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CHECK LIST 
 

La seguente check list, ossia l’elenco di tutte le voci che contribuiscono, per un dato 

territorio, a caratterizzare i diversi sistemi ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo, 

ecc.), è stata predisposta all’inizio del lavoro e viene aggiornata ogni qual volta si 

rendono disponibili nuovi dati.  

 
 

 
Legenda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 1 ACQUE SUPERFICIALI Tipologia Disponibilità 
 1.1 Idrologia e idrografia � � 
 1.2 Qualità delle acque superficiali � � 
 1.2.1 Parametri chimico-fisici � � 
 1.2.2 Parametri biologici � � 
 1.3 Monitoraggio � � 
A2 2 ACQUE SOTTERRANEE   
 2.1 Prelievi � � 
 2.1.1 Uso idropotabile � � 
 2.1.2 Uso industriale � � 
 2.1.3 Uso irriguo � � 
 2.1.4 Grandi utenze � � 
 2.2 Qualità delle acque � � 
 2.2.1 Parametri chimico-fisici � � 
 2.3 Monitoraggio � � 
A3 3 RETI IDRICHE   
 3.1 Rete acquedottistica � � 
 3.1.1 Quantità immessa � � 
 3.1.2 Quantità erogata � � 
 3.1.3 Caratteristiche della rete � � 
 3.2 Rete fognaria � � 
 3.2.1 Caratteristiche della rete � � 

TIPOLOGIA DEL DATO SIMBOLO 
Completo � 
Parziale � 

Insufficiente � 

Assente � 

Da identificare ID    
Da stimare � 

DISPONIBILITÀ DEL DATO SIMBOLO 
Ricevuto � 
Non ricevuto � 

N.B.: I dati mancanti sono evidenziati in giallo. 
 

A - ACQUA 
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 3.2.2 Connessione alla depurazione � � 
 3.3 Riciclo idrico � � 
 3.3.1 Civile � � 
 3.3.2 Industriale � � 
A4 4 IMPIANTI DI DEPURAZIONE   
 4.1 Tipologia di trattamento � � 
 4.2 Potenzialità del/degli impianto/i � � 
 4.3 Caratteristiche quantitative � � 
 4.3.1 Civili � � 
 4.3.2 Industriali � � 
 4.4 Caratteristiche Qualitative � � 
 4.4.1 Reflui Civili � � 
 4.4.2 Reflui Industriali � � 
A5 5 FABBISOGNI   
 5.1 Fabbisogni idrici � � 
 5.1.1 Civili � � 
 5.1.2 Industriali � � 
 5.1.3 Agricoli � � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C -CLIMA 

C 1 CLIMA  Tipologia  Disponibilità 
 1.1 Parametri meteorologici � � 

 1.1.2 Temperature � � 

 1.1.3 Precipitazioni � � 

 1.1.4 Evapotraspirazione � � 
 1.1.5 Radiazione globale � � 

 1.1.6 Inversione termica � � 

 1.1.7 Anemometria � � 

 

E - ENERGIA 

E1 1 ENERGIA     Tipologia Disponibilità 
 1.1 Uso di fonti rinnovabili e autoproduzione � � 
 1.2 Fabbisogni � � 
E2 2 Energia civile � � 
 2.1 Consumi civili � � 
 2.2 Consumi sistema trasporti � � 
 2.3 Cogenerazione e teleriscaldamento � � 
 2.4 Fabbisogni  � � 
E3 3 Emissioni inquinanti � � 
 3.1 Tipologia di inquinanti � � 
 3.2 Stima delle emissioni � � 

 



 

