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1 - TIPOLOGIA E DISPONIBILITÀ DEI DATI – QUADRO D’INSIEME 
 
I dati disponibili sono qui elencati nell’ordine suggerito dalla D.G.R. 1541/98, 
allegato B, parte seconda: “Lista delle voci specifiche dei sistemi ambientali”; si 
utilizza la legenda di cui alla medesima D.G.R. 

 
 
Legenda 
 
 
 
 

TIPOLOGIA SIMBOLO DISPONIBILITA’ SIMBOLO 
 Completo ■  Disponibile  
 Parziale ●  Non disponibile  
 Insufficiente ○  Ricevuto  
 Assente □  Non ricevuto ⌧ 
 Dati stimati    
 Non rilevante N   
 
 
  Dati relativi a: Tipologia Disponibilità
A1 1 ACQUE SUPERFICIALI   
 1.1 Portata corsi d’acqua □  
 1.2 Scarichi ○ 
 1.3 Qualità acque ○ 
 1.4 Sistemi di monitoraggio □  
A2 2 ACQUE SOTTERRANEE   
 2.1 Censimento pozzi e sorgenti ● 
 2.1.1 Uso domestico ○ 
 2.1.2 Uso industriale ○ 
 2.1.3 Uso irriguo ○ 
 2.2 Qualità ■  
A3 3 CONSUMI E FABBISOGNI   
 3.1 Uso idropotabile ■ 
 3.2 Uso industriale  
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 3.3 Uso irriguo   
 3.4 Prelievi da acque superficiali per uso privato ○ 
 3.5 Prelievi da acque sotterranee per uso privato ○ 
A4 4 RETI IDRICHE   
 4.1 Rete acquedottistica ■ 
 4.1.1 Quantità acqua immessa ■ 
 4.1.2 Quantità acqua erogata ■ 
 4.2 Rete fognaria ■ 
A5 5 IMPIANTI DI DEPURAZIONE   
 5.1 Caratteristiche degli impianti ■ 
 5.2 Caratteristiche quantitative ■ 
 5.3 Caratteristiche qualitative ■ 
AR1 1 EMISSIONI INDUSTRIALI   
 1.1 Sorgenti fisse industriali ●  
AR2 2 EMISSIONI URBANE   
 2.1 Sorgenti fisse civili ●  
 2.2 Emissioni da traffico ○  
 2.3 Qualità dell’aria ○  
 2.4 Reti di monitoraggio □  
AR3 3 DEPOSIZIONI ACIDE □  
  INQUINAMENTO ACUSTICO ●  
C1 1 SISTEMA METEOCLIMATICO   
 1.1 Precipitazioni ■  

 1.2 Temperatura ●  

 1.3 Anemometria □  
 1.4 Evapotraspirazione  □  
 1.5 Inversione termica  □  
E1 1 ENERGIA INDUSTRIALE   
 1.1 Consumi energia elettrica ■  
 1.2 Consumi metano ■  
E2 2 ENERGIA CIVILE   
 2.1 Consumi energia elettrica ■  
 2.2 Consumi metano ■  
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E4 4 RETI DI DISTRIBUZIONE   
 4.1 Rete di distribuzione energia elettrica ■  
 4.2 Rete di distribuzione metano ■  
R1 1 RIFIUTI DI ORIGINE INDUSTRIALE   
 1.1 Quantità prodotte e tipologia □  
R2 2 RIFIUTI URBANI   
 2.1 Produzione di rifiuti urbani ■  
 2.2 Composizione merceologica ■  
R3 3 RACCOLTA DIFFERENZIATA   
 3.1 Materiali raccolti ■  
 3.2 Tipologia materiali ■  
 3.3 Quantità raccolte per tipologia ■  
R4 4 IMPIANTI DI SMALTIMENTO   
 4.1 Modalità di smaltimento R.U. ■  
 4.1.1 Quantità annue incenerite ■  
 4.2 Impianti di smaltimento nel territorio in esame ■  
 4.3 Scarichi abusivi   
S1 1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA    
 1.1 Altimetria e acclività ■  
 1.2 Morfologia ■  
 1.3 Geologia ■  
 1.4 Litotecnica ■  
 1.5 Permeabilità ●  
 1.6 Pericolosità per fattori geomorfologici ■  
S2 2 IDROLOGIA   
 2.1 Reticolo idrografico ■  
 2.2 Bacini idrografici ■  
 2.3 Aree allagate ■  
 2.4 Ambiti B ex DCRT 12/00 ■  
 2.5 Pericolosità per fattori idraulici ■  
S3 3 IDROGEOLOGIA   
 3.1 Piezometria ■  
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 3.2 Vulnerabilità della falda ●  
S6 6 VEICOLI DI CONTAMINAZIONE   
 6.1 Siti da bonificare ■  
 6.2 Centri di potenziale inquinamento ●  
S7 7 USO DEL SUOLO   
 7.1 Aree urbanizzate ■  
 7.2 Ripartizione superficie coltivata ●  
 7.3 Perdita superficie agricola ●  
 7.4 Superfici edificate e superfici impermeabili ■  
 7.5 Cave    
AZ1 1 AZIENDE INSALUBRI ■  
AZ2 2 AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE ■  
RD1 1 ELETTRODOTTI    
 1.1 Tensione ■  
 1.2 Localizzazione ■  
RD2 2 CABINE DI TRASFORMAZIONE   
 2.1 Tensione ■  
 2.2 Localizzazione ■  
RD3 3 IMPIANTI DI TRASMISSIONE 

RADIOTELEVISIVA E DI TELEFONIA 
CELLULARE 

  

 3.1 Emissioni e frequenze ■  
 3.2 Localizzazione ■  
 
 

2 – DATI AMBIENTALI 
 

Per una più agevole lettura si riportano in testa a ciascuno dei capitoli seguenti la 
tipologia e la disponibilità dei dati riguardanti il tematismo volta a volta trattato. 

I dati relativi a ciascun tematismo sono trattati in riferimento a tre gruppi di 
indicatori: di stato, di pressione e di “politiche”. 

Di conseguenza l’ordine della trattazione non sempre coincide con l’ordine della 
“Lista delle voci specifiche dei sistemi ambientali” di cui alla D.G.R. 1541/98. 
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A - ACQUA 
 
 
 
 
  Dati relativi a: Tipologia Disponibilità
A1 1 ACQUE SUPERFICIALI   
 1.1 Portata corsi d’acqua □  
 1.2 Scarichi ○ 
 1.3 Qualità acque ○ 
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 1.4 Sistemi di monitoraggio □  
A2 2 ACQUE SOTTERRANEE   
 2.1 Censimento pozzi e sorgenti ● 
 2.1.1 Uso domestico ○ 
 2.1.2 Uso industriale ○ 
 2.1.3 Uso irriguo ○ 
 2.2 Qualità ■  
A3 3 CONSUMI E FABBISOGNI   
 3.1 Uso idropotabile ■ 
 3.2 Uso industriale  
 3.3 Uso irriguo  
 3.4 Prelievi da acque superficiali per uso privato ○ 
 3.5 Prelievi da acque sotterranee per uso privato ○ 
A4 4 RETI IDRICHE   
 4.1 Rete acquedottistica ■ 
 4.1.1 Quantità acqua immessa ■ 
 4.1.2 Quantità acqua erogata ■ 
 4.2 Rete fognaria ■ 
A5 5 IMPIANTI DI DEPURAZIONE   
 5.1 Caratteristiche degli impianti ■ 
 5.2 Caratteristiche quantitative ■ 
 5.3 Caratteristiche qualitative ■ 
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1 – ACQUE SUPERFICIALI 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Portata dei corsi d’acqua [voce A1.1] 
 
Il reticolo principale del comune di Montemurlo è rappresentato in Fig. A1. Nella 

figura sono indicati anche i torrenti Bure e Calice che scorrono fuori dal territorio 
comunale, ma che raccolgono le acque della maggior parte dei corsi d’acqua del 
Comune, immediatamente a valle del limite di Comune. 

Non esistono stazioni di misura di portata nel territorio comunale. L’assenza di 
questi dati rappresenta un problema rilevante in una zona storicamente soggetta ad 
allagamenti per tracimazione e/o ristagni. 

 
Si rileva pertanto l’opportunità di impostare un programma che preveda stazioni 

di misura di portata dei corsi d’acqua principali, almeno nei torrenti Agna e Bagnolo 
che, essendo i collettori principali, condizionano anche tutto il drenaggio secondario. 
Naturalmente un programma di questo tipo deve essere progettato a livello 
comprensoriale con accordi che coinvolgano Provincia e autorità idrauliche competenti 
(URTT, Consorzio Ombrone, Autorità di Bacino). 
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Fig. A1 – Reticolo idrografico principale della zona di Montemurlo 
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Qualità [voce A1.3] 
 
 
Secondo quanto indicato nel “Rapporto sullo stato delle acque dei principali 

fiumi in Toscana - 2001” redatto dalla Regione Toscana, per la valutazione della qualità 
delle acque superficiali vengono generalmente utilizzati diversi indici, ognuno dei quali 
fornisce indicazioni su proprietà diverse delle acque. Questi indici, ad ognuno dei quali 
corrisponde una Classificazione di Qualità, sono: I.B.E. (Indice Biotico Esteso), L.I.M. 
(Livello di Inquinamento da Macrodescrittori), SECA (Stato Ecologico dei Corsi 
d’Acqua), SACA (Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua). 

Per quanto riguarda il Comune di Montemurlo esistono dati relativi solo agli 
indici I.B.E. e L.I.M.  

 
I.B.E. (Indice Biotico Esteso) 
Questo indice viene calcolato in base all’analisi della struttura della comunità di 

macroinvertebrati presenti nel corso d’acqua. Eventuali modificazioni nella 
composizione della comunità presente, a seguito di un’alterazione delle caratteristiche 
delle acque per inquinamento diffuso o di una modificazione delle caratteristiche 
morfologiche dell’alveo, permette di attribuire un valore quantitativo a questo indice. 

Nella tabella A1 è riportata la classificazione che ne deriva. 
 
L.I.M. (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) 
Tale indice deriva dalla combinazione delle quantità di diversi parametri che 

vanno sotto il nome di macrodescrittori. Secondo quanto riportato dalla Tabella 7 
dell’All.1 al D.Lgs 152/99 tali parametri sono: COD (mg/l), BOD5 (mg/l), OD (%), N-
NH4 (mg/l), N-NO3 (mg/l), Fosforo totale (mg/l), Escherichia Coli (UFC/100 ml). Per 
ciascuno di questi parametri viene indicato un “livello” che può variare da 1 a 5, con 
qualità che peggiora all’aumentare del valore. 

In base al livello assegnato si attribuisce un punteggio a ciascun parametro la cui 
somma complessiva fornisce il valore dell’indice. 

 
Nella tabella A1 è riportata la classificazione che ne deriva. 
 
Tab. A1 

Classe di 
Qualità 

Valore 
I.B.E. 

Valore 
L.I.M. Giudizio di qualità 

Classe I > 10 480-560 Ambiente non inquinato comunque non alterato in modo sensibile
Classe II 8-9 240-475 Ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di alterazione 
Classe III 6-7 120-235 Ambiente inquinato o comunque alterato 
Classe IV 4-5 60-115 Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato 
Classe V 1-3 < 60 Ambiente eccezionalmente inquinato o alterato 
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Nel Comune di Montemurlo, i dati relativi alla qualità delle acque superficiali 
riguardano esclusivamente i Torrenti Agna e Bagnolo, in corrispondenza delle opere di 
presa dell’acquedotto Comunale. Si riportano di seguito tali dati. 

 
In Tav. B 8.2.4 è riportata l’ubicazione dei punti di campionamento per le diverse 

campagne. 
 
Anni 1997/1999 (dati ARPAT Pistoia in “Agenda 21”) 
Nel periodo 1997/1999 è stata condotta dall’A.R.P.A.T. di Pistoia una campagna 

per la valutazione della qualità delle acque superficiali dei principali corsi d’acqua della 
pianura pistoiese. 

Nella tabella che segue vengono riportati i parametri medi dell’indice LIM 
risultanti dalle analisi sui prelievi sul T. Agna in corrispondenza del Ponte alla Smilea. 

 
Tabella A2 
 

Parametri Livello Punteggio 
COD  2 40 

BOD5  2 40 

100-O2  2 40 

N-NH4  3 20 

N-NO3  3 20 

P totale  3 20 

E.Coli  2 40 

                      Totale punteggio  220 

LIM  III 
 
Da tali dati si deduce un livello di qualità delle acque dell’Agna al Ponte alla 

Smilea mediamente inquinato. Non è tuttavia possibile individuare una tendenza 
dell’andamento dei dati nel tempo in quanto le analisi relative a questa stazione si 
riferiscono ad un unico periodo di monitoraggio. 

 
Anno 1999 (dati ARPAT Prato in “Agenda 21”) 
Nel 1999, per conto del Comune di Agliana, l’ARPAT di Prato ha condotto una 

campagna di monitoraggio delle acque del Torrente Calice che ha coinvolto in parte 
anche la parte terminale del T. Agna. Dei vari punti di controllo sono qui riportati solo i 
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dati relativi al T. Agna ed al T. Calice immediatamente a valle del limite comunale di 
Montemurlo (Tab. A3). 

 
Tab. A3 

 T. Agna a monte 
dell’immissione 

nella Bure 

T. Calice a valle 
dell’immissione 

della Bure 
 aprile 1999 aprile 1999 
pH 8.00 7.50 
Conducibilità (µS/cm) 200 250 
Cloruri (mg/l) 14.1 19.5 

Macrodescrittori 
N-NO3 (mg/l) 1.0 1.5 
N-NO2 (mg/l) <0.01 0.08 
N-inorg. tot. (mg/l) 1.06 1.95 
P totale (mg/l) <0.02 1.6 
Ossigeno disciolto  (mg/l) 6.5 6.3 
% saturazione ossigeno 95 93 
BOD5 (mg/l) <1 <1 

Classificazione di Qualità 
I.B.E.  III III 

 
Da questi dati, pur rimanendo inalterata la classe I.B.E., risulta un leggero 

peggioramento delle acque del Calice dopo l’immissione del T. Bure, testimoniato da 
valori generalmente più alti dei parametri chimici nella stazione a valle della 
confluenza. 

 
Anni 1999-2000 (dati ARPAT di Pistoia in “Agenda 21”) 
A partire dal 1996 l’Arpat di Pistoia ha condotto una campagna di monitoraggio 

sui corsi d’acqua della pianura pistoiese per verificare le concentrazioni delle sostanze 
chimiche maggiormente utilizzate nel vivaismo. In particolare sono stati ricercati: 

 
  Erbicidi 
Oxadiazon: si tratta di un erbicida ad ampio spettro di azione e a lunga persistenza 

che agisce per contatto. Viene utilizzato sulle infestanti alla fine dell’inverno in forma 
granulare (Ronstar al 2% di sostanza attiva) e liquida (Ronstar FL. Al 34.1% di sostanza 
attiva) per il diserbo di vivai in pieno campo e in vasetteria. 

 
Simazina: è un erbicida residuale classico che viene fortemente adsorbito dai 

colloidi minerali ed organici rimanendo localizzato nei primi strati del terreno. 
L’impiego insieme al Propizamide permette di ampliare il suo spettro di azione verso 
alcune infestanti (graminacee soprattutto) riducendo i rischi di fitotossicità dovuti ad 
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eccessivi dosaggi di Simazina. 
 
Propizamide: utilizzato associato alla Simazina. 
 
Pendimetalin: viene utilizzato il formulato Stomp (liquido emulsionabile al 31.7% 

di sostanza attiva) come erbicida per il controllo delle infestanti graminacee e 
dicotiledoni annuali. 

 
Anticrittogamici 

Metalaxil: si tratta di un fungicida sistemico che viene rapidamente assorbito dalle 
radici delle piante. Il formulato che viene usato maggiormente è il Ridomil 5G in 
granuli che contiene il 5% di sostanza attiva e viene impiegato contro i marciumi 
radicali ma anche per curare attacchi delle parti aeree da ficomiceti. 

 
Insetticidi 

Propoxur: si tratta di un insetticida carbammato utilizzato per la lotta contro afidi, 
cocciniglie e larve defogliatrici. Formulato impiegato è l’Undene, polvere bagnabile al 
50% di sostanza attiva. Viene utilizzato da marzo a settembre. 

 
Poiché il Comune di Montemurlo è solo marginalmente interessato dall’attività 

vivaistica, altamente diffusa nella Provincia di Pistoia, gli unici dati utili ai fini di 
questo studio sono quelli relativi al T. Agna. Queste analisi sono state eseguite solo 
negli anni 1999-2000, all’altezza della Fattoria Smilea, e non hanno mai presentato 
residui delle sostanze sopra elencate. 

 
 
Anno 2000 (dati ARPAT di Prato per Consiag in “Agenda 21”) 
Nel corso dell’anno 2000 è stata condotta dall’ARPAT di Prato una campagna di 

monitoraggio della qualità delle acque al fine di dare una valutazione qualitativa 
dell’acqua utilizzata dal Consiag per l’alimentazione dell’acquedotto di Montemurlo. 

I campioni sono stati prelevati in 6 stazioni di cui 2 ubicate nel Comune di 
Montale (lungo il corso dell’Agna delle Banditelle) e le restanti 4 lungo il corso 
dell’Agna al confine fra i comuni di Montale e Montemurlo. I dati qui riportati sono 
quelli relativi alle 4 stazioni ubicate lungo il Torrente Agna. 

Durante questa campagna sono stati analizzati sia parametri di tipo chimico-fisico, 
biologico, ecotossicologico sia parametri microbiologici, anche se l’insieme dei dati 
raccolti permette di assegnare una classe di qualità IBE soltanto ai prelievi effettuati alla 
stazione 6. 

Nella tabella che segue (Tab. A4) sono riportati i dati chimico-fisici, biologici ed 
ecotossicologici. 

 
Tab. A4 
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 Stazione 3 
Monte scarico 
Lago dei Lupi 

Stazione 4 
Valle scarico 
Lago dei Lupi 

Stazione 5 
Confluenza 

Agna 
Acquiputoli 

Stazione 6 
Opera di presa 

Consiag 

 Media 
invernale 

Media 
estiva 

Media 
invernale 

Media 
estiva 

Media 
invernale 

Media 
estiva 

Media 
invernale

Media 
estiva 

T acqua (°C) 10.6 17.2 9.9 17.4 10.85 16.76 10.77 17.58 
O2 disciolto (% sat.) 77 69.5 77.3 67 75.75 65.8 82.17 65.5 
pH 8.17 8.01 8.17 8.06 8.05 8.01 8.18 8.11 
Conducibilità (µS/cm) 193 318 188 297 219.3 336.3 213.8 339 
test tossicità acuta con 
D.magna: % campioni 
positivi 

0 0 0 0 

test tossicità acuta con 
V.Fischeri: % campioni 
positivi 

0 0 0 0 

test tossicità cronica 
con V.Fischeri: % 
campioni positivi 

14.3 0 0 9 

Classe di qualità I.B.E. - - - II III 
 
Da questi dati è possibile dedurre una qualità chimico-fisica delle acque del T. 

Agna mediamente buona e costante lungo tutto il tratto esaminato nel periodo invernale 
ed un ambiente inquinato nel periodo estivo di bassa portata. 

 
Per quanto riguarda i dati microbiologici, essi sono reperibili solo in forma di 

grafico. E’ comunque possibile individuare una forte contaminazione da coliformi e 
streptococchi in tutte e quattro le stazioni probabilmente anche a seguito 
dell’immissione dei reflui civili dell’abitato di Striglianella, ubicato nel Comune di 
Montale. 

