana 
Costiera Pisana- Zona Empoli, Classificazione SquAS...................................................................79 

Tabella 26. Classificazione SCAS per punto di monitoraggio......................................................80 

Tabella 27. Stato di qualità ambientale per l’Acquifero Valdarno Inferiore e Piana Costiera 
Pisana- Zona Empoli (fonte: Regione Toscana 2003, ARPAT 1997-2004).................................81 

Tabella 28. Fonti di approvvigionamento ATO n. 2 ........................................................................84 

Tabella 29. Ripartizione percentuale delle fonti di approvvigionamento..................................84 

Tabella 30. Il bilancio idrico dell’anno 1996....................................................................................85 

Tabella 31. Le dotazioni idriche nell’anno 1996 ..............................................................................86 

Tabella 32. Principali dati sul servizio acquedottistico per il Comune di Vinci. Anno 1996 ..86 

Tabella 33. Le lunghezze delle reti acquedottistiche nell’ATO 2 ..............................................87 

Tabella 34. Le lunghezze delle reti acquedottistiche nel Comune di Vinci ..............................87 

Tabella 35. Impianti di potabilizzazione esistenti nel Comune di Vinci. Anno 2006 ..............88 

Tabella 36. Composizione delle utenze .............................................................................................89 

Tabella 37 Ripartizione della portata erogata in ingresso alla rete idrica di Vinci ripartita 
per impianto di produzione e sollevamento. Anno 2005................................................................90 

Tabella 38 Portata erogata in ingresso alla rete idrica di Vinci anni 2002 - 2005.................91 

Tabella 39 Portata fatturata agli utenti della rete idrica di Vinci anni 2002 - 2005...........92 

Tabella 40 Perdite apparenti risultanti dal confronto erogato in rete/fatturato.................92 

Tabella 41. Le reti fognarie nell’ATO 2............................................................................................93 

Tabella 42. Le reti fognarie nel Comune di Vinci ...........................................................................94 

Tabella 43. Caratteristiche tecniche dei depuratori che trattano i reflui del Comune di 
Vinci..........................................................................................................................................................95 

Tabella 44. Caratteristiche tecniche del depuratore di Pagnana ad Empoli che tratta i 
reflui del Comune di Vinci....................................................................................................................96 



Comune di Vinci - Quadro conoscitivo sugli aspetti ambientali 

ambiente s.c.  138 

Tabella 45. Evoluzione del volume erogato acquedottistico (mc/anno) nel periodo  2002-
2020 .........................................................................................................................................................98 

Tabella 46. Andamento della produzione di rifiuti urbani e della raccolta differenziata nel 
Comune di Vinci e nell’intera Regione Toscana dal 1997 al 2004.............................................. 103 

Tabella 47. Andamento della produzione pro capite di RU di RD e RU Totali nel Comune di 
Vinci e nell’intera Regione Toscana dal 1997 al 2004 ................................................................. 104 

Tabella 48. Andamento della produzione (t/a) della RD distinta per frazioni merceologiche 
nel Comune di Vinci, dal 2002 al 2005............................................................................................ 108 

Tabella 49. Destinazione rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel Comune di Vinci (t/a), 
per gli anni 2000-2004 .......................................................................................................................110 

Tabella 50. Produzione di RS nel Comune di Vinci ripartiti fra pericolosi (RSP) e non 
pericolosi (RSNO) (t/a). Anni 2000-2003...................................................................................... 111 

Tabella 51.RS prodotti nel Comune di Vinci ripartiti per codice CER (t/a, % sul totale 
annuo). Anni 2000-2003 .....................................................................................................................113 

Tabella 52. Siti contaminati nel Comune di Vinci. Anno 2006 ....................................................119 

Tabella 53 Quadro di sintesi sulla discarica di S. Donato ..........................................................119 

Tabella 54 Fragilità del sistema ambientale del Comune di Vinci............................................. 128 

 

 