                        
                    VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI 

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S- SUOLO E SOTTOSUOLO 

S1 1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA                            Tipologia Disponibilità 
 1.1 Altimetria � � 
 1.2 Morfologia � � 
 1.3 Geologia/rischio geologico � � 
 1.4 Permeabilità � � 
S2 2 IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA   
 2.1 Reticolo idrografico � � 
 2.2 Bacini di bonifica idraulica � � 
 2.3 Piezometria � � 
 2.4 Vulnerabilità della falda � � 
 2.5 Rischio idraulico � � 
S3 3 SISTEMA VEGETAZIONALE   
 3.1 Qualità vegetazionale ID � 
 3.2 Qualità paesaggistica ID � 
 3.3 Area produttiva ID � 
 3.4 Area non produttiva ID � 
 3.5 Aree boscate � � 
 3.6 Rischio di incendi � � 
 3.7 Vegetazione ripariale � � 
S4 4 FAUNA   
 4.1 Composizione e quantità � � 
S5 5 VEICOLI DI CONTAMINAZIONE   
 5.1 Siti di stoccaggio industriale � � 
 5.2 Siti da bonificare � � 
S6 6 USO DEL SUOLO   
 6.1 Aree urbane e indice di permeabilità � � 
 6.2 Parchi naturali e aree protette � � 
 6.3 Ex-cave e laghetti artificiali � � 
 

AZ -AZIENDE 

AZ 1 AZIENDE INSALUBRI Tipologia Disponibilità 
 1.1 Localizzazione � � 
 1.2 Classe di insalubrità � � 
 1.3 Tipologia produttiva � � 

 

RD – RADIAZIONI  NON IONIZZANTI 

R D1 1 ELETTRODOTTI Tipologia Disponibilità 

 1.1 
Attrezzature collettive ubicate in prossimità degli 
elettrodotti � � 

 1.2 Ubicazione delle linee elettriche � � 

 1.3 Distanze di sicurezza � � 
RD2 2 TELEFONIA MOBILE   
 2.1 Localizzazione � � 

 2.2 Protocolli di intesa � � 

 2.3 Monitoraggio � � 
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R -RIFIUTI 

R1 1 RIFIUTI DI ORIGINE INDUSTRIALE Tipologia Disponibilità 
 1.1 Utenze industriali � � 
R2 2 RIFIUTI URBANI   
 2.1 Produzione rifiuti urbani � � 

 2.1.1 Annua complessiva � � 

 2.1.2 Annua per località � � 
 2.2 Composizione merceologica � � 
 2.2.1 composizione merceologica a livello provinciale � � 
 2.2.2 composizione merceologica a livello comunale � � 
 2.3 Produzione di rifiuti urbani da utenze non 

domestiche � � 

R3 3 RACCOLTA DIFFERENZIATA   
 3.1 Materiali raccolti � � 

 3.1.1 Sistema di raccolta � � 
 3.1.2 Tipologia materiale � � 

 3.1.3 Quantità raccolte per tipologia  � � 

 3.2 Distribuzione spaziale sistemi di raccolta � � 
R4 4 RIUTILIZZO/RICICLAGGIO/ 

RECUPERO 
  

 4.1 Materiali riutilizzati/recuperati/riciclati � � 
 4.1.1 Sistema di riutilizzo/riciclaggio/recupero � � 
 4.1.2 Tipologia materiale � � 
 4.1.3 Quantità riutilizzata/riciclata/recuperata � � 

R5 5 SMALTIMENTO   
 5.1 Modalità di smaltimento dei rifiuti urbani � � 

 5.1.1 Quantità annue smaltite in discarica � � 

 5.1.2 Quantità annue smaltite con altro sistema � � 

 5.2 Impianti di smaltimento presenti sul territorio 
comunale/comuni limitrofi 

� � 

 5.3 Scarichi abusivi presenti sul territorio comunale � � 

 
 

AR1 1 EMISSIONI INDUSTRIALI Tipologia Disponibilità 
 1.1 Emissioni di origine industriale � � 
AR2 2 EMISSIONI URBANE   
 2.1  Emissioni di origine civile � � 
 2.2 Emissioni da traffico veicolare  � � 
 2.3 Rete di rilevamento � � 
 2.4 Qualità dell’aria � � 
 2.5 Politiche di riduzione del traffico � � 
 2.6 Livello di efficienza del trasporto pubblico � � 
AR3 3 INQUINAMENTO ACUSTICO   
 3.1 Misure del livello di inquinamento acustico � � 