 
Anni 1999-2003 (Arpat di Prato) 
Sono stati raccolti i dati relativi alle analisi periodicamente eseguite dall’Arpat di 

Prato sulle acque ad uso idropotabile. In particolare sono stati monitorati i tre principali 
punti di approvvigionamento dell’acquedotto: Lago Bagnolo, Torrente Bagnolo, 
Torrente Agna. Lo scopo di questa campagna di analisi è stato quello di definire la 
qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano secondo la classificazione 
utilizzata dalla Regione Toscana ai sensi del DPR 515/82 e del D.Lgs 258/00. Tale 
classificazione, che si riporta in Tabella A5, si basa sul tipo di trattamento necessario a 
rendere potabili le acque. I dati raccolti si riferiscono al periodo maggio 1999 luglio 
2003 durante il quale sono state eseguite mediamente un’analisi al mese su ciascun sito 
monitorato. Sono stati presi in considerazione numerosi parametri sia chimici che 
batteriologici. I dati più significativi sono stati rappresentati nelle Figg. A2-A7. 
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Tab. A5 

Classe di qualità Trattamento necessario 
A1 Trattamento fisico semplice e disinfezione 

A2 Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione 

A3 Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione 

>A3 Utilizzazione in via eccezionale solo se sottoposte ad un adeguato 
trattamento 

 
 
 
 
 
Fig. A2 
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Fig. A7 
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In base ai valori soglia indicati nel D.L. 152/99 - Tabella1/A dell’Allegato 2, 

alcuni parametri analizzati risultano superare i limiti; in particolare BOD, COD e 
Fosfati in tutti e tre i siti, Ferro e tasso di saturazione dell’ossigeno disciolto solo nel 
lago Bagnolo. Risultano sempre piuttosto elevati i contenuti di coliformi fecali, 
coliformi totali e Streptococchi fecali. 

 
Nella Tabella A6 è riportata la classificazione delle fonti di approvvigionamento 

per uso potabile. 
 

Tab. A6 
Corpo Idrico Classificazione 

Torrente Bagnolo A3 

Lago Bagnolo A3 

Torrente Agna A3 
 
Da questi dati si evince che la qualità delle acque superficiali destinate ad uso 

potabile risulta piuttosto scadente e pertanto è necessario sottoporle ad un trattamento 
spinto.  

 
Dai dati a disposizione non risulta possibile esprimere una valutazione oggettiva 

sullo stato della qualità delle acque superficiali del Comune. Esistono infatti dati 
parziali solo per alcuni tratti del T. Agna; non esiste alcun dato per i corsi d’acqua 
Bagnolo, Meldancione, Stregale e Funandola che, pur di limitata importanza 
idrografica, costituiscono i principali collettori del territorio comunale e in certi casi 
raccolgono scarichi fognari di parte dell’abitato. 

Anche i dati relativi al T. Agna non permettono valutazioni significative dal 
momento che si riferiscono a prelievi episodici, senza alcuna continuità e forniscono 
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indici di qualità diversi fra loro e non confrontabili. 
In questa situazione e con i limiti sopra citati si può solo dire che le analisi 

eseguite sulle acque del T. Agna indicano la presenza di un moderato inquinamento 
prevalentemente di natura organica; da rilevare l’assenza di erbicidi, anticrittogamici ed 
insetticidi risultante però da una sola campagna di analisi eseguita negli anni 1999-
2000. 

 
Nell’ambito dei lavori recentemente eseguiti o in via di esecuzione per la 

regimazione dei corsi d’acqua del territorio comunale (realizzazione di casse di 
espansione, risagomatura degli argini, ecc.) è indispensabile organizzare e realizzare un 
programma di monitoraggio della qualità delle acque superficiali che consideri 
soprattutto i fossi minori. Tale programma dovrà necessariamente essere concordato 
con gli enti preposti, ARPAT e Provincia di Prato. 

 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Scarichi [voce A1.2] 
 
Non esistono dati ufficiali sugli scarichi in acque superficiali nei tratti fluviali nel 

Comune di Montemurlo. I motivi sono i seguenti: 
• non esistono depuratori della rete fognaria all’interno del Comune; i reflui 

civili del Comune vengono conferiti al depuratore del Calice, fuori del 
territorio comunale e pertanto la reimmissione nella rete superficiale avviene 
nel Fosso Calicino nel Comune di Prato; 

• non esistono depuratori privati al servizio delle singole industrie, perché in 
tutto il comprensorio di Montemurlo, i reflui industriali vengono conferiti allo 
stesso depuratore attraverso la stessa rete fognaria. 

 
In realtà dai sopralluoghi risulta evidente che le acque superficiali, soprattutto i 

fossi Funandola, Stregale e Agnaccino, ricevono un’aliquota dei reflui civili e 
industriali, i primi due nei tratti intubati al di sotto dell’area urbanizzata. Inoltre, poiché 
la rete fognaria è mista, e riceve quindi tutte le acque piovane dell’intera area 
urbanizzata del Comune, c’è la necessità, anche in occasione di piogge ordinarie, di 
scaricare nelle acque superficiali aliquote consistenti della rete fognaria per non 
ingolfare con un carico eccessivo il depuratore del Calice. In Tav. B 8.1.6 sono riportati 
i punti di connessione fra rete fognaria e le acque superficiali; la connessione avviene o 
in modo automatico tramite soglie idrauliche, o manualmente, tramite saracinesche 
manovrate al momento della necessità. 

E’ evidente che degli scarichi civili immessi nei tratti intubati e delle immissioni 
dalla rete fognaria in caso di pioggia, non possono essere note né le quantità né 
tantomeno le caratteristiche qualitative.  
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INDICATORI DELLE POLITICHE, DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO, PROTEZIONE 
E RISANAMENTO 

 
Sistemi di monitoraggio [Voce A1.4] 
 
Allo stato attuale non esiste alcun programma di analisi secondo un modello che 

possa configurarsi come un monitoraggio delle acque superficiali. Le numerose analisi 
chimiche svolte nel corso degli anni nei corsi d’acqua che attraversano il Comune 
(Voce A1.3) hanno avuto carattere episodico e non sono confrontabili fra di loro, tanto 
che non è mai possibile ricostruire una tendenza né tantomeno individuare fonti di 
eventuali inquinanti. 

 
 
2 – ACQUE SOTTERRANEE 
 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Qualità [voce A2.2] 
 
Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, si riportano i dati contenuti 

in “Qualità delle acque sotterranee del comune di Montemurlo (Prato) in relazione alla 
vulnerabilità dell’acquifero e alle fonti potenziali di inquinamento” di Gabbani G., 
Pranzini G., Vagaggini R. Il lavoro si basa sui dati relativi a quattro campagne di 
campionamento eseguite su 14 pozzi scelti nel territorio di pianura secondo una maglia 
predefinita. L’ubicazione di tali pozzi è riportata nella legenda della Tavola B 8.2.4. Le 
quattro campagne di campionamento sono state programmate in modo da individuare i 
seguenti elementi: 

 
maggio 1998 - anioni e organoalogenati 
inizio settembre 1998 - anioni e metalli 
fine ottobre 1998 - anioni e organoalogenati 
marzo 1999 - anioni, metalli e organoalogenati 
 
Le analisi sui campioni sono state eseguite presso il laboratorio di analisi del 

Consiag. 
La composizione chimica delle acque di sottosuolo è risultata di tipo alcalino-

terroso, tipico di acque di recente infiltrazione. 
Di seguito si riportano le carte delle isocone relative ad ogni inquinante. Tali 

carte, riprese dal lavoro citato, sono state eseguite in automatico mediante il programma 
Surfer che ha ricostruito le isocone a partire, per ciascun pozzo, dai dati medi dei 
quattro campionamenti. 
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Fig.A8 - Concentrazione dello ione solfato ricavata dalla media dei prelievi. 

La curva fucsia indica il valore guida (25 mg/l) 
 
In nessun pozzo si è registrata una concentrazione superiore alla CMA 

(Concentrazione Massima Ammissibile per la Potabilità) ma in circa il 75% dei 
campioni esaminati l’SO4 presentava valori superiori al VG (Valore Guida) pari a 25 
mg/l. I due pozzi nei quali si sono registrati sempre valori più alti sono il 2B ed il 5A. Il 
primo dei quali è ubicato nell’area del Fosso Agnaccino che raccoglie i reflui di una 
vasta area dell’abitato di Montemurlo. 
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Fig. A9 - Concentrazione dello ione cloruro ricavata dalla media dei prelievi. 

La curva fucsia indica il valore guida (25 mg/l) 
 
 
Oltre il 50% dei campioni esaminati ha presentato una concentrazione di cloruri 

superiori al VG di 25 mg/l (per i cloruri non esiste la CMA), ma solamente il pozzo 2B 
ha presentato valori veramente molto elevati con un picco di 89,38 mg/l nel campione 
del 6 marzo ‘99. Poiché in questa parte del Comune risulta più diffusa l’attività agricola, 
si può ipotizzare un inquinamento di origine zootecnico-agricola. Anche il pozzo 6B 
presenta concentrazioni piuttosto elevate, con valori comunque sempre entro i 70 mg/l. 
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Fig. A 10 - Concentrazione dello ione nitrato ricavata dalla media dei prelievi. 

La curva fucsia indica il valore della CMA (50 mg/l) 
 
La carta delle isocone presenta nella parte occidentale del comune un’area in cui 

sono state riscontrate alte concentrazioni di nitrati, superiori alla CMA (50 mg/l). Le 
concentrazioni massime, con un picco di 444.14 mg/l, sono state riscontrate di nuovo 
nel pozzo 2B. Ciò è probabilmente dovuto sia alla presenza del Fosso Agnaccino, sia ad 
un inquinamento da uso di concimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano Strutturale del Comune di Montemurlo – Elementi per la valutazione degli effetti ambientali 

 25

 
Fig. A11 - Concentrazione dello ione ferro ricavata dalla media dei prelievi. 

La curva fucsia indica il valore della CMA (200 µg/l) 
 
 
La carta delle isocone mette in evidenza che in gran parte dell’area di pianura del 

comune si registrano elevate concentrazioni dello ione ferro, con valori spesso superiori 
alla CMA (200 µg/l). In particolare si registra una chiara tendenza all’aumento delle 
concentrazioni spostandosi verso sud. Ciò è riconducibile al fatto che spostandosi 
dall’area di ricarica della falda verso un’area in cui l’acquifero risulta più profondo 
l’ambiente diventa riducente e quindi con una maggiore compatibilità con la forma 
ridotta del Ferro. 

 
Altri metalli 
 
Fra gli altri metalli analizzati il Manganese ed lo Zinco presentano un andamento 

analogo a quello già visto per il Ferro e riconducibile alla stessa origine. 
L’Alluminio presenta concentrazioni superiori alla CMA (200 mg/l) in due pozzi 

(3A e 7A). Questo tipo di inquinamento è localizzato, sebbene non si riesca ad 
individuarne le possibili fonti. 

Per quanto riguarda il piombo, nel solo pozzo 1B è stata riscontrata una 
concentrazione superiore alla CMA (50 µg/l). L’origine di questo inquinamento è quasi 
certamente legata alla presenza di un campo di tiro al piattello nelle immediate 
vicinanze del pozzo. 
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Fig. A 12 - Concentrazione degli organoalogenati totali ricavata dalla media dei 

prelievi. La curva fucsia indica il valore guida (1 µg/l) 
 
 
L’inquinamento da organoalogenati è generalmente legato alla presenza sul 

territorio di una intensa attività industriale, come appunto nel caso dell’area meridionale 
del comune. In realtà in nessuno dei campionamenti effettuati sono state registrate 
concentrazioni superiori alla CMA (30µg/l). Ciò è con ogni probabilità legato al fatto 
che gli scarichi industriali confluiscono nella rete fognaria e da questa nel depuratore 
del Calice. Sebbene la rete fognaria del comune raggiunga frequentemente la 
condizione di criticità (vedi voce A1.2 e A4.2) con trasferimento di parte dei reflui in 
alcuni corsi d’acqua, è probabile che le concentrazioni in queste situazioni (cioè quando 
piove) siano tali da non generare inquinamento nelle acque di sottosuolo. In pratica, 
sebbene la situazione della rete fognaria del Comune di Montemurlo presenti limiti 
evidenti, il fatto stesso che si provveda a far confluire gli scarichi industriali nella rete 
fognaria, permette di evitare forme scorrette di smaltimento di sostanze anche molto 
inquinanti da parte delle numerose industrie. 

 
Lo stesso lavoro dal quale sono stati presi i dati sopra riportati, fornisce anche una 

forma di classificazione di qualità per le acque dei singoli pozzi. 
Il metodo utilizzato per la classificazione è quello del Civita et al., 1993. In 

particolare il metodo si basa su otto parametri (durezza, conducibilità elettrica, solfati, 
cloruri, nitrati, ammonio, ferro, manganese) suddivisi in due gruppi: 1) parametri 
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chimico-fisici e 2) sostanze indesiderabili. Un campione di acqua viene classificato 
indicando per ogni gruppo di parametri (1 e 2) la classe di qualità così come indicato 
dalla legislazione sulle acque ad uso potabile (classi A-Ottimale, B-Media, C-Scadente). 
Il parametro peggiore è quello che determina la classe di appartenenza per quel 
campione. Nella Tabella A7 è indicata la sequenza di qualità (ovvero la scala) di questa 
classificazione. 

 
                             Tab. A7 

Sequenza di qualità 
A1A2 (risorsa ottimale) 

A1B2 
B1A2 

B1B2 (limite risorsa accettabile) 
A1C2 
B1C2 
C1A2 
C1B2 

C1C2 (risorsa scadente) 
 
Nella Tabella A8 è riportata la classificazione delle acque dei 14 pozzi 

campionati, basata sui valori medi riscontrati nei diversi campionamenti effettuati. 
 
         Tab. A8 

Pozzo Classe  Pozzo Classe 
1A B1C2  1B B1A2 
2A A1C2  2B C1C2 
3A B1C2  3B B1C2 
4A B1C2  4B C1C2 
5A C1C2  5B B1A2 
6A A1B2  6B B1C2 
7A A1C2  7B B1C2 

 
In base a questa classificazione risulta evidente una qualità genericamente medio 

bassa delle acque sotterranee. Infatti dei 14 pozzi analizzati solo tre risultano, nella 
sequenza di qualità, superiori al “limite risorsa accettabile”. Dei restanti 11 pozzi, tre 
risultano appartenenti alla classe peggiore (C1C2-risorsa scadente), mentre tutti gli altri 
sono da considerarsi di qualità scadente per la presenza di almeno un parametro nella 
classe C. In Fig. A13 è riportata la carta della qualità delle acque sotterranee così come 
ottenuta per interpolazione dei dati sopra riportati. 
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Fig. A13 - Carta della qualità delle acque sotterranee 
                 (metodo Civita et alii, 1993) 
 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Pozzi e sorgenti [voce A2.1] 
 
Nella Tavola B 8.2.4 (L’Acqua) è riportata l’ubicazione del Pozzo Bicchieraia e 

della Sorgente Pierattino, entrambi utilizzati dall’acquedotto. Di queste due fonti di 
approvvigionamento non abbiamo però informazioni relativamente alle caratteristiche 
costruttive e alla effettiva portata. Sappiamo solo la quantità di acqua estratta per uso 
acquedottistico: 80.976 mc/a dalla Sorgente Pierattino e 8.642 mc/a dal pozzo 
Bicchieraia. 

 
Per quanto riguarda i pozzi di uso privato, dall’URTT è stato fornito l’elenco delle 

denunce sulla base del DL 275/93 e successive integrazioni e modificazioni. Questa 
normativa imponeva che entro l’agosto 1994 venissero denunciati tutti i pozzi esistenti 
distinti per tipologia di utilizzo: domestico, irriguo, industriale, antincendio-igienico, 
potabile, inutilizzato. 

Poiché l’adempimento della norma risultava rispettato solo in parte, il termine è 
stato prorogato ripetute volte, tanto che l’elenco fornitoci dall’URTT comprende le 
autodenunce eseguite fra il 1994 ed il 2001. 

Nella Tabella seguente è riportato il totale dei pozzi per ciascuna tipologia 
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Tab. A9 - Pozzi privati da autodenunce distinti per tipologia 

Tipologia N.Pozzi Consumo in mc/anno 
(da autodenuncia) 

Domestico 762 594.349 

Irriguo 141 64.061 

Industriale 122 1.413.109 

Antincendio-igienico 43 212.809 

Potabile 4 7.538 

Inutilizzato-non dichiarato 99 95.024 

TOTALE 1.171 2.386.890 
(Fonte: URTT - autodenunce anni 1994-2001) 

 
L’elenco contiene, oltre alla tipologia di utilizzo, anche alcune informazioni 

tecniche sui pozzi: anno di costruzione, profondità, diametro, tecnica di sollevamento, 
portata dichiarata, autodichiarazione consumo annuo. Quest’ultimo dato in particolare 
risulta utile al fine di valutare l’effettivo consumo di acque sotterranee. Tuttavia, poiché 
il dato deriva da autodenuncia deve essere considerato con un grosso margine di 
approssimazione, anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei pozzi non è 
dotato di contatore e pertanto il consumo annuo viene stimato dall’utente. 

La maggior parte dei pozzi (quasi il 90% del totale) risulta inoltre georiferita, 
informazione questa di notevole importanza in quanto permette di ubicare in modo 
esatto ogni pozzo su di una cartografia. 

Non esistono dati sul numero e sulle caratteristiche delle sorgenti nel territorio 
collinare e montano, ma durante la dettagliata ricognizione durante le fasi di 
rilevamento geologico non sono state individuate sorgenti con portate utilizzabili se non 
per usi localizzati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 – CONSUMI E FABBISOGNI 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 
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Uso idropotabile [voce A3.1] 
 
I dati relativi ai consumi acquedottistici (quantità di acqua fatturata dall’ente 

gestore) sono stati forniti da Publiacqua e si riferiscono agli anni 1999-2000-2001-2002. 
Il confronto fra i dati dei vari anni ha però messo in evidenza un’assoluta inattendibilità 
dei dati stessi, soprattutto per quanto riguarda gli anni 2000 e 2001, per i quali la 
quantità di acqua fatturata, che tra l’altro risulta identica per i due anni, risulta pari a 
meno della metà di quella del 2002 (429.430 contro oltre un milione di metri cubi). Si è 
pertanto ritenuto opportuno utilizzare i soli dati relativi al 2002 e su questi basare tutte 
le considerazioni sui consumi e fabbisogni riportate in questo paragrafo e nei successivi. 

I dati relativi al 2002 sono esatti per il periodo gennaio-ottobre e sono stati 
estrapolati (da Publiacqua) per i restanti due mesi. 

 
Nella tabella che segue sono riepilogati i consumi in mc suddivisi per tipologia. 
 
           Tab. A10 

TIPOLOGIA mc da fatturazione 
Domestico 768.720 
Industriale 90.645 
Artigianale 40.456 
Terziario 137.171 
Pubblico 9.435 
Altro 722 
Totale consumi 1.047.149 

 
 

Gli stessi dati vengono rappresentati graficamente in Fig. A14. Risulta che la 
maggior parte dell’acqua fatturata (73%) è utilizzata a scopi domestici, ovvero a 
servizio delle abitazioni; un 13% viene utilizzato dal settore terziario e un altro 13% dai 
settori industriale (9%) e artigianale (4%). E’ probabile che la definizione di utenze 
industriali per i consumi acquedottistici sia impropria; questi consumi sono relativi non 
ai cicli di produzione ma ai servizi annessi alle industrie (mense, servizi igienici, ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. A14 - Quantità di acqua fatturate ripartite per tipologia  
(fonte: Publiacqua S.p.A.- anno 2002) 
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In Tabella A11 si riassumono i dati forniti da Publiacqua relativi alle quantità 

prodotte nei vari punti di captazione ed ai consumi. 
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Tab. A11 - Consumi in mc/a (Fonte: Publiacqua S.p.A. anno 2002) 
 
Acqua disponibile Acqua 

erogata 
disponibile 

meno  
erogata 

 

Totale 
abitanti

Num.
Utenz

e 

Ab 
serviti

L/g/ab. L/g/ab. 
serviti 

(solo uso 
domestico)

 Approvvig. 
Autonomo 

N. pozzi 
(da autodenunce 

2001) 

Acqua 
denunciata 

 
Acqua prodotta nel territorio: 

   

 - pozzo Bicchieraia 8.642    

 - sorgente Pierattino 80.976    

 - presa sul T. Agna 1.534.620           

 - lago sul T. Bagnolo 513.263    

Totale acqua Montemurlo 2.137.501    

Totale acqua esportata 605.397           

Totale acqua disponibile 1.532.104 1.047.149 484.955
(=32%)

17.502
 

7.055 16.812 164 125
 

215 
 

40.480 
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Dall’analisi di questi dati emergono le seguenti considerazioni: 
 
♦ Il sistema di distribuzione dell’acqua nel Comune è da tempo parte di un 

sistema più ampio che comprende, con la gestione Consiag e ora Publiacqua, 
tutta la zona pratese; in questa situazione trasferimenti di acqua fra la rete di 
Montemurlo e quelle limitrofe del pratese sono sempre state frequenti e non 
ricostruibili. In linea di massima acqua superficiale captata nel Comune di 
Montemurlo viene “esportata” nel periodo autunnale-invernale, mentre 
acqua proveniente da territori limitrofi entra nella rete di Montemurlo nei 
periodi estivi. Nei dati forniti da Publiacqua per l’anno 2002 è considerata la 
quantità di acqua “esportata”, ma non viene indicata la quantità di acqua 
“importata”; è comunque certo che il bilancio complessivo è positivo per la 
rete di Montemurlo. 

♦ Pur con i limiti di cui sopra si rileva che l’acqua complessivamente prodotta 
nel territorio comunale, è più che sufficiente a coprire la richiesta idrica 
degli abitanti di Montemurlo.  

♦ Confrontando le quantità di acqua disponibile per il Comune di Montemurlo 
con quella erogata (fatturata agli utenti) risulta una differenza di poco 
inferiore al mezzo milione di metri cubi, pari al 32% dell’acqua disponibile. 
Tale valore è da ascrivere in gran parte a perdite della rete comunque 
accettabili dato che le perdite fisiologiche di una rete acquedottistica 
vengono valutate dell’ordine del 25%. 

♦ Al 18/07/2003 risultano allacciate alla rete dell’acquedotto 7.055 utenze. Di 
queste 5.680 sono di tipo domestico (da Agenda21, pag. ALA21-44, 
riportato al 2002). Il numero di famiglie presenti nel Comune di Montemurlo 
è 5.915 (dato da Agenda21, pag. ALA21-43, riportato al 2002). E’ pertanto 
possibile ricavare i seguenti dati: 
 
17.502 : 5.915 = 2,96 n° abitanti per famiglia (quindi, semplificando, per 
utenza) 
5.680 * 2,96 = 16.812 abitanti serviti dall’acquedotto pubblico, pari al 96% 
del totale 
17.502 - 16.812 = 690 abitanti non serviti dall’acquedotto 
 

♦ La percentuale di abitanti serviti, pari al 96% del totale, risulta un valore 
piuttosto alto. Il restante 4% della popolazione, non servita dall’acquedotto 
comunale, si approvvigiona con mezzi propri, probabilmente ricorrendo a 
pozzi domestici. Presso Publiacqua S.p.A. risultano 215 utenze con 
approvvigionamento autonomo, da pozzi privati, e dotati di allacciamento 
alla rete fognaria (dato Publiacqua S.p.A. da autodenunce anno 2001). Non è 
però noto il numero totale di utenze con approvvigionamento autonomo. Il 
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consumo totale annuo per le 215 utenze risulta di 40.480 mc. Questo dato 
sembra ragionevole, infatti: 215*2,96=636 abitanti serviti da queste utenze, 
40.480/636=64 mc/anno/ab pari a 174 l/g/ab che risulta confrontabile alla 
dotazione pro-capite per le utenze da acquedotto. 

♦ Facendo riferimento alla quantità totale di acqua fatturata ed al numero 
totale degli abitanti del Comune, risulta una dotazione pro-capite di 164 
l/ab/giorno. Se invece nel calcolo utilizziamo la quantità di acqua fatturata in 
un anno per il solo uso domestico (768.720 mc) ed il numero di abitanti 
serviti dall’acquedotto (16.812 abitanti), otteniamo una dotazione pro-capite 
di 125 l/ab/giorno. 

 
Altri consumi [voci A3.2 e A3.3] 
 
Per quanto riguarda i consumi industriali le autodenunce all’URTT (Vedi voce 

A.2.1 - Pozzi e sorgenti), indicano un consumo totale annuo di mc 1.413.109. I pozzi ad 
uso industriale sono, nella misura dell’82% (100 su 122) dotati di contatore; il dato 
relativo al consumo è quindi sufficientemente attendibile; questo dato del resto risulta 
correlabile con le autodenunce degli scarichi industriali, pari a mc 1.098.089 per l’anno 
2002 in considerazione del fatto che una certa aliquota d’acqua viene persa durante i 
processi di lavorazione. Non esistono dati precisi sul reale fabbisogno idrico del settore 
artigianale industriale; si può solo dire che non ci sono notizie di criticità diffuse 
verificatesi negli ultimi anni. 

 
Per quanto riguarda i consumi per uso irriguo l’unico dato disponibile è quello 

delle autodenunce. In base all’elenco fornito dall’URTT esistono 141 pozzi privati ad 
uso irriguo per un consumo totale annuo di mc 64.061. E’ difficile fare una valutazione 
sull’attendibilità di questi valori considerando che su 141 pozzi ad uso irriguo solo 9 
sono dotati di contatore. Dati i bassi valori del consumo e tenendo conto della modesta 
diffusione dell’attività agricola nel Comune è ragionevole pensare che nella 
maggioranza dei casi l’uso irriguo denunciato si riferisca ad un utilizzo di tipo 
domestico per irrigazione di orti e giardini più che di un utilizzo collegato ad un’attività 
agricola vera e propria. Anche in questo caso non esistono dati sul reale fabbisogno 
idrico nel settore agricolo. Considerando la modesta diffusione dell’agricoltura 
intensiva o comunque delle produzioni ad alto consumo idrico (vivaismo, cerealicoltura 
intensiva etc.) si ritiene che non esistano criticità sostanziali in questo settore. 

 
Prelievi da acque superficiali [voce A3.4] 
 
Sono stati esaminati i dati relativi al censimento delle concessioni per l’uso di 

acque superficiali eseguito dall’Autorità di Bacino presso il Genio Civile riferito al 
1995. Da tali dati risultano solamente due concessioni che si riferiscono 
all’attingimento dal T. Agna e dal T. Bagnolo per l’alimentazione dell’acquedotto; non 
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risultano prelievi di acque superficiali per uso privato. L’entità e l’utilizzo delle acque 
relative alle due concessioni sono state discusse alla voce A3.1. La mancanza di 
concessioni per derivazioni di acque superficiali, molto diffuse in Comuni limitrofi, si 
giustifica con la scarsa diffusione dell’agricoltura intensiva. 

 
Prelievi da acque sotterranee per uso privato [voce A3.5] 
 
I dati disponibili sono assolutamente insufficienti tanto da non permettere neanche 

un tentativo di stima. Come detto (vedi voce 2.1) non è attendibile il numero di pozzi 
privati denunciati in adempimento del DL 275/93 e tantomeno le denunce relative al 
consumo annuale dell’acqua effettuate dai proprietari senza il supporto dei contatori. 

 
 
4 – RETI IDRICHE 
 
 
INDICATORI DELLE POLITICHE, DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO, PROTEZIONE 
E RISANAMENTO 
 
Rete acquedottistica [voce A4.1] 
 
Lo sviluppo principale della rete acquedottistica fornito da Publiacqua S.p.A. è 

riportato in Tav. B 8.2.4 (L’Acqua). Non è stato possibile raccogliere informazioni più 
dettagliate sulle caratteristiche tecniche della rete che sono comunque disponibili presso 
Publiacqua S.p.a  

 
I dati relativi alla quantità di acqua immessa in rete [voce A4.1.1] ed alla quantità 

di acqua erogata [voce A4.1.2] sono stati elencati e discussi al punto 3, Consumi e 
Fabbisogni. 

 
Rete fognaria [voce A4.2] 
 
Lo schema della rete fognaria è riportato in Tav. B 8.1.6 (Smaltimento). Lo 

schema è stato in gran parte fornito da Publiacqua S.p.A. ed è poi stato integrato con le 
indicazioni fornite dai tecnici del Comune relativamente ai tratti di recente costruzione. 

Dall’esame del sistema fognario emergono alcune problematiche che vengono di 
seguito riportate. 

 
1) Il Fosso Agnaccino, che scorre nella parte occidentale di pianura del comune, 

rappresenta a tutti gli effetti un condotto fognario che nel tratto finale, dall’altezza del 
campo sportivo del Pantano, è a cielo aperto. Questo fosso raccoglie gli scarichi della 
fascia di territorio compresa fra il T. Agna e Via Scarpettini a sud della Nuova 
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Provinciale, e si immette direttamente nel collettore fognario principale, situato nella 
parte sud del territorio comunale, lungo il T. Agna. Poiché è in fase di completamento 
una cassa di espansione destinata a raccogliere le acque del F.so Agnaccino, risulta 
evidente che tale cassa raccoglierà acque reflue (bianche e nere) con un grado di 
diluizione variabile con la portata dell’Agnaccino. 

 
2) Anche i Fossi Funandola e Stregale, come detto alla voce A1.2, ricevono 

un’aliquota dei reflui civili nei tratti intubati al di sotto dell’area urbanizzata. 
 
3) Caratteristica principale della rete fognaria del comune è che in essa non esiste 

separazione fra acque bianche e acque nere. Questo significa che il sistema fognario ha 
in carico non solo la raccolta di scarichi civili ed industriali ma anche delle acque 
piovane, con conseguente saturazione della rete stessa in occasione di piogge anche non 
eccezionali. Per questo motivo, quando piove, una parte sostanziale delle acque di fogna 
vengono riversate in alcuni corsi d’acqua con le seguenti modalità. 

 
• Nel punto in cui il Fosso Agnaccino si immette nel collettore principale del 

sistema fognario, che conduce al depuratore del Calice, è presente una soglia 
idraulica che fa sì che nel collettore fognario defluisca solo una certa quantità 
delle acque smaltendo il surplus verso il T. Bure mediante un sottopasso 
sull’Agna. In altre parole quando l’Agnaccino porta solo reflui, questi 
vengono convogliati verso il depuratore; appena la portata dell’Agnaccino 
aumenta per acque piovane, gran parte del deflusso entra nella rete 
idrografica superficiale o verso la Bure o nell’Agna mediante un impianto di 
sollevamento. 

• Anche i reflui raccolti dai Fossi Funandola e Stregale entrano nei collettori 
fognari nei periodi di secca ed entrano nell’idrografia superficiale in caso di 
pioggia l’uno mediante una saracinesca manuale, l’altro mediante una soglia 
idraulica alla confluenza. 

• In via Palarciano il sistema fognario può riversarsi nel Fosso Meldancione 
attraverso una saracinesca che viene manovrata manualmente in occasione di 
eventi piovosi;  

• Un ulteriore punto di contatto fra la rete fognaria ed il reticolo idrografico 
superficiale si ha a sud della ferrovia ai piedi dell’argine destro del 
Meldancione. Un impianto di sollevamento, ultimo sistema di controllo per 
difendere l’area del depuratore del Calice da allagamento, trasferisce 
nell’alveo del Fosso i reflui misti del condotto fognario principale.  

• Le operazioni di trasferimento delle acque dal sistema fognario al reticolo 
idrografico (accensione delle pompe e controllo delle saracinesche) vengono 
eseguite manualmente ad opera di tecnici del comune senza una procedura 
standard che determini i tempi ed i modi. 
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Oltre a questi meccanismi di riduzione di afflussi al depuratore, quando le 
quantità diventano superiori alla capacità di depurazione, la GIDA, Società che gestisce 
l’impianto, provvede a trasferire le quantità in eccesso direttamente nel Fosso Calicino. 
Naturalmente questo corso d’acqua, di modeste dimensioni, si trova a recepire notevoli 
quantità di acqua esterne al proprio acino idrografico ed è quindi soggetto a frequenti 
esondazioni.  

Una volta terminata la pioggia e ripristinati i livelli normali nei corsi d’acqua (in 
pratica solo i reflui) il sistema rientra nella normalità con il pieno funzionamento 
dell’impianto di depurazione. 

 
 
5 – IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
 
INDICATORI DELLE POLITICHE, DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO, PROTEZIONE 
E RISANAMENTO 
 
Caratteristiche degli impianti [voce A5.1] 
 
La depurazione degli scarichi delle fogne è a carico di un unico depuratore, 

gestito dalla G.I.D.A. S.p.A. che tratta principalmente i reflui del territorio di 
Montemurlo. Tale impianto, denominato Calice, è ubicato nel Comune di Prato, lungo il 
T. Calice, immediatamente a Sud dell’Autostrada A11 Firenze-Mare. 

L’impianto in oggetto ha le seguenti caratteristiche: 
 

Capacità di progetto (Ab. Eq.): 102.960 
Metri cubi trattati nell’anno 2002: 8.311.440 mc 
Recapito scarico: Fosso Calicino 
Tipo fognatura: Mista 

 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Caratteristiche quantitative [voce A5.2] 
 
 
Il numero delle utenze domestiche allacciate alla rete fognaria è 7.157 di cui 6.942 

risultano allacciati anche alla rete acquedottistica mentre i restanti 215 hanno pozzi 
privati (dati Publiacqua S.p.A. luglio 2003). A queste si aggiungono le 89 utenze 
industriali (dato G.I.D.A. S.p.A. anno 2002). 

Per avere informazioni sulla quantità di reflui fatturati per ciascuna utenza 
Publiacqua ipotizza che l’intera quantità di acqua fatturata alle utenze dell’acquedotto 
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venga riversata nelle fogne. Nel 2002 sono stati fatturati per la rete acquedottistica 
1.047.149 mc (vedi Tab. A11) ai quali vanno aggiunti 40.480 mc derivanti dai pozzi 
privati, per un totale di 1.087.629 mc di liquami immessi nella rete fognaria da utenze 
domestiche. 

La Tabella A12 riassume il numero delle utenze domestiche e la quantità degli 
scarichi. 

 
Tab. A 12 - Scarichi domestici 

Tipologia n. utenze Quantità (in mc)
Utenze (ricavate da quelle acquedottistiche)* 6.942 1.047.149
Pozzi civili allacciati alla rete fognaria** 215 40.480
Totale 7.157 1.087.629

* Dato Publiacqua S.p.A. anno 2002 (la quantità è certa fino al 30/10/02 ed estrapolata per il resto 
dell’anno) 
** Dato Publiacqua S.p.A. da autodenunce anno 2001 
 
Per quanto riguarda la quantità di reflui industriali i dati forniti dalla GIDA S.p.A. 

derivano dalle autodenunce eseguite dalle industrie. Risultano un numero di utenze pari 
ad 89 suddivise in scarichi industriali veri e propri, provenienti cioè dai processi di 
lavorazione delle ditte, e scarichi civili derivanti dalle attività di servizio (servizi 
igienici, mense, ecc.) annesse alle ditte stesse. Nella tabella A14 vengono riportati 
separatamente i valori relativi alle tintorie poiché questa categoria, facendo largo uso di 
acqua nel ciclo di lavorazione, è anche quella che produce le maggiori quantità di reflui 
(70% del totale degli scarichi industriali provenienti da 14 tintorie su un totale 
complessivo di 89 utenze). 

 
             Tab. A13 – Scarichi industriali (dati GIDA S.p.A. anno 2002) 

Categoria Quantità in mc 
Scarichi civili da industrie 42.292 
Tintorie 739.515 
Altro 316.282 
Totale 1.098.089 

 
La tabella A 14 riassume il numero delle utenze domestiche e industriali e le 

quantità scaricate. 
 
Tab. A14 - Riepilogo scarichi 

Tipologia n. utenze Quantità (in mc) 
Scarichi domestici 7.157 1.087.629
Scarichi industriali 89 1.098.089
Totale 7.246 2.185.718
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Risulta che le utenze industriali, che rappresentano poco più dell’1% delle utenze 
complessive, scaricano il 50% circa di reflui dell’intero comune di Montemurlo. 

C’è però da osservare che il numero di 89 utenze industriali appare estremamente 
basso rispetto alle 1311 aziende registrate alla Camera di Commercio. Pur tenendo 
conto che alcune aziende possano essere inattive, si aprono due alternative: o l’evasione 
relativa alla denuncia degli scarichi è piuttosto elevata, o il tipo di industria di 
Montemurlo, a differenza del resto del comprensorio pratese, è dedicata a lavorazioni 
senza consumo di acqua. 

Poiché il depuratore del Calice ha trattato, nell’anno 2002, 8.311.440 mc di 
liquami, dato che come detto l’impianto è a servizio quasi esclusivamente del territorio 
di Montemurlo, ciò significa che una quota dell’ordine di 6.000.000 di metri cubi è 
costituita da acque piovane. 

 
Dall’analisi del sistema di depurazione nel territorio comunale emergono tre 

ordini di criticità: 
1. la rete idrografica minore (i Fossi Agnaccino, Funandola, Stregale e 

Meldancione) è in pratica stata declassata a rango di rete fognaria, in gran 
parte a cielo aperto; 

2. a fronte di una necessità di depurazione di circa due milioni di metri cubi 
annui di reflui relativi ad un territorio con 17.502 abitanti (vedi tabelle A11 e 
A14), il depuratore del Calice ha una potenzialità di circa 9.000.000 mc/anno 
(nell’anno 2002 ha depurato 8.311.440 mc di reflui) per oltre centomila 
abitanti equivalenti; 

3. nonostante l’alta potenzialità di depurazione ogni volta che piove la quota 
maggioritaria dei reflui del sistema fognario deve essere dirottata senza alcuna 
depurazione nel reticolo idrografico, con la sola diluizione naturale delle 
acque piovane. 

 
Caratteristiche qualitative [voce A5.3] 
 
Si riportano di seguito le caratteristiche del liquame in ingresso ed in uscita 

dall’impianto di depurazione del Calice e i dati di abbattimento ed efficienza 
relativamente agli anni 2001 e 2002 (fonte: G.I.D.A. S.p.A.). 