 3.2 Classificazione acustica del territorio comunale � � 

 
 
 

AR - ARIA 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

( L.R. 5/95 artt. 5, 24, 32 ) 
 

RAPPORTO SULLO STATO 
DELL' AMBIENTE 

 

Inquadramento metodologico 
 
La legge 5/95 incentra la sua azione di governo sul concetto di sviluppo sostenibile, 

inteso come “sviluppo volto .... a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire 

delle risorse del territorio”. Queste ultime vengono definite e specificate all' art. 2: "Sono 

risorse naturali del territorio l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora".  

A tal fine, la legge pone obiettivi: 

- di efficienza ambientale validi per tutti gli strumenti 

- di efficienza ambientale specifici per ogni strumento 

che possono essere, complessivamente, suddivisi in: 

1 obiettivi di conoscenza dei sistemi ambientali 

2 obiettivi di tutela dei sistemi ambientali 

3 obiettivi di valutazione ambientale delle trasformazioni 

4 obiettivi prestazionali ambientali degli insediamenti 

 
In particolare, per quanto riguarda i compiti dei Comuni, all'art. 24, comma 2,  si 

definisce che il “Piano Strutturale contiene: ...d) gli elementi per la valutazione degli effetti 

ambientali di cui all'art. 32”. 

All'art. 32 - 1°comma - valutazione degli effetti ambientali - si specifica che "gli atti di 

pianificazione territoriale del Comune ...contengono...la valutazione degli effetti ambientali attraverso: 

a. l'analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione; 

b. la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente; 

c. la individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate; 

d. l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi 

sull'ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare; 

e. l'accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie. 
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Valutazione degli Effetti Ambientali: procedura 
 

La valutazione degli effetti ambientali del Piano Strutturale del Comune di San 

Gimignano è avvenuta secondo le disposizioni di cui all' art. 32 della L.R. 5/95 ed in 

linea con quanto precisato nelle relative Istruzioni Tecniche che prevedono, per la 

costruzione degli elementi per le valutazioni degli effetti ambientali, la seguente 

procedura: 

 

1. Individuazione  delle risorse del territorio  soggette  a modificazione e modalità per 

l'analisi del relativo  stato di fatto.  

La valutazione ha riguardato i seguenti fattori e le loro interrelazioni:  

− suolo e sottosuolo, 

− acqua,  

− aria, 

− clima, 

− flora e fauna, 

− rifiuti, 

− energia, 

− radiazioni non ionizzanti, 

− aziende a rischio e/o insalubri. 

La valutazione delle singole risorse è stata effettuata attraverso: 

- la lettura dello stato delle risorse in termini di qualità e quantità (indicatori di stato); 

- l'individuazione e l'interpretazione  delle pressioni sulle stesse risorse  (indicatori di 

pressione); 

− la verifica dell'efficienza delle politiche di protezione e controllo in atto (indicatori 

delle politiche).  

 

2. Definizione  degli  obiettivi  e dei criteri  ed indicatori  per la valutazione  degli effetti.  

Per ogni risorsa sono state fissate le regole di giudizio (criteri ed indicatori) che  

permettano  di valutare  gli effetti  delle azioni di trasformazione sul sistema ambientale. 

I criteri consentono di "qualificare" le prestazioni  attese,  tenendo conto delle norme 

generali contenute nell'art. 5  della L.R. 5/95 e verranno espressi  in quantità  fisiche e/o  

con valori di soglia che devono essere raggiunti o non superati.  
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I risultati delle analisi effettuate sono stati aggregati in tabelle e mappe sintetiche, 

relative ai principali  sistemi  ambientali  individuati.   

 

3. Individuazione dell'Ambito degli effetti e dei livelli di criticità. 

Per ogni azione di trasformazione viene definito l'Ambito degli effetti che dovrà essere 

preso in considerazione nella valutazione  nonché l'individuazione dei livelli di criticità 

delle aree  e delle risorse interessate.  

 

Il lavoro è stato, quindi, incentrato sulla raccolta ed esame dei dati disponibili utili per la 

conoscenza dei diversi sistemi ambientali che compongono la realtà del territorio 

comunale, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione del Piano 

Strutturale. 

Questa prima parte di lavoro permette di valutare preventivamente gli effetti delle scelte 

operate dal Piano Strutturale e di verificarne la compatibilità con le caratteristiche 

ambientali del territorio comunale. 
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1 ACQUA 

1.1 Indicatori di stato 

1.1.1 Qualità delle acque superficiali 
 

In data 25 e 27/11/2003 giunse all’ARPAT di Siena una segnalazione riguardante la 

presenza di schiume rispettivamente lungo il corso del fiume Elsa in loc. Steccaia e nel 

Botro di Fugnano, affluente del torrente Foci, a sua volta confluente nel fiume Elsa, in 

loc. S. Margherita. In seguito a sopralluogo, prelievo ed analisi di campioni d’acqua in 

entrambe le località, si rilevò la presenza di tensioattivi e azoto ammoniacale oltre il 

limite di emissione (D.Lgs 152/99). In seguito ad opportuni accertamenti i tecnici 

ARPAT  appurarono che la presenza di schiuma era dovuta ai lavori di perforazione di 

un pozzo per acqua in loc. Racciano a monte dell’area inquinata: tale trivellazione, 

infatti, era avvenuta addittivando il fluido di perforazione con prodotti schiumogeni 

usualmente utilizzati nel campo della prospezione per ricerche d’acqua. I conseguenti 

reflui (fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci) erano quindi stati 

scaricati, previa sommaria decantazione in vasca in terra battuta, direttamente sul suolo 

confluendo alla fine nel Botro di Fugnano e quindi nel fiume Elsa. 

Alla luce di quanto verificatosi, furono ipotizzati a carico del direttore di cantiere illeciti 

di natura penale relativamente all’abbandono sul suolo e all’immissione nelle acque 

superficiali di rifiuti liquidi non pericolosi, così come si segnalò l’opportunità, da parte 

degli Uffici comunali di competenza, che, in sede istruttoria per il rilascio del nulla osta 

necessario alla perforazione dei pozzi artesiani, il proponente dettagliasse le modalità di 

scarico/smaltimento dei reflui di perforazione, onde evitare il ripetersi di casi analoghi. 

 

1.1.2 Qualità delle acque sotterranee 
 

 
Di seguito (tab. 1) vengono riportati i valori medi delle analisi effettuate nel 2003 sulla 

qualità dell’acqua prelevata da alcuni pozzi a servizio dell’acquedotto del territorio 

comunale di San Gimignano.  
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Da quanto riportato nella tabella, risulta che alcuni dei parametri esaminati (solfati, ferro e 

residuo fisso) dell’acqua prelevata dal pozzo in loc. Santa Margherita hanno superato nel 

2003 la concentrazione massima ammissibile stabilita dal DPR 236/88 e dal DLgs 

31/01. 

 

Tabella 1: analisi della qualità dell’acqua, Comune di San Gimignano. 

PARAMETRO UNITÀ DI 
MISURA 

SANTA 

MARGHERITA 
PALAGETTO BURRAIA 

C.M.A. 
D.P.R. 
236/88 

C.M.A. 
D.LGS 
31/01 

 pH 6,97 7,30 7,15 6-9,5 6-9,5 

Conducibilità µS/cm 
a 20°C 1692 986 1057  2500 

Torbidità NTU 10,3 0,49 0,16 4  
Floruri mg/L 1,00 <0,10 <0,10 700 1,50 
Cloruri mg/L 25,5 64,1 45,3 200 250 

Bromuri mg/L <0,1 0,1 <0,1   
Nitrati mg/L <1 7,9 47,8 50 50 
Fosfati µg/L <500 <500 <500 5000  
Solfati mg/L 564 141,0 142 250 250 