 
 
Tab. A15 - Caratteristiche del liquame in ingresso 

 Anno 
2001 

Anno 
2002 

Variazione 
% 

Portata sollevata mc 9.455.890 8.311.440 -12,1
S.S.T. (concentrazione) mg/l 103 100 -2,9
C.O.D. (concentrazione) mg/l 356 354 -0,6
Tensioattivi totali (concentrazione) mg/l 20 19,1 -4,5
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C.O.D. (carico) kg 3.366.297 2.942.250 -12,6
Tensioattivi totali (carico) kg 189.118 158.749 -16,1
Percolato trattato mc 12.534 22.319 78,1
Liquame di fosse settiche trattato mc 36.117 43.868 21,5

 
Tab. A16 - Caratteristiche del liquame in uscita 

 Anno 
2001 

Anno 
2002 

Variazione 
% 

S.S.T. (concentrazione) mg/l 15 9 -40,0
C.O.D. (concentrazione) mg/l 55 51 -7,3
Tensioattivi totali (concentrazione) mg/l 0,9 0,9 0

 
Tab. A17 - Abbattimento ed efficienza 

 Anno 
2001 

Anno 
2002 

Variazione 
% 

C.O.D. abbattuto kg 2.846.223 2.518.366 -11,5
Tensioattivi totali abbattuti kg 180.607 151.268 -16,2
Abbattimento C.O.D. efficienza % 84,6 85,6 1,2
Abbattimento Tens. Tot. efficienza % 95,5 95,3 -0,2
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AR - ARIA 
 
 
 
 
  Dati relativi a: Tipologia Disponibilità
AR1 1 EMISSIONI INDUSTRIALI   
 1.1 Sorgenti fisse industriali ●  
AR2 2 EMISSIONI URBANE   
 2.1 Sorgenti fisse civili ●  
 2.2 Emissioni da traffico ○  
 2.3 Qualità dell’aria ○  
 2.4 Reti di monitoraggio □  
AR3 3 DEPOSIZIONI ACIDE □  
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INDICATORI DI STATO 
 

Qualità dell’aria [voce AR 2.3] 
 

 
Dati Stazione fissa (Via Nuova Provinciale) 
I parametri monitorati dalla stazione fissa sono: monossido di carbonio (CO), 

ossidi di azoto, PM10. I dati relativi a quest’ultimo inquinante risultano scarsi e 
discontinui a causa di un danneggiamento allo strumento di misura. 

Per quanto riguarda gli altri due parametri monitorati vengono di seguito riportati 
in Figg. AR1 e AR2 i grafici relativi al giorno tipo (cioè la ricostruzione mediata 
dell’andamento del parametro nell’arco delle 24 ore) ed alla tendenza degli ultimi tre 
anni (2000-2002). 

 
Fig. AR 1 – Andamento della concentrazione del Monossido di carbonio 
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Fig. AR 2 – Tendenza della concentrazione del Monossido di carbonio 
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Dall’esame dei due grafici si possono fare alcune considerazioni: 
 nel giorno-tipo, oltre ad evidenziarsi i due “classici” picchi giornalieri 

(uno la mattina ed uno la sera) legati al pendolarismo di media e grande 
distanza, emerge chiaramente un ulteriore picco, meno evidente degli altri 
due, ubicato verso la fine della mattinata. 

 la tendenza generale, seppur calcolata solo sugli ultimi tre anni (2000-
2001-2002), indica una diminuzione delle concentrazioni di monossido di 
carbonio. 

 risultano rispettati i limiti sia per quanto riguarda la normativa nazionale, 
sia per quella della U.E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. AR 3 Andamento della concentrazione degli ossidi di azoto 
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Fig. AR 4 – Tendenza della concentrazione degli ossidi di azoto 

Tendenza

120

125

130

135

140

145

150

155

2000 2001 2002

 
Per quanto riguarda questo inquinante la situazione che emerge è piuttosto 
critica. Infatti: 
 I dati risultano non conformi secondo la valutazione ex D.P.C.M. 28/03/88 

in quanto presenta il superamento del limite per più di una volta nello 
stesso giorno (per un totale di 27 superamenti in 1 anno) 

 per quanto riguarda il D.M. 60/02 il limite di 280  µg/mc non è stato 
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superato più delle 18 volte consentite in un anno mentre risulta superato il 
valore di 200 µg/mc più delle 18 volte consentite in un anno che 
costituisce un valore guida di attenzione 

 la tendenza nel periodo 2000-2002 mette in evidenza un sensibile 
peggioramento della situazione 

 Le principali fonti di emissione dell’NO2 sono il traffico veicolare (in 
particolare nelle fasi di accelerazione) e gli impianti termici industriali. 
Poiché la stazione fissa è ubicata in corrispondenza di un punto a traffico 
molto intenso, nelle immediate vicinanze di un’area fortemente 
industrializzata, è difficile stabilire quale sia il contributo di ognuna delle 
due fonti principali di emissione. 

 
Dati Autolaboratorio (Via Gramsci) 
I parametri monitorati dalla stazione mobile ubicata in via Gramsci sono: 

monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (in particolare NO2), biossido di zolfo 
(SO2), idrocarburi totali eccetto il metano (NMHC), polveri sottili (PM10). 

La campagna di monitoraggio si è svolta in due fasi: 
Fase 1: dal 21/09/01 al 25/10/01 
Fase 2: dal 23/11/01 al 24/02/02 
Nei grafici sono riportati i valori rilevati per ciascun inquinante nelle due fasi; 

poiché la maggior parte degli indicatori relativi alla qualità dell’aria sono su base 
annuale, avendo invece a disposizione una minor quantità di dati, l’elaborazione è stata 
presentata, quando possibile, per confronto con i dati relativi alla stazione fissa (Via 
Nuova Provinciale Montalese). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. AR 5 Andamento della concentrazione del Monossido di carbonio (fase 1) 
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Fig. AR 6 Andamento della concentrazione del Monossido di carbonio (fase 2) 
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I dati non indicano particolari situazioni di rischio anche se in entrambi i periodi, 

risulta particolarmente evidente il picco fra le ore 7 e le ore 8, coincidente con il 
momento di maggior traffico. Il confronto fra le due stazioni non fa rilevare differenze 
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significative. 
 
Fig. AR 7 Andamento della concentrazione degli ossidi di azoto (fase 1) 
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Fig. AR 8 Andamento della concentrazione degli ossidi di azoto (fase 2) 
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         Il confronto fra le due stazioni mette in evidenza una situazione decisamente 
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migliore rispetto a quella della Nuova Provinciale in assenza di situazioni di particolare 
criticità.  

Fig. AR 9 Andamento della concentrazione del Biossido di zolfo (fase 1) 
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Fig. AR 10 Andamento della concentrazione del Biossido di zolfo (fase 2) 
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I limiti di legge non sono mai stati superati. Le concentrazioni sono sempre 
piuttosto basse e relativamente costanti nell’arco della giornata. Ciò è dovuto 
probabilmente alla generale diminuzione dei contenuti di zolfo nelle benzine. Non si 
hanno dati sulla tendenza delle concentrazioni negli ultimi anni. 

 
Fig. AR 11 Andamento della concentrazione degli Idrocarburi totali eccetto il 

metano (fase 1) 
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Fig. AR 12 Andamento della concentrazione degli Idrocarburi totali eccetto il metano 
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(fase 2) 
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I dati indicano delle concentrazioni piuttosto elevate soprattutto per quanto 

riguarda la Fase 1, con concentrazioni sostanzialmente costanti nell’arco delle 24 ore. 
Questi valori risultano superiori al Livello Obiettivo (livello fissato al fine di evitare a 
lungo termine effetti nocivi) indicato dal D.P.C.M. 28/03/83 come media su tre ore che 
non deve essere superato in concomitanza con il superamento dell’ozono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. AR 13 Andamento della concentrazione delle Polveri di diametro inferiore a 



Piano Strutturale del Comune di Montemurlo – Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali 
 

 51

10 µ (PM10) (fase 1) 

20

40

60

80

0

µ
g/

m
c

21/9 24/9 27/9 30/9 3/10 6/10 9/10 12/10 15/10 18/10 21/10 24/10

giorno

Via Gramsci - Fase I
andamento  PM 10 nel periodo

 
Fig. AR 14 Andamento della concentrazione delle Polveri di diametro inferiore a 
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 Pur tenendo conto che i dati si riferiscono ad un periodo di monitoraggio 
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ristretto la situazione appare piuttosto preoccupante. Le medie sul periodo di 
monitoraggio sono di 41.8 µg/mc per la Fase 1 e 49 µg/mc per la Fase 2. Il limite di 
legge, calcolato come media annua, è di 40 µg/mc. Pertanto sebbene le medie relative 
alle due fasi siano riferite a periodi di uno e tre mesi anziché di un anno come richiesto 
dalla legge, il dato è comunque preoccupante anche in considerazione del fatto che 
questo inquinante è uno dei più pericolosi per la salute. 
 

Il complesso dei dati sopra riportati suggerisce le seguenti considerazioni: 
 
• I dati disponibili non consentono una definizione oggettiva della qualità 

dell’aria nel territorio comunale. I dati infatti o mancano del tutto, come nel 
caso delle emissioni civili, o sono stati rilevati in poche stazioni e per periodi 
di tempo piuttosto limitati, inferiori a quelli indicati dalla normativa per una 
vera classificazione della qualità, come nel caso delle emissioni da traffico. 

• Pur con i limiti suddetti appaiono comunque indizi consistenti di criticità 
soprattutto per quanto riguarda la concentrazione di biossido di azoto e delle 
polveri sottili. 

 
In mancanza di misure oggettive ci si può riferire al documento “Valutazione 

della Qualità dell’Aria Ambiente e Classificazione del Territorio Regionale ai sensi 
degli articoli 6,7,8 e 9 del Decreto legislativo n. 351/99” redatto con i criteri emanati 
dall’Unione Europea con la direttiva quadro 96/62. 

Tale documento valuta la qualità dell’aria secondo due classificazioni: una ai fini 
della protezione della salute umana e l’altra ai fini della protezione degli ecosistemi. 

 
I criteri utilizzati per la redazione delle classificazioni, elencati in ordine di 

importanza, sono i seguenti: 
 
 risultati delle misurazioni ottenute dai sistemi di rilevamento provinciali; 
 valutazioni preliminari ed rapporti sulla qualità dell’aria effettuate da alcuni 

comuni; 
 informazioni sull’entità delle emissioni e la densità emissiva presente nei 

comuni toscani fornite dall‘Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in 
aria ambiente (I.R.S.E.); 

 informazioni sulla diffusività atmosferica; 
 informazioni statistiche relative ai comuni; 

 
Nella tabella AR1 è riportata la Classificazione del territorio comunale ai fini della 
protezione della salute umana 
 
 

Tabella AR1  
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 CO NO2 PM10 SO2 Pb Benzene Ozono

Comune di 
Montemurlo A A B A A A NC 

(da: “Valutazione della Qualità dell’Aria Ambiente e Classificazione del Territorio 
Regionale” - Regione Toscana) 

 
La tabella AR2 riporta la Classificazione del territorio regionale ai fini della 

protezione degli ecosistemi, della vegetazione e per il degrado dei materiali 
 

Tabella AR2  
 NOX SO2 Ozono 

Comune di 
Montemurlo A A NC 

 
Tutti i parametri sono compresi nella classe A, a minor concentrazione di 

inquinante, tranne il PM10 come già indicato nella voce relativa alle emissioni da 
traffico. Per quanto riguarda l’Ozono non è possibile trarre alcuna considerazione in 
quanto anche nelle valutazioni del documento regionale manca qualsiasi valore. 

In Appendice 2 sono allegate le legende complete delle varie classi con i valori 
delle concentrazioni limite. 

 
Per quanto riguarda la qualità dell’aria esiste anche lo studio “Biomonitoraggio 

della qualità dell’aria tramite licheni epifiti nel Comune di Montemurlo – PO” eseguito 
su incarico dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Montemurlo.  

Il termine “biomonitoraggio” indica l’analisi delle variazioni delle condizioni 
ambientali (e quindi dell’inquinamento) mediante lo studio di organismi viventi. Nel 
caso in esame sono stati utilizzati i licheni in quanto, per la loro struttura, risultano 
particolarmente adatti a tale funzione. Infatti a causa della loro particolare sensibilità 
alle sostanze presenti nell’atmosfera, la densità di licheni risulterebbe inversamente 
proporzionale al grado di inquinamento dell’aria.  

In pratica lo studio ha utilizzato 38 stazioni di monitoraggio ciascuna delle quali 
costituita da 1 a 6 alberi (Tigli nei centri urbani e Roverelle nei territori collinari) 
distribuite su tutto il territorio comunale, per un numero totale di 77 misure. Ogni 
misura consiste nel rilevare la frequenza delle specie licheniche individuate entro un 
reticolo di rilevamento standard (10 maglie ciascuna di 10*15 cm), posto sul tronco 
dell’albero ad una altezza compresa fra 120 e 200 cm, che è la zona di massima densità 
lichenica.  

Tale indagine ha portato alla elaborazione di una carta della qualità dell’aria del 
Comune riportata in Fig. AR 15. che suddivide il territorio in 6 classi di qualità la cui 
definizione è riportata nella tabella seguente. 
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Tab. AR3 Classificazione della qualità dell’aria da biomonitoraggio 
 Valori I.A.P. Qualità dell’aria 
ZONA A < 10 Molto deteriorata 
ZONA B 10,1-20 Deteriorata 
ZONA C 20,1-30 Mediocre 
ZONA D 30,1-40 Discreta 
ZONA E 40,1-50 Buona 
ZONA F > 50 Ottima 

 
Dall’esame della carta emerge chiaramente, come era ovvio aspettarsi, la netta 

differenza fra la porzione di territorio di pianura, in cui la qualità dell’aria è 
particolarmente scadente, e la porzione di territorio collinare e montano dove la qualità 
dell’aria è per lo più ottima. 

La zona a Sud risulta per lo più classificata come “ZONA B” (qualità dell’aria 
deteriorata) con alcune aree di colore rosso (ZONA A - qualità dell’aria molto 
deteriorata). Queste ultime risultano essere: 

• area a sud est nel comune, corrispondente alla zona industriale di Oste-
Bagnolo e ad essa strettamente connessa; 

• area a sud-ovest, lungo il confine con il Comune di Montale, 
probabilmente legato alla presenza di un impianto di termodistruzione 
nello stesso Comune di Montale. 

• area di via Labriola, in corrispondenza dell’immissione sulla Nuova 
Provinciale Montalese, strettamente connessa alle condizioni di traffico 
intenso. 

 
La zona settentrionale del comune risulta invece classificata come ZONA F 

(qualità dell’aria ottima) ad eccezione di una ristretta area di colore verde (ZONA D – 
qualità dell’aria discreta) sul fondovalle dell’Agna all’altezza dell’abitato di Fognano, 
lungo il confine ovest del Comune. L’ampia fascia di colore celeste (ZONA E) nella 
parte nord-ovest del Comune è da imputarsi non tanto ad una effettiva variazione nelle 
condizioni di inquinamento ma al fatto che in tale zona sono stati utilizzati per il 
monitoraggio dei tronchi di Quercus cerris, meno adatta all’accrescimento dei licheni, 
anziché Quercus pubescens (roverella) non presente in questa zona. 

Questo studio, pur evidenziando la sensibilità dell’Amministrazione Comunale 
nei confronti delle problematiche ambientali in una realtà a forte componente 
industriale, non è tuttavia considerabile come esaustivo per quanto riguarda 
l’argomento. 

La prima perplessità è legata all’affidabilità del metodo utilizzato: la densità dei 
licheni può dipendere, oltre che dalle condizioni di inquinamento anche dal grado di 
aridità, come correttamente indicato dagli stessi autori dello studio. La seconda è 
rappresentata dal fatto che lo studio fornisce solamente delle indicazioni qualitative 
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sulla qualità dell’aria, senza dare misure quantitative in termini di sostanze inquinanti, 
come invece risulta necessario al fine di adeguarsi alle normative vigenti. 

Lo studio, che si basa comunque su di una massa notevole di dati distribuiti 
sull’intero territorio comunale, può essere semmai utilizzato per individuare le zone più 
sensibili dove organizzare un monitoraggio quantitativo. 

 
Deposizioni acide [voce AR3] 

 
Nel territorio di Montemurlo non sono state condotte indagini sulle deposizioni 

acide. Esistono rilevazioni effettuate nel territorio della Regione Toscana negli anni 
‘88/’89/’90, riportati da ARPAT, che possono essere prese a riferimento trattandosi di 
un fenomeno che coinvolge cause e scale di valutazione che trascendono la dimensione 
locale. Le stazioni interessate dalla rilevazione erano collocate nel comune di Pisa; i 
dati hanno evidenziato che il territorio era interessato in modo rilevante dal fenomeno 
delle piogge acide e che non esistevano significative differenze tra le aree urbanizzate e 
le località extraurbane. 
 
 

INDICATORI DI PRESSIONE 
 

Emissioni da sorgenti fisse industriali [voce AR1.1] 
 

Per caratterizzare l’inquinamento atmosferico derivante dalle attività produttive si 
rende necessario conoscere nel dettaglio le attività presenti sul territorio con emissioni 
significative, le lavorazioni, le tecnologie e le materie prime impiegate, gli impianti di 
abbattimento adottati. 

 
E’ stato consultato presso l’Ufficio del Settore Ambiente del Comune l’elenco 

delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate dalle imprese ai 
sensi del D.P.R. 203/88 aggiornato al 31/12/2002. 

 
L’elenco contiene le informazioni relative al nominativo, all’indirizzo, all’attività, 

al numero di addetti; oltre a tutta una serie di dati di ordine fiscale che non presentano 
alcun interesse per gli scopi di questo studio (vedi Appendice 1); ogni domanda è 
corredata da una relazione tecnica contenente il tipo di lavorazione, le tecnologie e le 
materie prime impiegate, gli impianti di abbattimento adottati. 

Le domande presentate sono 238. Non esiste alcun dato elaborato che permetta 
una valutazione complessiva dell’entità e della rilevanza di tali emissioni. 

 
Per quanto riguarda la valutazione delle quantità dei principali inquinanti prodotte 

annualmente sul territorio comunale si fa riferimento a ”Inventario Regionale delle 
Sorgenti di Emissione in aria ambiente” messo a punto dalla Regione Toscana con dati 
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relativi al 1995. Il documento è stato elaborato a partire dal censimento delle principali 
sorgenti di emissione presenti sul territorio regionale; da questi dati sono state ricavate 
le stime delle emissioni su base comunale. Non si tratta quindi di dati certi, ma di dati 
stimati a partire da misure eseguite sulle principali fonti di emissione su scala regionale. 

A tal proposito si ricorda che fra le 86 aziende individuate dall’I.R.S.E. sul 
territorio regionale come sorgenti puntuali (per le quali cioè è possibile effettuare tutta 
una serie di misure come la quantità e la composizione delle emissioni, l’altezza di 
emissione, ecc. e che presentano emissioni superiori a limiti prefissati) figura la 
Plasturopa Industrie S.p.A. con attività di produzione di nastri adesivi e lavorazione di 
polietilene, che ha sede nel Comune di Montemurlo. 

Nella Tabella AR3 sono riportati i dati relativi al censimento espressi come totale 
annuale dei singoli inquinanti stimati sul suolo comunale con le relative percentuali sul 
totale provinciale. Gli inquinanti considerati sono monossido di carbonio (CO), 
composti organici volatili (COV) ossidi di azoto (Nox) particelle sospese con diametro 
inferiore a 10 µ (PM10), Ossidi di Zolfo con prevalenza di SO2 (Sox). In Tabella AR2 gli 
stessi dati sono riportati in rapporto alla superficie e al numero degli abitanti del 
Comune e della Provincia. 

Oltre ai dati relativi ai principali inquinanti, l’Inventario Regionale riporta anche 
le stime sulle emissioni dei principali gas serra. Queste sostanze, pur non 
rappresentando una vera e propria fonte di inquinamento per l’aria ambiente, risultano 
le principali responsabili dell’effetto serra, cioè del graduale incremento della 
temperatura della terra, e quindi devono comunque essere monitorate per limitarne le 
concentrazioni. Sono state prese in considerazione: anidride carbonica (CO2), metano 
(CH4), protossido d’azoto (N2O), clorofluorocarburi (CFC), ozono (O3). Nella Tabella 
AR3 si riportano le quantità totali annue dei principali gas serra stimate per il Comune 
con le relative percentuali rispetto al totale provinciale. 

In Tabella AR6 sono riportate le stime, sempre riprese dall’”Inventario 
Regionale” per macrosettore (cioè per tipo di attività). 