Carbonati mg/L 0,0 0,0 0,0   
Bicarbonati mg/L 798 442 477   
Alcalinità ml/L 131 72,4 78,2   

Calcio mg/L 362 127 180   
Magnesio mg/L 113 51,8 34,0 50  
Durezza °F 137 53,1 59,0 15-50  

Ossidabilità mg/L 1,72 1,12 0,62 5 5 
Ammonio mg/L 0,06 <0,05 <0,05 0,5 0,50 

Nitriti mg/L <0,03 <0,03 <0,03 0,1 0,50 
Silice mg/L 10,2 13,7 10,9   
Ferro µg/L 933 54 33 200 200 

Manganese µg/L 13 5 6 50 50 
Alluminio µg/L 31 6 29 200 200 
Cadmio µg/L <0,5 <0,5 <0,5 5 5,0 
Cromo 

(Cr III+ Cr VI) 
µg/L <1 2 1 50 50 

Piombo µg/L <2 <2 <2 50 10-25 
Nichel µg/L <5 <5 <5 50 20 
Rame mg/L 1,0 <1,0 <1,0 1,0 1,0 
Bario µg/L 100 102 128   
Zinco µg/L 16 25 <10 3000  
Sodio mg/l 21,1 45,0 42,1 175 200 

Potassio mg/l 3,2 2,8 2,2   
Residuo Fisso mg/l 1869 703 778 1500 1500 

Fonte: Acque SpA.  
Fornito da: Dott. Geol. Becattelli 
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1.2 Indicatori di pressione 

1.2.1 Il servizio di acquedotto 
 

L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) n. 2 Basso Valdarno esercita, in 

base alla Legge Galli 36/'94, la titolarità del Servizio Idrico del Comune di San 

Gimignano, mentre la gestione del servizio stesso è di competenza, dal 1° Gennaio 

2002, delle Acque S.p.A., con sede legale in  Empoli (FI).  

I dati di seguito illustrati, relativi al servizio di acquedotto del Comune di San 

Gimignano, sono stati in massima parte tratti dal Piano di Ambito Territoriale 

Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” redatto nel novembre 2001 e basato su indagini (fase 

di ricognizione) condotte nel 1996, ed in minor misura messi a disposizione dalla 

Publiservizi SpA, in qualità di Società partecipata di Acque SpA. 

 

1.2.1.1 Le fonti di approvvigionamento 

 
Le fonti di approvvigionamento, risalenti all’anno della ricognizione (1996), sono 

suddivise  a seconda della tipologia in: acque superficiali (da corso d’acqua, lago o 

invaso), pozzi e sorgenti. 

 

 
 
 
 
 

Appare evidente che la maggior parte dell’acqua prodotta è quella di falda, integrata  in 

parte da  quella sorgiva.  

1.2.1.2 Il bilancio idrico 

 
Nella tabella seguente è riportato il bilancio idrico del Comune di San Gimignano, tratto 

dal Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2, con l’indicazione dei volumi di acqua 

prodotta, acquistata, ceduta erogata e fatturata, laddove con il termine di acqua prodotta 

s’intende quella emunta dalle fonti di approvvigionamento (pozzi, prese superficiali, 

sorgenti); quella acquistata è invece l’acqua comprata da altri Enti. La somma di questi 

due volumi rappresenta nel bilancio idrico della gestione l’acqua in ingresso nel sistema. 

In uscita si ha l’acqua che il gestore vende ad altre aziende e quella effettivamente 

Tabella 2: ripartizione percentuale delle fonti di approvvigionamento 

Ente gestore Sorgenti 
(%) 

Pozzi 
(%) 

Acque superficiali 
(%) 

Comune di San Gimignano 32 68 0 
Fonte: Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 
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erogata all’utenza nelle diverse sue forme. Tali informazioni rappresentano un elemento 

essenziale di conoscenza perché permettono di definire, indirettamente, lo stato di 

efficienza degli impianti (attraverso le perdite) e quello di soddisfacimento dell’utenza (la 

dotazione idrica pro-capite). 

 

 

 
 
 

 

Le perdite1, che nel caso del Comune di San Gimignano rappresentano il 45% dell’acqua 

emunta, costituiscono la quantità idrica che non riesce a raggiungere l’utenza. Le cause 

di tale mancata erogazione possono essere imputabili essenzialmente a due fattori: 

i. inefficienza strutturale delle reti (effettive perdite di rete); 

ii. gestione non ottimale della risorsa (consumi non rilevati per mancanza di 

contatori, lavaggi di rete, ecc.). 

Dal volume erogato è possibile risalire ai consumi pro-capite assegnati al cittadino per 

tutti gli usi, ossia alla dotazione idrica pro-capite lorda: 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano i dati dei consumi idrici dell’anno 2001, forniti dal gruppo 

Publiservizi di Empoli, Società che partecipa ad Acque SpA per il 36,85 %: 

 

 

 

 

 

 

Dalla tab. 5, dividendo i volumi domestici consumati (o fatturati), pari a 492.872 

mc/anno, per la popolazione servita, pari a 7114 abitanti, censiti nel 2001, si ottiene una 

                                                 
1 Perdite in % = [(mc prodotti - mc fatturati)/mc prodotti] * 100  
  

Tabella 3: bilancio idrico dell’anno 1996 

Ente gestore 
Volumi 
prodotti 

[mc/anno] 

Volumi 
acquistati 

[mc/anno] 

Volumi 
venduti 

[mc/anno] 

Volumi 
erogati 

[mc/anno] 

Volumi 
fatturati 

[mc/anno] 

Perdite 
lorde 
[%] 

Comune di 
San Gimignano 

944.960 0 0 521.876 521.876 45 

Fonte: Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 

Tabella 4: dotazioni idriche nell’anno 1996 

Ente gestore 

 
Popolaz. 

Residente 
 

Popolaz. 
servita 

Volumi 
Erogati 

[mc/anno] 

Volumi 
Domestici 
Fatturati 

[mc/anno] 

Dot. 
Idrica 
Lorda 

[l/ab/g] 

Dot. 
Idrica 

Domest. 
[l/ab/g] 

Comune di 
San Gimignano 

7.078 6.820 521.876 n.d. 210 n.d. 

Fonte: Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 

Tabella 5: consumi idrici nell’anno 2001 

Ente gestore 

 
Popolaz. 

Residente 
2001 

Volumi 
Fatturati 

[mc/2001] 

Volumi 
Domestici 
Fatturati 

[mc/2001] 

Dot. 
Idrica 
lorda 

[l/ab/g] 

Dot. 
Idrica 

Domest. 
[l/ab/g] 

Publiservizi SpA 7.114 734.108 492.872 283 190 
Fonte: Publiservizi SpA 
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dotazione idrica pro-capite domestica di 190 l/ab/g: le “Istruzioni tecniche per 

l’applicazione della L.R. 16 gennaio, n. 5” suggeriscono una dotazione idrica pro-capite 

ottimale di 200 l/ab/g. 

1.2.1.2.1 Perdite dell’acquedotto 
 

L’Ufficio Urbanistica del Comune di San Gimignano ci ha fornito i seguenti dati relativi 

all’acqua immessa nella rete di distribuzione nell’anno 2001: 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontando il volume idrico totale immesso in rete nel 2001, pari a 911.600 mc, con il 

totale del fatturato idrico dichiarato dalla Publiservizi SpA per lo stesso anno e pari a 

734.108 mc, è possibile stimare le perdite d’acqua, che risultano essere del 20% circa.  

 

 
 
 
 
 

 

 

Nel 1996, le perdite, in base alla ricognizione AATO, erano pari al 45%: la prima 

considerazione che è possibile fare a riguardo della loro riduzione al 20% è che, dal 

1996 ad oggi, nel Comune di San Gimignano, l’Ente gestore dell’acquedotto abbia 

provveduto ad un miglioramento dello stato di manutenzione della rete idrica.  