 
Dai dati riportati nelle tabelle risulta che gli inquinanti con la maggiore 

percentuale sul totale provinciale, sono le COV (917.8 t/anno pari al 14.07% del totale 
provinciale) e gli ossidi di azoto NOx (503.5 t/anno pari al 12.3% del totale provinciale) 
mentre per gli altri la quantità emessa si attesta intorno all’8%. 

E’ importante ricordare che entro il 2010 è previsto il raggiungimento dei livelli 
stabiliti dalla U.E., con un primo significativo traguardo raggiunto già nel 2005. 
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Tab. AR3 - Comune di Montemurlo - Emissioni totali comunali (t.) e relative percentuali sul totale provinciale degli inquinanti principali 
CO COV NOx PM10 SOx 

tot (t) % tot (t) % tot (t) % tot (t) % tot (t) % 
1447 7.94 918 14.07 504 12.28 56 7.63 30 8 
Fonte: Regione Toscana, Inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente, 1995 in : Agenda21 

 
Tab. AR4 - Comune di Montemurlo Emissioni totali inquinanti – Rapporto con superficie territoriale e popolazione nel comune e nella 

provincia 

totale annuo (t) densità (ton/kmq) quantità per abitante (kg/ab) 

 nel 
comune 

in 
provinci

a 

nel comune 
(sup=31 kmq)

in provincia 
(sup=342 kmq)

nel comune 
(17502 ab) 

in provincia 
(227886 ab) 

CO 1447 18219 47.2 53.3 84 84
COV 918 6523 29.9 17.9 53 30
NOx 503.5 4104 16.4 11.2 29 19
PM10 55.5 734 1.8 2 3 3
SOx 29.8 375 1 1 2 2

Fonte: Regione Toscana, Inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente, 1995 
 
Tab. AR5 - Comune di Montemurlo - Emissioni totali comunali (t.) e relative percentuali sul totale provinciali dei principali gas serra 

CH4 CO2 N2O 
tot. comune 

(t) 
% 

provinciale 
tot. comune 

(t) 
% 

provinciale 
tot. comune 

(t) 
% 

provinciale 
391 10.4 191.5 18.9 18 11.3 
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Fonte: Regione Toscana, Inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente, 1995 
Tab. AR6- Comune di Montemurlo - Stima delle emissioni totali ripartite per tipo di sorgente e relative percentuali sul totale di ogni 

inquinante/gas serra 
  Quantità dei principali gas serra 

(in t/anno) 
Quantità dei principali inquinanti 

(in t/anno) 
 CH4 N20 CO2 COV NOX PM10 SOX CO 
 tot % tot % tot % tot % tot % tot % tot % tot % 

sorgenti naturali 34 8.7 4 28.6 3591 3.4 20 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2 

sorgenti da agricoltura 28 7.2 3 21.4 4 0.0 5 0.6 0 0.0 1 1.9 0 0.0 6 0.4 

sorgenti gestione rifiuti 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

sorgenti da trasporto 10 2.6 2 14.3 24477 23.3 272 31.5 221 63.5 28 51.9 16 53.3 1509 94.3 

distribuzione 
combustibili fossili 313 80.3 0 0. 0 0.0 46 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

sorgenti industriali 1 0.3 2 14.3 40202 38.2 458 53.0 95 27.3 9 16.7 5 16.7 17 1.1 

sorgenti civili e 
terziario 4 1.0 3 21.4 36919 35.1 63 7.3 32 9.2 16 29.6 9 30.0 65 4.1 

Fonte: Regione Toscana, Inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente, 1995 in : Agenda21 
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Emissioni di origine civile [voce AR2.1] 
 

Le emissioni di origine civile sono originate sostanzialmente dalle caldaie per il 
riscaldamento e la produzione di acqua negli edifici civili. 

I processi di combustione non sono mai completi e pertanto rappresentano una 
importante fonte di inquinanti. I principali inquinanti derivanti da questi processi sono: 
ossido di carbonio, idrocarburi incombusti, particelle carboniose, ossidi di azoto, ossidi 
di zolfo, polveri inorganiche. La quantità di inquinanti emessa dipende strettamente 
dalla tipologia di combustibile, dalle tecnologie e dallo stato di manutenzione degli 
impianti. 

Il Comune non è attualmente in possesso di dati dettagliati relativi a quantità e 
tipologia delle caldaie per uso civile, né sui combustibili utilizzati. 

L’unico dato attualmente esistente è contenuto nell’inventario regionale (IRSE) di 
cui al punto precedente che, come detto, riporta dati stimati. Nella Tabella AR4 sono 
riportati i valori stimati per le sorgenti di origine civile e terziario e per quelle di origine 
naturale (processi naturali di decomposizione organica) per il Comune di Montemurlo. 

Un’indicazione sommaria può essere ricavata dai consumi di combustibile per uso 
domestico, riportati alla voce “Energia” anche se rimane problematico il passaggio tra i 
consumi e le emissioni, che dipendono in modo significativo dal tipo ed efficienza degli 
impianti. 

 
Emissioni da traffico [voce AR2.2] 
 

Per i dati relativi alle emissioni da traffico si fa riferimento alla pubblicazione del 
gennaio 2003 “Qualità dell’aria - Rapporto annuale - 2002” redatta dal Dipartimento 
Provinciale dell’ARPAT di Prato. L’indagine riporta i risultati del monitoraggio 
eseguito nel corso dell’anno 2002 a scala provinciale, durante il quale è stata attivata 
anche una stazione fissa ubicata sulla Nuova Provinciale che secondo il D.M. 20/05/91 
risulta compresa nella “Classe C: Stazione ubicata in zone ad elevato traffico 
veicolare”. Poiché il carico di traffico risulta particolarmente elevato, i dati rilevati 
possono essere riferiti solo ad un’area strettamente limitata intorno al punto di 
monitoraggio, e non sono utilizzabili per effettuare considerazioni generali sull’intero 
territorio comunale. E’ comunque un dato importante in quanto ricostruisce il quadro 
della situazione relativamente ad una linea di comunicazione locale con un elevato 
volume di traffico.  

Oltre alla stazione fissa, la rete di monitoraggio comprende un autolaboratorio 
ubicato nel tempo in postazioni diverse. In particolare nei periodi 21/09/01-25/10/01 
(Fase 1) e 23/11/01-24/02/02 (Fase 2) l’autolaboratorio era ubicato in via Gramsci.  

I principali dati rilevati nel complesso del monitoraggio sono illustrati nei grafici 
che seguono; sono stati indicati il rispetto o meno dei limiti contenuti nel DPCM 
28/03/83 che riporta i valori di riferimento attualmente vigenti a livello nazionali e dei 
limiti del DM 60/02 che riporta i valori limite UE che dovranno essere recepiti entro i 
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prossimi anni. I limiti per ogni inquinante stabiliti dalla direttiva 1999/30/UE sono 
riportati nell’Appendice 2. 

 
INDICATORI DELLE POLITICHE, DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO, PROTEZIONE 
E RISANAMENTO 

 
Rete di monitoraggio della qualità dell’aria [voce AR 2.4] 

 
Come detto nel territorio di Montemurlo è presente una sola stazione fissa ubicata 

in Via Nuova Provinciale, in una zona soggetta ad un elevato carico di traffico e in 
vicinanza di un’area fortemente industrializzata. Pertanto i dati di tale stazione possono 
essere considerati rappresentativi della sola zona circostante la stazione. Per ottenere un 
miglior quadro sulla qualità dell’aria ambiente, anche in vista dell’adeguamento (nel 
2005/2010) ai limiti previsti dalla normativa europea, è necessario attivare nuove 
stazioni di monitoraggio sul territorio comunale in modo da ottenere dati relativi 
all’intero territorio comunale, per periodi sufficientemente lunghi (per almeno un anno 
consecutivo). 
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INQUINAMENTO ACUSTICO 

 
 

E’ in corso di approvazione l’aggiornamento del Piano Comunale di 
Classificazione Acustica (PCCA) ai sensi della D.C.R.T. 22/00.  

Il PCCA è un piano di settore che regolamenta gli effetti delle attività che 
emettono rumore e concorre a stabilire la compatibilità delle attività esistenti e previste 
con il contesto nel quale si inseriscono. Tale piano suddivide il territorio comunale in 
zone corrispondenti a distinte classi acustiche, per le quali sono definiti, in ragione delle 
condizioni dell’urbanizzazione presente, i livelli massimi di rumore ammessi.  

I limiti di rumorosità definiti per ogni classe, e per le corrispondenti zone 
omogenee, rappresentano i livelli massimi di immissione  di rumore, che non possono 
essere superati dalle attività presenti. 

In riferimento alla zonizzazione del Piano, il Comune deve prevedere, con il 
supporto degli organi competenti per  le attività di controllo e rilevazione del rumore, 
l’attivazione di campagne di monitoraggio. Le unità produttive saranno di conseguenza 
chiamate ad adeguare le proprie emissioni acustiche alla definita zonizzazione a mezzo 
di piani di risanamento acustico, se verranno riscontrati superamenti dei limiti. 

La concessione edilizia per nuove costruzioni o ampliamenti dovrà precisare i 
limiti acustici delle classi di appartenenza in base a quanto disposto dal D.P.C.M. 1/3/91 
e dal PCCA. 

Nella formazione dei piani urbanistici, generali e attuativi, compreso il 
Regolamento Urbanistico, le loro revisioni e varianti, le destinazioni d’uso dei suoli 
vanno definite in considerazione dell’impatto acustico e al fine di ridurre il disturbo alla 
popolazione residente. 
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C - CLIMA 
 
 
 
 
  Dati relativi a: Tipologia Disponibilità
C1 1 SISTEMA METEOCLIMATICO   
 1.1 Precipitazioni ■  
 1.2 Temperatura ●  
 1.3 Anemometria □  
 1.4 Evapotraspirazione  □  
 1.5 Inversione termica  □  

 
 
1 – SISTEMA METEOCLIMATICO 
 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Pluviometria [voce C1.1] 
 
 
L’analisi della pluviometria nel territorio comunale è stata svolta con il metodo 

dei topoieti. Il metodo considera tutte le stazioni pluviometriche presenti in un ampio 
intorno dell’area da esaminare e permette, attraverso una costruzione geometrica, di 
attribuire le reali aree di influenza delle varie stazioni. Nel caso specifico sono state 
considerate complessivamente 15 stazioni ed in particolare le stazioni di: Piteccio, 
Pistoia, La Ferruccia, Prato, Galceti, Fattoria di Iavello, Calenzano, Vaiano, Cantagallo, 
Olmi, La Rugea, Sesto Fiorentino, Le Croci di Calenzano, Cavallina, San Quirico in 
Vernio. Applicando questo criterio è stato possibile suddividere il territorio comunale in 
due macroaree: 

• la parte di pianura, comprendente anche la parte bassa della valle del Bagnolo 
fino alla Villa del Barone, che afferisce alla stazione pluviometrica di Galceti; 

• tutta la parte collinare e montana che afferisce invece alla stazione della 
fattoria di Iavello. 

La stazione della Fattoria di Iavello è rimasta attiva nel periodo compreso fra il 
1960 e il 1975, mentre per quella di Galceti sono stati reperiti i dati relativi al periodo 
1979-1991. 

Al fine di rendere confrontabili i valori registrati nelle due stazioni è stato quindi 
necessario estrapolare i dati pluviometrici confrontando le serie esistenti con i valori 
delle stazioni più vicine ed in simili condizioni morfologiche. Il confronto è stato 
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effettuato con il classico metodo della deviazione standard, rapportando cioè il 
discostamento delle rette di regressione relative ai grafici delle serie dei valori. E’ stato 
così possibile ottenere serie di dati per entrambe le stazioni per un arco di tempo 
compreso fra il 1960 ed il 1991. Nonostante che i valori finali siano basati su molti dati 
calcolati (e non rilevati), il metodo consente una determinazione degli afflussi meteorici 
medi molto più affidabile di quella che sarebbe stato possibile fare sulla base dei soli 
dati registrati.  

Delle due stazioni sono riportati, per il periodo 1960-1991, i valori annui della 
piovosità e la distribuzione mensile delle piogge (Figg. C1 e C2). 

 
Fig. C1 – Medie annue della piovosità (serie 1960-1191) 
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Fig. C2 – Valori medi mensili della piovosità e della temperatura 

 
Dall’analisi dei grafici si osserva che per la zona di pianura sono pochissimi gli 

anni in cui i valori della piovosità di discostano in maniera significativa dalla media 
annua: il valore più basso è riferito al 1985 con 779 millimetri, quello più alto all’anno 
1966 con 1521 millimetri. Per la zona di montagna sono più numerosi gli anni con 
valori che si discostano sensibilmente dalla media: in particolare il 1983 con 1008 
millimetri ed il 1960 con 2058 millimetri. 

Per quanto riguarda la distribuzione mensile, la Fig. C2 rappresenta una 
situazione con  massima piovosità nel mese di novembre e minima in luglio, con 
l’andamento tipico delle zone mediterranee. 

 
Termometria [voce C1.2] 
 
Nel territorio comunale non esistono dati termometrici. Nella Fig. C2 è riportata 

la distribuzione media mensile della temperatura relativa alla stazione di Galceti; la 
temperatura media annua risulta di 15.04°C. 

I dati sono significativi per una situazione di pianura. In assenza di stazioni 
termometriche nelle aree montane del Comune, per ricavare le temperature nelle zone 
montane si è proceduto al calcolo del gradiente termico utilizzando i dati delle più 
vicine stazioni termometriche: Acquerino, Boscolungo, Diga di Suviana, Firenze (Oss. 
Ximeniano), Maresca, Pescia, Pistoia, Porretta Terme, Porrino (Centrale Idroelettrica), 
Pracchia, San Marcello Pistoiese. Il gradiente altimetrico medio di T risulta di - 0,59 
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°C/100 m. 
Dal diagramma di Fig. C3 risulta che i valori (espressi come rapporto fra quota e 

temperatura) sono tutti molto vicini alla retta di regressione (R
2
 =  0,959), a 

dimostrazione del fatto che la temperatura diminuisce regolarmente con la quota.  
 
Fig. C3 – Relazione fra la temperatura e la quota topografica delle stazioni 

termometriche 

 
Anemometria, evapotraspirazione e inversione termica [Voci 1.3, 1.4, 1.5] 
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Non esistono dati riferiti al territorio comunale di Montemurlo. Per il parametro 
anemometria  non ha alcun significato fare riferimento alle stazioni più vicine (Pistoia, 
Prato etc.) in quanto i valori di questo parametro risentono fortemente di fattori locali 
(esposizione, altimetria, rapporti con rilievi etc.). Per quanto riguarda 
evapotraspirazione e inversione termica non esistono elaborazioni in nessuna delle 
stazioni considerate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E - ENERGIA 
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  Dati relativi a: Tipologia Disponibilità
E1 1 ENERGIA INDUSTRIALE   
 1.1 Consumi energia elettrica ■  
 1.2 Consumi metano ■  
E2 2 ENERGIA CIVILE   
 2.1 Consumi energia elettrica ■  
 2.2 Consumi metano ■  
E4 4 RETI DI DISTRIBUZIONE   
 4.1 Rete di distribuzione energia elettrica ■  
 4.2 Rete di distribuzione metano ■  

 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Consumi di energia elettrica industriale e civile [voci E1.1 ed E2.1] 
 
Si riportano di seguito i dati dei consumi di energia elettrica suddivisi per 

tipologia di utilizzo. I dati sono stati forniti dall’Enel e si riferiscono al solo anno 2002. 
 
Tab. E1 - Consumi di energia elettrica ripartiti per tipologia di utenza 

CONSUMI ANNO 2002 
Tipo di consumo n.utenze consumi in kWh 

Industriale 2.254 233.343.454
Civile 6.954 18.094.844
Terziario 1.233 15.244.085
Pubblico 67 1.670.792
Primario 24 67.131
Altro 5 74.469
TOTALE 10.537 268.494.775

    Dato ENEL per l’anno 2002 
 
Non risultano nel territorio comunale aree non servite da energia elettrica. 
Dalla tabella precedente risulta evidente che il consumo totale di energia elettrica 

nel Comune di Montemurlo risulta decisamente molto alto con un consumo annuo pro-
capite pari a 15.341 kWh dovuto agli elevati consumi industriali (Fig. E1). 
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        Fig. E1 

Ripartizione dei consumi di energia elettrica per tipologia di 
utenza
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L’87% del consumo totale di energia elettrica è destinato all’industria; il solo 

settore tessile consuma il 75% di energia fatturata nel comune. 
Calcolando il consumo pro-capite sulla base del solo consumo domestico si 

ottiene il valore 1.034 kWh che è in media con i consumi dei comuni limitrofi. 
Non sono stati forniti i consumi relativi agli anni precedenti pertanto non è 

possibile fare alcuna considerazione sulla loro tendenza nel tempo. 
 
Consumi di metano per usi industriale e civile [voci E1.2 ed E2.2] 
 
Dal Consiag sono stati forniti i dati relativi ai consumi suddivisi per tipologia di 

utenza, relativamente agli anni 1998-2002. 
Nella tabella E2 sono riportati i dati relativi al consumo di gas metano ed al 

numero di utenze per l’anno 2002. 
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Tab. E2 - Consumi di gas metano ripartiti per tipologia di utenza 
CONSUMI ANNO 2002 

Tipologia di Utilizzo Consumi in mc N. Utenti 
Civile 6.002.567 5.215
Industriale 25.023.752 190
Terziario 956.396 320
Altro 197.981 40
TOTALE 32.180.696 5.765

 
I dati riportati nella tabella sono stati ottenuti per aggregazione a partire dai codici 

di utenza forniti dall’ente gestore. A questo proposito si fa presente che: 
 sotto la voce “Civile” sono state raggruppate le utenze che l’ente gestore 

definisce di tipo “domestico” e di tipo “promiscuo” dove con quest’ultimo 
termine si indicano probabilmente quelle utenze a servizio di attività 
commerciali e simili ma non utilizzate a scopi artigianali industriali. 

 sono state inserite sotto la voce “Industriale” le categorie che l’ente 
gestore definisce “Industriale” e “Industriale in deroga” 

 nella voce “Altro” è compresa anche l’utenza pubblica 
 
Nella figura E2 sono riportate le percentuali dei consumi relative ai vari usi. 
 

Fig. E2  

Ripartizione dei consumi di gas metano per tipologia di 
utenza

Dati ENEL anno 2002
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Analogamente a quanto già visto per l’energia elettrica, anche per il metano le 
sole utenze industriali (190 utenze su 5765 pari al 3%) incidono per il 70% sui consumi 
complessivi di gas metano, ad ulteriore conferma dell’elevata densità industriale. 

Nel grafico di Fig. E3 è riportata la tendenza dei consumi civili, industriali e totali 
negli anni 1998-2002. 

 
Fig.E3 - Confronto della tendenza dei consumi industriali, civili, e totali negli 

anni 1998-2002 
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Si rileva che la metanizzazione civile era sostanzialmente completata già nel 

1998; a partire da questo anno infatti i consumi rimangono sostanzialmente invariati, 
con una diminuzione del 6% nonostante un aumento del 10% del numero delle utenze. 
Dal 1998 al 2002 si è avuto un aumento dei consumi industriali del 10% concentrato 
nell’anno 2000 con un aumento complessivo delle utenze del 44%. 

 
INDICATORI DELLE POLITICHE, DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO, PROTEZIONE 
E RISANAMENTO 
 
Rete di distribuzione dell’energia elettrica [voce E4.1] 
 
Nella Tav. B 8.1.5 è riportata l’ubicazione delle cabine di trasformazione da 

media a bassa tensione. L’alto numero delle cabine di trasformazione è da mettersi in 
relazione con l’elevato numero di aziende ad alto consumo. 

Nel territorio comunale non risultano esserci linee di alta tensione e non sono 
disponibili i tracciati delle linee a media tensione; quest’ultima rete è del resto in fase di 
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ristrutturazione con previsione di interramento dei cavi per un migliore gestione degli 
impianti e per una riduzione dell’impatto ambientale. 

 
Rete di distribuzione del gas metano [voce E4.2] 
 
Nella Tav. B 8.1.5 è riportato lo schema della rete di distribuzione del metano 
Risulta che tutta la zona di pianura del territorio comunale, in cui si concentra la 

quasi totalità della popolazione e delle attività, è coperta dal servizio di fornitura del gas 
metano. Rimangono non serviti il Villaggio Focanti e l’abitato della Rocca per il quale 
sono attualmente in corso i lavori di metanizzazione. 
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R - RIFIUTI 
 
  Dati relativi a: Tipologia Disponibilità
R1 1 RIFIUTI DI ORIGINE INDUSTRIALE   
 1.1 Quantità prodotte e tipologia □  
R2 2 RIFIUTI URBANI   
 2.1 Produzione di rifiuti urbani ■  
 2.2 Composizione merceologica ■  
R3 3 RACCOLTA DIFFERENZIATA   
 3.1 Materiali raccolti ■  
 3.2 Tipologia materiali ■  
 3.3 Quantità raccolte per tipologia ■  
R4 4 IMPIANTI DI SMALTIMENTO   
 4.1 Modalità di smaltimento R.U. ■  
 4.1.1 Quantità annue incenerite ■  
 4.2 Impianti di smaltimento nel territorio in esame ■  
 4.3 Scarichi abusivi   

 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Rifiuti di origine industriale [voce R1] 
 
La raccolta dei rifiuti industriali è gestita dalla A.S.M. Ogni industria provvede a 

fare richiesta all’ente gestore che in base alla tipologia del rifiuto provvede alla corretta 
destinazione. 

Non sono però disponibili dati sulle quantità e composizione merceologica dei 
rifiuti di origine industriale. 

Presso l’Ufficio Ambiente del Comune, la Camera di Commercio, e l’A.S.M. è 
presente il “Catasto dei Rifiuti” (MUD), che raccoglie le dichiarazioni compilate 
annualmente dai produttori di rifiuti speciali e tossico-nocivi (industrie, laboratori 
artigianali, aziende commerciali, ospedale etc.); ogni produttore è tenuto a compilare un 
modulo per ogni tipologia di rifiuto in cui dichiara le quantità annue prodotte, 
l’impianto di smaltimento e le modalità di trasporto. Ne risulta una grande quantità di 
moduli per ciascun produttore, molti dei quali relativi a quantità insignificanti di rifiuti. 
L’archivio di questi dati è organizzato in maniera tale da non consentire estrazioni di 
informazioni sintetiche ed omogenee per i vari territori comunali. 

 
Produzione e composizione dei rifiuti urbani [voci R2.1 e R2.2] 
 
Nella Tabella R1 vengono riportate le quantità di rifiuti urbani prodotte nel 

periodo 1998-2002, suddivisi per composizione merceologica. 
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Tab. R1 – Quantità e tipologia dei rifiuti raccolti nel periodo 1998-2002  
                 Fonte: A.S.M. Prato 
 
 
 

  Quantità in tonnellate 

  RSU Vetro Carta e 
cartone Plastica Ferrosi Forsu Verde Legno Tessili Pneumatici RUP Rd 

particolari Scarti Rd Totale RD Totale 
RD+RSU 

1998 15044.380 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1464.840 16509.220 

1999 15261.590 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5856.440 21118.030 

2000 15935.820 261.880 3287.320 97.650 15.020 232.010 80.890 604.120 662.960 0.000 0.000 3.590 1044.440 6289.880 22225.700 

2001 15652.340 273.809 2842.450 125.238 158.944 264.680 215.501 801.225 307.373 53.722 3.738 1251.888 57.828 3356.396 19008.736 

2002 14053.595 270.968 2801.759 230.526 251.884 242.991 118.600 1133.544 118.110 0.000 3.023 2425.285 64.814 7661.504 21715.099 
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Nel grafico di Fig. R1 è illustrato l’andamento della produzione di rifiuti urbani 
dal 1998 al 2002.  

 
Fig. R1 (Fonte: A.S.M. Prato) 
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Si osserva: 
− Nel periodo 1999-2002, la produzione totale di rifiuti urbani è rimasta 

sostanzialmente stabile, con un leggero calo nell’anno 2001. 
− E’ invece aumentata la percentuale della raccolta differenziata che, fatta 

eccezione per il picco negativo del 2001, presenta una tendenza in aumento. 
− Relativamente all’anno 2002 la produzione di RSU pro-capite è stata di 3.4 

kg/g; questo dato risulta decisamente superiore al valore medio pro-capite 
calcolato per l’intero territorio regionale che nell’anno per l’anno 1997 è stato 
calcolato a 1.45 kg/g 1. L’elevata produzione pro capite può essere giustificata 
solo con il fatto le molte industrie presenti sul territorio producano e 
smaltiscano quantità consistenti di rifiuti assimilati agli urbani. 

 
Scarichi abusivi [voce R4.3] 
 
Non esistono nel territorio comunale impianti abusivi per lo smaltimento dei 

rifiuti. Si può segnalare la “cattiva abitudine” di scaricare quantitativi di materiali anche 
                                                           
1 Dato ricavato da: Provincia di Pistoia, Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Pistoia, 
1999. pag. 131. 
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consistenti sui bordi delle strade; si segnala l’area della cava dismessa sulla strada per 
Iavello, dove questa abitudine si è ormai consolidata con accumuli anche consistenti di 
materiali soprattutto provenienti da demolizioni. Accumuli di scarti di lavorazione sono 
visibili nella zona industriale e nei resedi di molte aziende contribuendo ad una 
condizione di diffuso degrado ambientale. 

 
 
INDICATORI DELLE POLITICHE, DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO, PROTEZIONE 
E RISANAMENTO 
 
Raccolta differenziata [voce R3] 
 
La raccolta differenziata nel comune di Montemurlo è in gestione dal 2000 alla 

stessa A.S.M. che per alcune tipologie si appoggia a ditte specializzate (ad esempio per 
la raccolta di vetro-plastica-lattine utilizza la ditta REVET). 

Dalle 1.485 ton raccolte nel 1998 siamo passati alle 7.662 ton nel 2002, 
raggiungendo una percentuale del 35.28 sul totale dei rifiuti raccolti, che rappresenta un 
dato decisamente positivo. 

Si ricorda infatti che la Regione Toscana, con il Piano Regionale di Gestione 
(DCRT 88/98), ha fatto proprie le indicazioni espresse dal DL 05/02/1997 n.22 (il 
cosiddetto Decreto Ronchi) relative agli obbiettivi di riduzione dei rifiuti alla fonte e di 
differenziazione dei medesimi. Su queste basi il Piano regionale si pone l’obbiettivo, da 
raggiungere entro il 2003, di una riduzione di almeno il 5% rispetto alla produzione del 
1997 e valori di differenziazione rispetto al globale di almeno il 35%. 

Non sono stati forniti dall’ente gestore i dati relativi al 1997. Pertanto non è 
possibile dare indicazioni precise sulla quantità massima di rifiuti che dovrebbero essere 
prodotti nel 2003. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, come risulta dal grafico 
di Fig. R1 già nel 2002 è stato raggiunto l’obbiettivo del 35 % di raccolta differenziata 
sul totale di rifiuti raccolti (35.28%). 

 
In realtà, poiché gli RSU vengono utilizzati per la produzione di combustibile da 

rifiuti (CDR), il cui impianto è ubicato nel Comune di Prato presso la sede dell’ASM, 
(vedi paragrafo successivo), la percentuale del riciclo dei rifiuti è ben superiore al 
35.28% derivante dalla raccolta differenziata, avvicinandosi a valori molto alti, 
superiori al 70%. L’impianto di produzione di CDR esegue una selezione sugli RSU per 
eliminare le tipologie non compatibili (metalli, altre frazioni pesanti, ecc.) riducendo di 
circa il 50% la quantità di RSU effettivamente utilizzabile per la produzione di CDR. 
Dal rimanente 50% vengono estratti i metalli (circa 7-8%) ed altri materiali 
recuperabili. 
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Modalità di smaltimento R.U. e quantità annue incenerite [voci R4.1 e 
R4.1.1] 

 
Tutti i rifiuti urbani sono raccolti e smaltiti a cura dell’A.S.M. di Prato, che è 

l’ente gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti in tutta la Provincia di Prato. 
Lo smaltimento degli RSU avveniva fino al 2001 mediante trasferimento alla 

discarica di Peccioli (PI). Nel corso dell’ultimo anno, l’A.S.M. gestisce presso la 
propria sede, un impianto sperimentale per la produzione di CDR che riduce 
drasticamente la quantità di rifiuti trasferiti in discarica. Poiché l’impianto è in fase 
sperimentale, il suo funzionamento non è continuo e non è in grado di eliminare 
completamente il trasferimento di rifiuti in discarica. 

La metodologia dell’incenerimento viene utilizzata solo per i Rifiuti Urbani 
Pericolosi. In questi casi l’utente fa richiesta direttamente all’A.S.M. che provvede al 
ritiro ed all’incenerimento dei rifiuti. 

 
 
Impianti di smaltimento e riciclaggio nel territorio in esame [voce R4.2] 
 
Non esistono nel territorio comunale impianti di smaltimento per RSU e di rifiuti 

speciali. Esistono due impianti di stoccaggio, selezione, e commercializzazione di 
materiali inerti gestiti da privati ubicati nelle zone prossime a via Scarpettini e via 
Parugiano (vedi Tavola B 8.1.6). Mentre il primo è regolarmente autorizzato dal 
Comune, il secondo non risulta ancora provvisto di regolare autorizzazione.  
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S - SUOLO 
 
 
 
 
  Dati relativi a: Tipologia Disponibilità
S1 1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA    
 1.1 Altimetria e acclività ■  
 1.2 Morfologia ■  
 1.3 Geologia ■  
 1.4 Litotecnica ■  
 1.5 Permeabilità ●  
 1.6 Pericolosità per fattori geomorfologici ■  
S2 2 IDROLOGIA   
 2.1 Reticolo idrografico ■  
 2.2 Bacini idrografici ■  
 2.3 Aree allagate ■  
 2.4 Ambiti B ex DCRT 12/00 ■  
 2.5 Pericolosità per fattori idraulici ■  
S3 3 IDROGEOLOGIA   
 3.1 Piezometria ■  
 3.2 Vulnerabilità della falda ●  
S6 6 VEICOLI DI CONTAMINAZIONE   
 6.1 Siti da bonificare ■  
 6.2 Centri di potenziale inquinamento ●  
S7 7 USO DEL SUOLO   
 7.1 Aree urbanizzate ■  
 7.2 Ripartizione superficie coltivata ●  
 7.3 Perdita superficie agricola ●  
 7.4 Superfici edificate e superfici impermeabili ■  
 7.5 Cave    
 

1 – GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
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Per le voci di questo capitolo si rimanda alla trattazione completa ed alla 

descrizione delle carte di supporto alla redazione del Piano Strutturale in adempimento 
alla DCRT 94/85 (Documento B 9.1 Relazione Geologica e Documento C 3.1 Relazione 
sulla Pericolosità Geologica e idraulica). In questa sede si riassumono solamente 
alcuni elementi che riteniamo particolarmente indicativi per la valutazione degli effetti 
ambientali 

 
INDICATORI DI STATO 
 
Altimetria e acclività [voce S1.1] 
 
Il territorio comunale di Montemurlo è costituito in parte dalla pianura dell’Agna 

e del Bagnolo ed in parte dai rilievi collinari appenninici. La ripartizione delle fasce 
altimetriche è la seguente: 

 
Aree di pianura     (0-80 m s.l.m.) 31% pari a 

944 ha 
Aree pedecollinari    (80-200 m. s.l.m.) 18% pari a 550 ha 
Aree collinari     (oltre 200 m s.l.m.) 51% pari a 1.573 ha 
 
Il grafico di Fig. S1 illustra le percentuali delle classi si acclività rappresentate 

della Tavola B 9.2.1: oltre il 40% del territorio è compreso nelle prime due classi di 
acclività (entro il 15%), mentre la restante porzione di territorio è suddivisa in parti 
quasi uguali nelle altre tre classi. 

 
         Fig. S1 - Suddivisione del territorio nelle classi di acclività 

31%

11%

18%

15%

25%

 < 5%
 5% - 15%
 15% - 25%
 25% - 35%
 > 35%



Piano Strutturale del Comune di Montemurlo – Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali 
 

 79

 
Morfologia [voce S1.2] 
Vedi Documento B 9.1 Relazione Geologica, Par. 4.1 e Tav. B 9.2.1 e Tav. B 

9.2.3 
Geologia [voce S1.3] 
Vedi Documento B 9.1 Relazione Geologica, Par. 4.2 e Tav. B 9.2.2 
Litotecnica [voce S1.4] 
Vedi Documento B 9.1 Relazione Geologica, Par. 4.2 e Tav. B 9.2.2 
Permeabilità [voce S1.5] 
Vedi Documento B 9.1 Relazione Geologica, Par. 4.4.1 e Tav. B 9.2.4 
 
 
INDICATORI DELLE POLITICHE, DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO, PROTEZIONE 

E RISANAMENTO 
 
Pericolosità per fattori geomorfologici [voce S1.6] 
 
Nel grafico di Fig. S2 viene riportata la distribuzione percentuale delle classi di 

pericolosità per effetti geomorfologici quale risulta dalla Carta di pericolosità per effetti 
geomorfologici di Tav. C 3.2.1 e dalla descrizione nel Documento C 3.1 “Relazione 
sulla pericolosità geologica ed idraulica” Par. 1. Risulta evidente che questo fattore 
non costituisce un vincolo per l’utilizzo del territorio: oltre un terzo del Comune infatti 
ricade in Classe 2 (corrispondente alla definizione di Pericolosità bassa) ed anche 
sommando le aree che ricadono in Classe 3b (Pericolosità medio alta) ed in Classe 4 
(Pericolosità elevata) non si raggiunge il 3%. 

 
Fig. S2 – Distribuzione percentuale delle classi di pericolosità per fattori  
                geomorfologici sull’intero territorio comunale 
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2 - IDROLOGIA 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Reticolo e bacini idrografici [voci S2.1 e S2.2] 
 
Il reticolo idrografico è rappresentato nella Fig. A1 alla voce A1.1 della presente 

relazione. Vengono di seguito descritte le caratteristiche principali. 
• I collettori principali sono i torrenti Agna e Bagnolo che delimitano ad ovest e 

ad est il territorio comunale; l’area compresa fra questi due corsi d’acqua, che 
corrisponde in sostanza all’intero territorio comunale, è drenata dai fossi 
secondari che per la maggior parte affluiscono al Fosso Meldancione e da qui 
nel Torrente Agna-Calice.  

• I bacini idrografici dei collettori principali sono facilmente individuabili, 
mentre quelli dei fossi minori si possono identificare soltanto nella parte 
collinare; in pianura infatti l’intensa urbanizzazione e le conseguenti 
modifiche dei corsi d’acqua, rendono impossibile la definizione degli 
spartiacque. Il sistema è reso ancora più complesso dalla rete fognaria che 
nella zona di pianura travasa acqua da un bacino all’altro in maniera episodica 
a seconda delle condizioni meteorologiche. 

• Tutta la rete idrografica ha subito intense modificazioni antropiche: l’Agna ed 
il Bagnolo in epoche storiche, a partire dal secolo XIII, i fossi minori in 
epoche recenti. 

• L’intensa urbanizzazione del territorio ha fortemente alterato l’andamento 
naturale dei corsi d’acqua minori fin dall’800. In primo luogo con la 
realizzazione delle infrastrutture viarie, (ferrovia, strade provinciali) che con il 
loro tracciato est-ovest creano ostacolo al naturale deflusso in direzione nord-
sud; successivamente con la realizzazione della zona industriale in un’area 
precedentemente paludosa (il Pantano). La conseguenza è stata una notevole 
difficoltà di deflusso dei corsi d’acqua secondari e delle acque basse costrette, 
in quantità superiori rispetto alla situazione originaria, a scorrere in alvei 
sempre più ristretti spesso tombati per lunghi tratti; tutta l’acqua raccolta dalla 
quasi totalità del territorio comunale (ad eccezione di quella di Agna e 
Bagnolo) defluisce verso l’area di confluenza Agna-Calice, Bure, 
Meldancione con continui attraversamenti della ferrovia, della strada 
Provinciale Pistoiese e addirittura del Torrente Agna. E’ evidente che gli 
attraversamenti ed il nodo idrografico Agna-Calice, Bure, Meldancione sono 
aree di criticità dal punto di vista idraulico. 

• Le arginatura dei corsi d’acqua sono in genere in condizioni precarie; l’Agna 
ed il Bagnolo, soprattutto nella parte meridionale del territorio comunale, 
presentano argini in condizioni di degrado con muri interni e spallette non più 



Piano Strutturale del Comune di Montemurlo – Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali 
 

 81

stabili e talvolta crollati. Parte degli alvei dei fossi minori sono attualmente in 
fase risagomatura con ampliamento delle sezioni e rifacimento degli argini. 
Un problema da considerare è costituito dal fatto che in molte situazione, in 
particolar modo sulla rive destra del Bagnolo, l’urbanizzazione si estesa fino 
al piede dell’argine con fabbricati anche di grossa mole che per lunghi tratti 
costituiscono praticamente l’argine del corso d’acqua. 

 
Aree allagate [voce S2.3] 
Le aree in cui esistono notizie storiche di allagamenti sono indicate in Tav. C 

3.2.2 descritte al paragrafo 2 del Documento C 3.1 “Relazione sulla pericolosità 
geologica ed idraulica”. 

 
INDICATORI DELLE POLITICHE, DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO, PROTEZIONE 
E RISANAMENTO 
 
Ambiti B [voce S2.4] 
La Tav. C 3.2.2 riporta le delimitazioni degli Ambiti B ottenute utilizzando il 

criterio geometrico indicato dall’art. 77 della DCRT 12/00. Secondo la norma i corsi 
d’acqua del territorio comunale per i quali vanno delimitati gli ambiti B sono: T. Agna, 
T. Bagnolo, F.so Funandola, F.so Stregale. F.so Meldancione e F.so Ficarello. Si 
ricorda che gli ambiti B sono fasce di pertinenza fluviale con larghezza massima 300 
metri per le quali il citato art.77 detta norme di salvaguardia indirizzate alle nuove 
previsioni urbanistiche. 

 
Pericolosità per fattori idraulici [voce S2.2] 
Vedi Documento C 3.1 “Relazione sulla pericolosità geologica ed idraulica” Par. 

2 e Tav. C 3.2.2. 
Nel grafico di Fig. S3 viene riassunta la distribuzione percentuale delle classi di 

pericolosità per fattori idraulici rispetto alla superficie totale della pianura quale risulta 
dalla Carta di pericolosità di Tav. C 3.2.2. Risulta evidente che quasi un terzo della 
pianura ricade nella classe a maggior pericolosità; ne consegue che la situazione 
idraulica influenza in modo significativo l’utilizzazione delle aree di pianura del 
territorio comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano Strutturale del Comune di Montemurlo – Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali 
 

 82

Fig. S3 – Distribuzione percentuale delle classi di pericolosità per fattori  
               idraulici nel territorio di pianura 

 
 
3 - IDROGEOLOGIA 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Piezometria [voce S3.1] 
Vedi Documento B 9.1 Relazione Geologica, Par. 4.4.2 e Tav. B 9.2.4. 
 
Vulnerabilità della falda [voce S3.2] 
Vedi Documento B 9.1 Relazione Geologica, Par. 4.4.3 e Tav. B 9.2.4. 
Nelle figure che seguono è rappresentata la distribuzione percentuale delle classi 

di vulnerabilità distinte fra territorio collinare e di pianura. 
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Fig. S4 - Suddivisione dell'area di pianura nelle classi di vulnerabilità 
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Fig. S5 - Suddivisione dell'area di collina nelle classi di vulnerabilità 

4.9%

46.4%

22.1%

26.6%
Alto
Medio-alto
Medio-basso
Basso

 
 

C’è da tener presente che si tratta in entrambi i casi di una valutazione teorica 
della vulnerabilità eseguita solo su base litologica che costituisce il fattore principale, 
ma non l’unico, per la determinazione di questo parametro. La vulnerabilità così 
valutata rappresenta una prima approssimazione suscettibili di ulteriori affinamenti 
quando saranno disponibili dati più completi su suolo e sottosuolo. 

 
 
6 – VEICOLI DI CONTAMINAZIONE 
 
Fra le voci riguardanti questo tema sono stati raccolti dati relativi alla presenza di 

siti da bonificare, sono state fatte alcune considerazioni sui centri di potenziale 
inquinamento. 
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INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Siti da bonificare [voce S6.1] 
 
Nel “Piano di Bonifica delle Aree Inquinate” della Regione Toscana, approvato 

con DCRT 167/93, non risultavano siti censiti nel territorio di Montemurlo. Il 
successivo “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti III Stralcio, relativo alla bonifica 
delle aree inquinate” elaborato in adempimento alla LR 25/98 e adottato con DGRT 
166/99, ha inserito invece la ex discarica delle Volpaie (PO s.c. 1) fra i “siti da 
bonificare a medio termine”. 

Nell’area delle Volpaie, originariamente cava per inerti e successivamente adibita 
a discarica per RSU, l’Amministrazione Comunale è intervenuta con un importante 
piano di bonifica negli anni 2000-2001 terminati con il collaudo adottato con Det. n. 
386 del 20/03/2002. 

 
Centri di potenziale inquinamento [voce S6.2] 
 
Oltre al generico rischio di inquinamento collegato ad ogni area a forte densità 

industriale, nel caso di Montemurlo anche più marcato vista la situazione dello 
smaltimento reflui di cui alle voci A4.2 e A5.2, esiste un elenco di aziende che, per il 
tipo di materiali trattati e per il ciclo di lavorazione, sono considerate a particolare 
rischio di inquinamento (vedi voce AZ2). 

 
7 – USO DEL SUOLO 
 
Per quanto riguarda l’uso del suolo si rimanda alla tav. B.8.2.1 “Uso del suolo” ed 

alla relativa relazione. In questa sede si riassumono le principali trasformazioni 
antropiche rilevate dal confronto fra la Carta dell’Uso del Suolo della Regione Toscana 
Edizione 1985 e da quella allegata al PTC della Provincia rilevata nel 1998-1999. 

 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Trasformazioni antropiche [voci S7.1, S7.2, S7.3, S7.4] 
 
Di seguito si riportano i dati della superficie urbanizzata e del consumo di suolo; i 

dati dell’uso del suolo della Regione del 1985 (ottenuto da fotointerpretazione del volo 
1978) sono stati rapportati con il numero di abitanti del censimento anno 1981 (15.632); 
l’uso del suolo del PTC (anno 1999) è stato rapportato agli abitanti del censimento 2001 
(17.702). 
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Tab. S1 – Superficie urbanizzata del Comune di Montemurlo. 
Distribuzione superfici Anno 1978 Anno 1998 

Superficie Urbanizzata (ha) 497 732 
Consumo di suolo (mq./abitanti) 317 413 

 
Di seguito si riportano i dati della densità territoriale: 
 

Tab. S2 – Densità abitativa per ettaro. 
Anno ab/ha 

1978 5.0 
1998 5.8 

 
Dall’analisi di queste due tabelle si rileva che a fronte di un incremento del 30% 

del consumo di territorio si è avuto un aumento del 16% della densità abitativa; sembra 
quindi che la nuova urbanizzazione sia dovuta in massima parte all’incremento della 
edificazione industriale. 

 
Nelle Figg. S6-S7 vengono riportate le percentuali delle varie classi di di uso del 

suolo derivate dai rilievi del 1978 e del 1998. 
 

Fig. S6 – Distribuzione derivata dalla carta dell’Uso del Suolo della Regione  
               Toscana (ed. 1985 da fotointerpretazione riprese aeree anno 1978)  
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Fig. S7 – Distribuzione derivata dalla carta dell’Uso del Suolo del PTC (1998) 

 
Le principali differenze sono riportate nella tabella che segue: 
 
Tab. S3 – Confronto uso del suolo 1978/1998 

Classe 1978 (%) 1998 (%) 
Aree boscate 43 48 
Aree urbanizzate 16 24 
Oliveti e vigneti 25 19 
Aree aperte (seminativi, prati, pascoli etc.) 15 9 
 
Il bosco ha evidentemente occupato le aree collinari aperte e i vigneti a seguito 

dell’abbandono dell’agricoltura collinare, è stata evidentemente a spese; in pianura 
l’aumento dell’urbanizzazione ha ovviamente diminuito le aree a seminativo. 

Non si hanno dati esatti sulla perdita di superficie permeabile; è ragionevole 
comunque supporre che tutto l’incremento della superficie urbanizzata corrisponda ad 
un incremento della superficie impermeabilizzata. 

 
Cave [voce S7.5] 
 
Nel territorio comunale non esistono cave attive. 
Esistono due cave non più attive: una posta in sinistra Agna sulla strada per 

Iavello, dove venivano estratti materiali calcarei e da riempimento, l’altra sul 
Monteferrato per rocce ofiolitiche. Una terza cava di serpentiniti, nella zona delle 
Volpaie, è stata utilizzata come discarica e successivamente bonificata (vedi voce S6.1). 
Le due cave inattive, di cui esistono ancora i fronti di scavi non ripristinati sono 
riportate nella Tav. B 9.2.3 (Carta Geomorfologica). 
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AZ – AZIENDE 
 
 
  Dati relativi a: Tipologia Disponibilità
AZ1 1 AZIENDE INSALUBRI ■  
AZ2 2 AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE ■  
 

Aziende Insalubri [voce AZ1] 
 
Relativamente a questo argomento sono stati raccolti dati presso due diverse fonti. 

Presso l’Ufficio Ambiente del Comune è presente l’elenco delle “attività 
classificate come insalubri” ai sensi dell’art. 216 del T.U. LL. SS. del 1934. Tale elenco 
comprende 496 attività. Queste aziende risultano così suddivise 

364 aziende in classe 1 
47 aziende in classe 2 
58 aziende non classificate 
 
Nel “Piano Comunale di Protezione Civile” Tav. 3 – Carta delle Industrie 

Insalubri è riportata l’ubicazione di 1311 aziende insalubri di cui 
344 aziende in classe 1 
46 aziende in classe 2 
921 aziende non classificate 
 
Dal confronto di questi dati emerge che mentre sono confrontabili il numero delle 

aziende di classe 1 e classe 2, risultano valori assolutamente diversi per quanto riguarda 
le aziende non classificate. 
 
 

Aziende a rischio di incidente rilevante [voce AZ2] 
 

Presso il Comune non risultano attività oggetto di notifica da parte del fabbricante 
ai sensi dell’art. 6 c.1, 2 e 5 del D. Lgs 334 del 17/8/99; il “Piano Comunale di 
Protezione Civile” ha individuato comunque cinque aziende che per i tipi di materiali 
trattati e per i cicli di trattamento ritiene debbano essere inserite fra le aziende a rischio 
di incidente; fornisce anche procedure per la difesa da incidente rilevante che 
comportano fino all’evacuazione di aree abitate. L’ubicazione delle cinque aziende 
considerate è riportata in Fig. AZ1. 
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RD – RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
 
 
 
  Dati relativi a: Tipologia Disponibilità
RD1 1 ELETTRODOTTI    
 1.1 Tensione ■  
 1.2 Localizzazione ■  
RD2 2 CABINE DI TRASFORMAZIONE   
 2.1 Tensione ■  
 2.2 Localizzazione ■  
RD3 3 IMPIANTI DI TRASMISSIONE 

RADIOTELEVISIVA E DI TELEFONIA 
CELLULARE 

  

 3.1 Emissioni e frequenze ■  
 3.2 Localizzazione ■  
 

 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Elettrodotti e cabine di trasformazione [voci RD1 e RD2] 
 
Nella Tav. B 8.1.5 è riportata l’ubicazione delle cabine di trasformazione da 

media a bassa tensione. L’alto numero delle cabine di trasformazione è da mettere in 
relazione con l’elevato numero di aziende ad alto consumo. 

Nel territorio comunale non risultano esserci linee di alta tensione e non sono 
disponibili i tracciati delle linee a media tensione; quest’ultima rete è del resto in fase di 
ristrutturazione con previsione di interramento dei cavi per un migliore gestione degli 
impianti e per una riduzione dell’impatto ambientale. 

Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico l’utilizzo del territorio in 
prossimità di campi elettrici è normato dal DM 21/03/88 e dal DPCM 23/04/92. La 
legge quadro n. 36/2001 rimanda a decreti attuativi la ridefinizione della materia. 

 
Impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia cellulare [voci RD3.1 e 

RD3.2] 
 
Sul territorio comunale non sono presenti impianti di trasmissione radiotelevisiva. 
In Tav. B 8.1.5 è riportata l’ubicazione delle 9 antenne per la telefonia cellulare. 

Nella tabella RD1 è riportato l’elenco delle antenne, raggruppate per gestore. 
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La normativa che indica i limiti cautelativi per l’esposizione della popolazione è il 
DM 381 del 10/09/98. La recente legge quadro n. 36/2001 rimanda a decreti attuativi la 
ridefinizione di tali limiti.  

L’installazione di ogni stazione per la telefonia cellulare è approvata dal Comune 
dopo il rilascio di un parere preventivo di valutazione da parte dell’ARPAT che prevede 
la verifica del limite di 6 V/m per ogni luogo in cui vi sia permanenza di persone per più 
di 4 ore al giorno (scuole, abitazioni, uffici, parchi pubblici, ecc.). Il limite di 6 V/m 
risulta essere fra i più restrittivi di tutta Europa. 

La verifica viene eseguita sovrapponendo la ricostruzione tridimensionale dei lobi 
di radiazione del campo elettrico con le planimetrie tridimensionali degli edifici. Il 
calcolo del campo elettrico irradiato tiene conto di tutte le sorgenti che possono 
generare un campo elettrico come per esempio altre stazioni per la telefonia cellulare 
nelle vicinanze. Tiene inoltre conto della presenza di eventuali emissioni di campo 
elettromagnetico prodotte da emittenti radiotelevisive o radiofoniche o da impianti 
adibiti a trasmissione dati (antenne della Questura, dell’Enel o di altri soggetti privati). 
Tutti i calcoli preventivi vengono eseguiti ipotizzando la massima potenza erogabile 
dalla stazione (condizione che si verifica raramente nella realtà) e senza tener conto 
della attenuazione prodotta dalle opere in muratura. 

Tutte le verifiche preventive eseguite dall’ARPAT sulle emissioni delle antenne 
nel comune di Montemurlo hanno evidenziato valori inferiori ad 1 V/m quindi sempre 
molto inferiori ai limiti imposti dalla normativa. 

 
 

Tab. RD1 –Stazioni radiobase presenti nel territorio comunale. 
N. impianto Gestore 

1 OMNITEL 
2 OMNITEL 
3 OMNITEL 
4 TIM 
5 WIND 
6 WIND 
7 BLUTEL-NOKIA 
8 TRE 
9 TRE 

 
Il numero delle antenne per telefonia cellulare appare piuttosto elevato per un 

territorio delle dimensioni di Montemurlo. Evidentemente rimangono ampi margini per 
una politica di attenzione relativamente a questo problema che dovrebbe consistere 
nell’accentramento degli impianti esistenti in pochi siti in modo da ridurre l’impatto 
non solo in termini di radiazioni ma anche paesaggistico. 
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APPENDICE 1 

Elenco delle aziende che hanno richiesto l’autorizzazione per emissioni in atmosfera 
 
 
 
 
COD NOMINATIVO INDIRIZZO ATTIVITA ADDETTI 

1AUTOCARROZZERIA AUTOSTAR VIA PISA, 47 AUTOCARROZZERIA 1

2AUTOFFICINA BRUMAR VIA PALARCIANO, 106 RIPARAZIONE VEICOLI 8

3CARROZZERIA EUROPA VIA SCARPETTINI, 392 CARROZZERIA 5

4AUTOCARROZZERIA EDELWEISS VIA MONTALESE, 322 AUTOCARROZZERIA 1

5CARROZZERIA G.T.S. VIA SCARPETTINI, 202 CARROZZERIA 3

6AUTOCARROZZERIA SETTE PINI VIA PALARCIANO, 49 AUTOCARROZZERIA 2

7AUTOCARROZZERIA JOLLY VIA SASSARI, 1 RIPARAZIONE CARROZZERIE AUTO MOTO 7

8AUTOCARROZZERIA S. GIORGIO VIA OSTE, 84/86 RIPARAZIONE CARROZZERIE AUTOVEICOLI 1

9AUTOCARROZZERIA SPRINT VIA CIRCONVALLAZIONE SIN. 97 AUTOCARROZZERIA E AUTONOLEGGIO VEICOLI 7

10AUTOCARROZZERIA PRIMA-CAR VIA ALFIERI, 5/15 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 8

11AUTOCARROZZERIA VEZZOSI MORENO VIA ALFIERI, 1 AUTOCARROZZERIA 7

12TEXAPEL VIA PARUGIANO DI SOTTO 176/178 SPALMATURA E ACCOPPIATURA TESSUTI 0

13JACOVINO GIUSEPPE VIA PUCCINI 56/1 LAVORI IN LEGNO 3

14MILTECO VIA BISENZIO, 30 RIFINIZ. TESSUTI C/TERZI 4

15TESSITURA PENELOPE VIA TRASIMENO, 24 LAVORAZIONE  ARTIGIANA TESSILI 53

16R.ECO.PLAST VIA UDINE, 104/106 RICICLAGGIO PLASTICHE ETEROGENEE 7

17BEL-PI VIA DI VITTORIO, 74 LAVORAZIONE ADESIVI SU CARTA 4

18METALTECNICA VIA PUCCINI, 33 SETTORE METALMECCANICO 9

19RO.AL.MA VIA MARONCELLI, 9 RIFINIZIONE TESSUTI 8

20GRUPPO TINTORIALE VIA LIVORNO, 81/83 TINTORIA FINISSAGGIO 0

21FILATURA ITALFIL VIA BRESCIA, 10 FILATURA A PETTINE C/TERZI 12

22FILATURA BERTAFIL VIA MARONCELLI, 14 FILATURA C/TERZI-IMP. TESSUTI 8

23FILATURA SPECIAL-FIL VIA DEI TINTORI, 3 FILATURA 0

24FALEGNAMERIA FROSINI GIAMPAOLO VIA POLA, 13 FALEGNAMERIA ARTIGIANA 13

25F.LLI ERRIU EUGENIO E VIRGILIO VIA BATTISTI, 61 PANIFICATORI 2

26DEL COSMO MICHELE VIA OSTE, 119 CARPENTERIA MECCANICA 0

27AGRIPLAST SRL VIA BRESCIA, 48 COSTRUZIONI PUNTE E TAMPONI 0

28KIS-MOKA VIA SCARPETTINI, 291 TORREFAZIONE CAFFE' 2
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29TESSITURA PAOLA VIA BISENZIO, 47 IMBOZZIMATRURA  

30NIERI F.LLI  IMBOZZIMATURA TESSUTI PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 13 IMBOZZIMATURA FILATI 9

31IMBOZZIMATURA LA NUOVA STELLA VIA PUCCINI, 40 IMBOZZIMATURA FILATI 7

32IMBOZZIMATURA LA VELOCE VIA BOITO, 14 INCOLLATURA FILATI C/TERZI 5

33CHIMINDUSTRIA VIA DELL'INDUSTRIA, 53 COMMERCIO PRODOTTI CHIMICI 3

34TESSITURA LA BIELLESE VIA ANIENE, 10 TESSITURA 13

35LAVANDERIA ASTRO VIA VENEZIA, 85 LAVANDERIA INDUSTRIALE 0

36LAVANDERIA BARTOLI MAURINA VIA MONTALESE, 457 LAVANDERIA 1

37LAVANDERIA SUPERSEC VIA MONTALESE, 303 LAVANDERIA A SECCO 0

38ACHIMO VIA CELLINI, 57 PRODUZ. E VEND. PROD. CHIMICI 3

39GARZATURA ANDREA VIA NAPOLI, 6 RIFINIZIONE TESSUTI 4

40CONSIAG ACQUA GAS VIA LEONCAVALLO SERVIZI 0

41EUROPRINT VIA TERNI, 3 STAMPA TESSUTI 9

42ESSETRE SNC VIA PARUGIANO DI SOTTO 46 TINTORIA E RIFINIZIONE C/TERZI 22

43LEATHERTEX VIA ANIENE, 15 PRODUZIONE E COMMERCIO TESSUTI 28

44LAMIER VIA PUCCINI, 71/73 IMPIANTI DI ASPIRAZIONE 17

45DUE ERRE MARMI VIA MONTALESE, 1 LAVORAZIONE MARMI 0

46METALBOX DUE VIA MILANO, 80 CARPENTERIA METALLICA 12

47LA STAMPERIA VIA ANIENE, 9 STAMPA TESSUTI C/TERZI 8

48BANCA DI IDEE VIA AMALFI, 39 STAMPA TESSUTI 0

49BI.MA. DI MALAVARCA O. E C. VIA LABRIOLA, 190 AUTOCARROZZERIA 6

50ACCOPPIATURA EDERA VIA ANIENE, 17/19 LAVOR. E PRODUZ. TESSUTI 16

51ACCOPPIATURA FIDER-GAMM VIA OGLIO, 18 ACCOPPIATURA TESSUTI 10

52ACCOPPIATURA PRATESE VIA POLA, 4 ACCOPPIATURA 12

53GARDENIA VIA PUCCINI, 65 TESSITURA 13

54FINISSAGGIO TESSUTI ORCHIDEA VIA PARUGIANO DI SOTTO, 64 FINIFISSAGGIO TESSUTI C/TERZI 20

55ORDITURA ERGHET VIA DI VITTORIO, 54 ORDITURA CAMPIONI 13

56OFFICINA B.M.B. VIA BISENZIO, 15 COSTRUZIONE MACCHINEE IMPIANTI TESSILI 13

57OFFICINA FARGA VIA PUCCINI-TRAV. INTERNA, 79 CARPENTERIA METALLICA 8

58OFFICINA F.R.G. VIA PO, 13 LAVORAZIONE LAMIERE 34

59OFFICINA PA.FA. VIA PARUGIANO DI SOTTO 81 OFFICINA MECCANICA 27

60OFFICINA PIESSE VIA SCARPETTINI, 336 RIPAR. AUTO- ELETTRAUTO 3

61OFFICINA MECCANICA MECA.TEX VIA LIVORNO, 13 COSTRUZIONE RIPARAZ. MACCHINE TESSILI 3

62PAULTRICOT VIA GENOVA, 10 PRODUZIONE E COMMERCIO MAGLIERIA 14

63PITAGORA 2001 VIA PARUGIANO DI SOTTO TRATTAMENTO IRRESTRINGIBILE TESSUTI 0

64ITALVELLUTI VIA PERUGIA, 29 PRODUZIONE E VENDITA TESSUTI ARREDAM. 37
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65RIFIMAGLIE VIA PUCCINI, 131/135 RIFINIZIONE TESSUTI A MAGLIA C/TERZI 15

66RIFINIZIONE MICHELE VIA PRATO RIFINIZIONE CONTO TERZI 4

67RIFINIZIONE SANDRA VIA NAPOLI, 15 RIFINIZIONE TESSUTI CONTO TERZI 8

68RIFINIZIONE  THEMA VIA OSTE, 88/92 RIFINIZIONE TESSUTI 0

69RITORCITURA ITALIA VIA MILANO, 56 RITORCITURA FILATI 0

70SFILACCIATURA FIBRE NUOVE VIA MILANO, 26 SFILACCIATURA CONTO TERZI 4

71T.A.E.D VIA BISENZIO, 19 ELETTRAUTO  AUTOFFICINA 0

72TESSIL 2000 VIA VENEZIA, 52 TESSITURA FINTA PELLICCIA 5

73TESSITURA MOGGITEX VIA LABRIOLA, 254 TESSITURA 0

74TINTORIA ADRIA VIA POLA, 35 TINTORIA C/T 11

75TOSCOSTAMPA VIA TERNI, 3 STAMPA TESSUTI 0

76COMET VIA PARUGIANO DI SOTTO, 168 COSTRUZIONE MACCHINARIO TESSILE 85

77MANIF.FILATI LO CICERO SALVATORE VIA PACINOTTI, 17 MANIFATTURA FILATI E FANTASIA  

78ORDITURA MARY VIA ANIENE, 3 ORDITURA CONTO TERZI 0

79SA-MI DI LO CICERO E C. VIA PUCCINI, 120/122 PRODUZIONE FILATI 0

80TESSITURA DONI FURIO VIA PRATO, 11 TESSITURA 0

81DONDINI ALDO E C. VIA BISENZIO, 40 COMMERCIO FILATI A STOCK 0

82VERTOS VIA POLA, 7 VENICIATURA 0

83N.P.L. NUOVA LAVORAZIONE PELLICCE VIA DELL'ARTIGIANATO, 8 RIFINIZIONE TESSUTI C/TERZI 16

84EUROIMPIANTI VIA LABRIOLA, 173 LAVORAZIONE DI LAMIERE 10

85WONDER VIA LAMARMORA, 7 PRODUZIONE TESSUTI 44

86EUROFLOCK VIA SCARPETTINI, 369 SPALMATURA 11

87OVERSPRAY VIA MILANO, 19 VERNICIATURA INDUSTRIALE 11

88OFF. MECCANICA PI-ESSE-TI VIA ORVIETO, 40 VERNICIATURA SUPERFICI METALLICHE 0

89AUTOCARROZZERIA BAGNOLESE VIA LUNGA, 105 AUTOCARROZZERIA 7

90MONTINO ANNA LUCIA VIA MONTALESE, 554 STIRATURA MAGLIE CONTO TERZI 1

91EUROFINISHL VIA DEI TINTORI, 9 RIFINIZIONE TESSUTI 0

92MARINO VILLI VIA SCARPETTINI, 349 FABBRICAZIONE CORNICI IN LEGNO 40

93L.D.S. VIA PRATO 27 PRODUZIONE FINTE PELLI 47

94LANIFICIO BIGAGLI VIA LABRIOLA, 161 INDUSTRIA TESSILE  

95OFFICINA MECCANICA FATTORI BRUNO VIA GENOVA, 20 COSTRUZ. E RIPARAZ. MACCHINE TESSILI 4

96IMBOZZIMATURA RONDINE VIA DELL'AGRICOLTURA, 49/63 IMBOZZIMATURA 8

97IMBOZZIMATURA PRIMAVERA VIA ROSSINI, 21/25 IMBOZZIMATURA FILATI  

98IMBOZZIMATURA AZZURRA 2 VIA PUCCINI, 67/69 IMBOZZIMATURA FILATI  

99FRANCESCHINI VIA STROZZI, 50 TESSILE  

100AUTOCARROZZERIA LAMPO VIA TOTI, 6 RIPARAZIONI CARROZZERIE  



Piano Strutturale del Comune di Montemurlo – Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali 
 

 97

101GARZATURA TORLAI VIA BISENZIO, 21 GARZATURA TESSUTI MAGLIA 9

102L.D.S. VIA NUORO 16/26 PRODUZIONE E RIFINITURA DI FINTE PELLI 6

103SIMA VIA MILANO, 8 ACCOPPIATURA TESSUTI  

104CONSORZIO G.O.S.S. VIA MILANO, 8 TERMODISTRUZIONE CASCAMI TESSILI  

105CARBONIZZATURA PRATESE VIA ROMA, 4 CARBONIZZO  

106GRUPPO FRATI  - ARPEL VIA ROMA PRODUZIONE PELLICCE SINTETICHE  

107FLESSIGOMMA VIA DELL'INDUSTRIA, 29 RESINATURA, GOMMATURA E SPALMATURA  

108GENERALFIBRE VIA MILANO, 6 RIFINIZIONE E TINTORIA  

109IMBOZZIMATURA ARTIGIANA VIA CELLINI, 45 IMBOZZIMATURA FILATI  

110IMBOZZIMATURA MDUE VIA MILANO, 30/9 IMBOZZIMATURA  

111LAVANDERIA DELVI VIA MILANO, 32/34 LAVANDERIA INDUSTRIALE 10

112LORENZI VASCO VIA POPOLESCO, 34 INDUSTRIA SCALDABAGNI  

113NUOVA TRIS VIA DELLA ROBBIA, 19 TINTORIA  

114GRUPPO FRATI - PEGASO VIA OSTE, 46 PRODUZIONE T.N.T. RIFINIZIONE  

115PLASTUROPA VIA SCARPETTINI, 343 TRASFORMAZIONE MATERIE PLASTICHE  

116SAME VIA AMALFI, 15 TESSUTI FLOCCATI  

117RIFINIZIONE LA VELOCE VIA ANIENE, 5 RIFINIZIONE TESSUTI  

118RIFINIZIONE DELFINO VIA ROMA, 21 RIFINIZIONE TESSUTI  

119IL PANTANO VIA SCARPETTINI, 238-240 RESINATURA  

120PRATOFINISH VIA SCARPETTINI, 244 RIFINIZIONE  

121SPEEDY COLOR VIA LAVAGNINI, INT. 8 TINTORIA FILATI IN ROCCHE  

122SINPEL VIA DI VITTORIO, 81 PRODUZIONE TESSUTI SPALMATI  

123SUPER GLANZ VIA PARUGIANO DI SOTTO 191/193 PRODUZIONE E VENDITA AUSILIARI CHIMICI  

124TINTORIA IBEMA VIA OGLIO, 12/28 TINTORIA E PURGATURA  

125TESSILNOVA VIA AMALFI, 15 RIFINIZIONE TESSUTI  

126TECNOFLOCK VIA SCARPETTINI, 367 RIFINIZIONE TESSUTI 6

127T.I.F. VIA LAVAGNINI, 14/16 TINTORIA  

128VETRORESINA G.S. VIA DI VITTORIO MANUFATTI UN VETRORESINA  

129VETRIX VIA DI VITTORIO, 151 MANUFATTI IN VETRORESINA 4

130RIFINIZIONE VIGNALI VIA PALARCIANO 90 RIFINIZIONE E TINTORIA 80

131TINTORIA FILATI 2000 VIA LAVAGNINI, 8 TINTORIA  

132WONDERFLOCK VIA DI VITTORIO, 116 TAGLIATURA  

133AUTOCARROZZERIA GUALTIERI VIA MONTALESE, 729 AUTOCARROZZERIA 2

134CORMATEX VIA PARUGIANO DI SOTTO, 160 COSTRUZIONE E RIP.MACCHINE TESSILI  

135PRIMACAR VIA ALFIERI, 5 AUTOCARROZZERIA  

136IDEALMOTOR VIA DELL'AGRICOLTURA, 17/21 AUTOCARROZZERIA AUTOFF.GOMMISTA ELETTR.  
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137OFFICINA ELLE 4 VIA TARANTO, 51 OFFICINA MECCANICA  

138ITALVELLUTI VIA LUNGO IL BAGNOLO, 73/75 PRODUZIONE TESSUTI  

139FIDERGAMM VIA PALERMO, 62 ACCOPPIATURA TESSUTI 10

140ACCOPPIATURA SIMA PIAZZA OGLIO, 3/4 ACCOPPIATURA TESSUTI  

141BIMOTOR VIA BISENZIO, 55/57 INDUSTRIA CICLOMOTORI 8

142S.G.R. DIVISIONE INDUSTRIALE VIA LABRIOLA, 233 COMMERC. E PREPARAZ.PRODOTTI CHIMICI  

143COSMO MECCANICA VIA BISENZIO, 87 PROD.IMPIANTI PER PREP. FIBRE TESSILI  

144VAPORIZZO KATJA VIA PUCCINI 79 VAPORIZZAZIONE FILATI  

145TINTOLAVATEX VIA MASACCIO, 24 TRATTAMENTO E LAVAGGIO TESSUTI  

146RAMASPALMATI VIA MASACCIO,  20/22 PROD. TESSUTI SPALMATI  

147TESSILSTAMPA VIA AMALFI, 45 LAVORAZIONI TESSILI DECORAZIONE  

148FOAM BACK VIA TAGLIAMENTO, 11/13 SPALMATURA  

149LOMBARDI CLAUDIO E C. VIA UDINE, 79 PRODUZIONE SOTTOLI  

150TESSILGREEN VIA TERNI, 3 STAMPA TESSUTI  

151RIFINIZIONE NUOVE FIBRE VIA RENO, 6 RIFINIZIONE TESSUTI  

152RIFIPEL DI NASORRI MARIO E.C. VIA XXV APRILE, 12/14 RIFINIZIONE TESSUTI  

153WOVEN COLOR VIA DELL'ARTIGIANATO, 33 LAVAGGIO E/O TINTURA DI CAPI  

154F.I.T. FINISSAGGIO INDUSTRIALE T. VIA RENO, 5 BRUCIAPELATURA DI TESSUTI  

155NEW MILL VIA UDINE, 90 PRODUZIONE FILATI CARDATI  

156CARROZZERIA AUTOELITE VIA SCARPETTINI 387 AUTOCARROZZERIA  

157AUTOCLASS VIA LABRIOLA, 182 PROVE FUNZIONAMENTO AUTOVEICOLI  

158ADESINT VIA DI VITTORIO, 50 ACCOPPIATURA TESSUTI  

159VAPORIZZO KATJA VIA OMBRONE 10 VAPORIZZO FILATI 0

160TULTEX VIA AMALFI, 39 STAMPA TESSUTI  

161MOLLIFICIO TOSCANO VIA TOTI, 8 PRODUZUIONE MOLLEGGI METALLICI 4

162IN SINTESI VIA LIVORNO, 25 ALLESTIMENTO STAND  

163FINARPA VIA SIENA, 16/18 PRODUZIONE E VENDITA ARTICOLI TESSILI  

164OFFICINA MECCANICA TESSILE S.G. VIA BIELLA CARPENTERIA MECCANICA  

165OFFICINA ABA VIA XXV APRILE, 20 PRODUZIONE MACCHINARI INDUSTRIA TESSILE  

166OFF.MECC.SIGNORINI GIAMPIETRO E C. VIA PARUGIANO DI SOTTO, 3/5 VERNICIATURA  

167RIFINIZIONE VENETA VIA PARUGIANO DI SOTTO, 144 RIFINIZIONE TESSUTI  

168FONDERIA F.LLI GUARDUCCI VIA SIENA, 7 FONDERIA ALLUMINIO BRONZO E OTTONE  

169CARROZZERIA BETA DI OLIVA VITO E C VIA MICHELANGELO, 47 AUTOCARROZZERIA  

170GIPA ARREDAMENTI VIA LABRIOLA, 207 VERNICIATURA LACCATURA  

171TECHNOPLANTS VIA PUCCINI, 90 VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI  

172FA.RO COSTRUZIONI VIA CELLINI, 5 COSTRUZIONE DI INFISSI CARPENTERIA  
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173AUTOFFICINA L.L. DI LORENZINI L. VIA DELL'AGRICOLTURA, 5/7 AUTOFFICINA  

174OFFICINE MECCANICHE VI.DE.MA. VIA SIENA, 5 RIPARAZIONE MACCHINARI  

175PANPLASTIC VIA LABRIOLA RECUPERO MATERIE PLASTICHE  

176FALEGNAMERIA LEGNO LEGNO DI SERRA VIA LIVORNO, 95 FABBRICAZIONE MOBILI  

177CENTRO RAMM. STIRERIA VALENTINA VIA AMALFI, 21 RAMMANDO E STIRERIA  

178LAVANDERIA INDUSTR. MAZZA BOMBINA VIA STROZZI 10 LAVANDERIA INDUSTRIALE  

179DANTI PAOLO E C. VIA LABRIOLA, 185 VERNICIATURA PEZZI METALLICI  

180A.T.S. VIA PARUGIANO DI SOTTO, 94/96 STAMPERIA TESSUTI  

181MECA.TEX DI MANCIN GIANFRANCO E C. VIA PUCCINI, 121 VERNICIATURA  

182DUE A DI DI NINNI & BEATRICE VIA PUCCINI, 126 COSTRUZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE IND.  

183RIFINIZIONE VIGNALI VIA PARUGIANO DI SOTTO 110 RIFINIZIONE TESSUTI  

184CARROZZERIA ANDREA CAR VIA DI VITTORIO, 62 RIPARAZIONE E VERNICIATURA CARROZZERIE  

185OFFICINA MECCANICA COMAR VIA NAPOLI, 21 COSTRUZIONI RIPARAZIONI MACCHINE TESSIL  

186OFFICINA MECCANICA RIMETEC VIA CAGLIARI, 39/41 COSTRUZIONE PER L'INDUSTRIA TESSILE  

187FALEGNAMERIA FRATONI RICCARDO VIA PIERATTI, 43 FALEGNAMERIA  

188NOBILTEX VIA PISANO, 2 RIFINIZIONE TESSUTI 15

189AUTOCARROZZERIA SYNCRO VIA MICHELANGELO, 92 RIPARAZIONE AUTOVEICOLI  

190DETTORI NATALE VIA LABRIOLA, 209/A PRODUZIONE MACCHINE TESSILI  

191NABUCCO VIA TERNI, 13 IMBOZZIMATURA FILATI  

192ANDREOLI GIOVANNI E C. VIA SCARPETTINI, 204 VAPORIZZO FILATI  

192G.F. INFISSI COMMERCIALE VIA PISTOIESE, 19 FALEGNAMERIA  

194TAMBLE VIA SCARPETTINI 301 BOTTALATURA O AGNELLATURA 10

195GARZATURA CO-BA VIA POMERIA, 28 GARZATURA  

196SELENE RAMA VIA TERNI, 9 TINTURA O STAMPA E FISSAGGIO TESSUTI  

197CIPRIANI VIA DI VITTORIO,79,81,83 PRODUZONE DI LAMINATI PIATTI IN ACCIAIO  

198FIN-MEC   DI MILLANTI DENNI A. VIA 1° MAGGIO, 17 COSTRUZIONI MECCANICHE  

199EFFE ELLE VIA OGLIO, 8 PRODUZIONE FILATI CINIGLIA E FANTASIA  

200LA GRECA FELICE VIA PISA, 41 STIRERIA  

201STARMEC VIA OMBRONE, 7 REALIZZAZIONE DI MACCHINE UNDUSTRIALI  

202EUROPRINT CARPET VIA DELL'ARTIGIANATO, 21 STAMPA DI TAPPETI 6

203FAIT INTERNATIONAL VIA PANTANO, 24/26 TAGLIO METALLI  

204LEGGIERI GIANCARLO VIA BATTISTI, 39 FALEGNAMERIA  

205MECCANICA LORENZI VIA DELLA VIACCIA, 29 COSTRUZIONE E RIP. MACCHINARI 10

206L.D.S. VIA DI VITTORIO 2/A PRODUZIONE DI FINTE PELLI 0

207NUOVA ACET 2 VIA PUCCINI 146 RIPARAZIONE AUTOVEICOLI CARRELLI ELEVAT  

208FALEGNAMERIA F.LLI BIONDI DI BIOND VIA CIRCONVALLAZIONE SIN. 85/87 FALEGNAMERIA 2
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209COMAF VIA PO 13 COSTRUZIONE DI MACCHINARI TESILI 17

210AUTOCARROZZERIA ESSEDUE DI SCAPATO VIA MICHELANGELO 25 RIPARAZIONE CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI  

211RITORCITURA FABIANO VIA DI VITTORIO, 150 TRATTAMANTO DI FILATI  

212FABIFIL VIA DI VITTORIO, 150 TRATTAMENTO DI FILATI  

213MONTENERO O.M.T.P. VIA AMALFI, 37 COSTRUZIONE ACCESSORI TESSILI 8

214FILPROJECT VIA DELL'ARTIGIANATO, 12 PRODUZIONE DI FILATO DI CINIGLIA  

215ARLET VIA TAGLIAMENTO, 11/13 PRODUZ. COMM. AGUGLIATI PER ARREDAMENTO 14

216CENTRO SERVICE GOMMA VIA ROSSINI, 41 ACCESSORI PER L'INDUSTRIA 0

217EURO MASTER VIA LABRIOLA, 268 PRODUZ. CONCENTRATI PER MATERIE PALST. 2

218STIRERIA BALDINI MARIA GRAZIA VIA CIRCONVALLAZIONE SX 115 STIRERIA  

219T.I.L.M. VIA CURIEL 92 PASTICCERIA E GELATERIA ARTIGIANALE  

220GIORGINI SILVANO VIA DELLA VIACCIA 9/11 PRODUZIONE FILATI CINIGLIA  

221GIORGINI SILVANO VIA 1° MAGGIO 15 PRODUZIONE FILATI CINIGLIA  

222GIORGINI SILVANO VIA MARONCELLI 21 PRODUZIONE FILATI CINIGLIA  

223MI.CO.MA. VIA BISENZIO 83 VERNICIATURA E SALDATURA METALLI  

224BYRON NOBILITAZIONE TESSUTI VIA DELL'INDUSTRIA, 78 RIFINIZIONE TESSUTI A MAGLIA C/T  

225TESSILE FRANCESCHINI VIA STROZZI, 59 PRODUZIONI PELLICCE SINTETICHE  

226ARTIGIANO DELL'ORO VIA F.LLI ROSSELLI 24 ORAFO  

227NOBILCOLOR VIA LIVORNO, 81/83 TINTORIA  

228STIRERIA SERENA DI XU DARONG VIA AMALFI, 21 STIRERIA  

229AUTOCARROZZERIA CRISTALL CAR VIA PALARCIANO 108 RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOVEICOLI 3

230STIRERIA E SARTORIA STELLA D'ORO VIA GRAMSCI, 4 STIRERIA  

231EURORIFIN VIA PARUGIANO DI SOTTO 63 RIFINIZIONE TESSUTI  

232ITALVELLUTI VIA PERUGIA 21/25 RIFINIZIONE TESSUTI  

233GOLDER ASSOCIATES GEOANALYSIS VIA SCARPETTINI, 239 BONIFICA AREA DISTRIBUTORE ESSO  

234MAPEL VIA ROMA, 4/6/8 PROD.FINTA PELLE E RIA 12

235ECOPELLE DI DIDDI MARCO E C. VIA UDINE 156/158 BOTALATURA PELLI SINTETICHE 9

236A.C.M.C. VIA DI VITTORIO, 19 OFFICINA MECCANICA 8

237TESSITURA V.F. DI FORASASSI M. E C VIA DI VITTORIO, 124 TESSITURACONTO TERZI 13

238M.C. MARTINI DI MARTINI M.C. & C. VIA DEL LAVORO 4 PRODUZIONE ARTICOLI IN CERAMICA 1
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APPENDICE 2 
 

Classificazione della qualità dell’aria ex direttiva 1999/30/CE 
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