Sarà possibile accertare questo dato non appena saranno rese disponibili informazioni 

sulle caratteristiche della rete acquedottistica da parte delle Acque SpA. 

 

1.2.1.3 Consumi distinti per utenze 

 
La tabella seguente, redatta in base ai dati forniti dalla Publiservizi SpA di Empoli, 

indica i consumi idrici del triennio 2000-2002 distinti in base alle diverse tipologie 

d’utenza: 

MC D’ACQUA IMMESSI IN RETE NEL 2001 

 1 quadrim. 
(gen-apr) 

2 quadrim. 
(mag-ago) 

3 quadrim. 
(set-dic) 

TOTALE 

Uscita Rete Rocca 173700 249300 199300 622300 
Soll. per Castel San Gimignano 9800 18000 9500 37300 

Pozzi da Badia a Elmi 68500 82700 69500 220700 
Pozzi da Burraia 7000 11200 13100 31300 

Totale 259000 361200 291400 911600 

Fonte: Comune di S.Gimignano 

Tabella 6:  

 
Popolaz. 

Residente 
2001 

 

Volumi 
immessi 

nella  rete 
[mc/2001] 

Volumi 
Fatturati 

[mc/2001] 

∆ tra Vol. 
immessi 

e fatturati 

Perdite 
lorde 

% 

Dot. 
Idrica lorda 
Potenziale* 

[l/ab/g] 

Dot. 
Idrica lorda 

effettiva 
[l/ab/g] 

7.114 911.600 734.108 177.492 20 351 283 
* volume d’acqua che ciascun residente avrebbe a sua disposizione se non ci fossero perdite nella rete 
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1.2.1.4 Fabbisogni idrici civili  

 

Moltiplicando il numero degli abitanti di San Gimignano del 2002, pari a 7114, per la 

dotazione idrica pro-capite ottimale di 200 l/ab/g, suggerita dalle “Istruzioni tecniche 

della L.R. 5/95”, si ottiene un fabbisogno idrico civile di 519.322 mc/anno, superiore al 

volume fatturato per quello stesso anno dalla Publiservizi SpA:  

 

 

 

 

 

 

Una voce da considerare ai fini del fabbisogno idrico comunale, perché molto incisiva, è 

quella relativa al flusso turistico nel territorio di San Gimignano. 

A tal proposito, i dati forniti dall’Amministrazione provinciale di Siena sono i seguenti: 

 

 

 

 

quindi moltiplicando il numero delle presenze2 registrate nel 2002 per i 200 

l/pro_capite*g; si risale ad un  fabbisogno idrico teorico annuo da parte dei turisti di 

60.209 mc/anno. 

Considerando il volume idrico fatturato dalla Publiservizi SpA per il settore agrituristico 

e alberghiero, compreso nelle voci “agricolo” (43665,89 mc) e “altri usi” (17370,54 mc) 

della tabella 7 del par. 1.2.1.3, pari a 61036 mc/anno, il fabbisogno idrico teorico dei 

turisti risulta coperto. 

                                                 
2 Le “presenze” sono state stimate moltiplicando il numero degli arrivi per una permanenza media di 3 gg, come riportato 
nei dati forniti dall’Amministrazione provinciale. 

Tabella 7 

Tipologia Mc/2000 Mc/2001 Mc/2002 
Civile abitazione 385752,555 492871,9 464845,6 

Provvisorio = 213,027 820,372 
Utenze pubbliche 19011,782 40449,44 20657,42 

Commercio 13510,27 22480,02 10367,05 
Industria manifatturiera 790,802 3632,074 5448,167 

Artigiani 131,669 717,347 921,385 
Uffici vari 119681,153 120513,2 95191,16 
Agricolo 38504,047 39098,37 43665,89 
Altri usi* 13433,506 14132,27 17370,54 
Totale 590815,784 734107,7 659287,6 

* comprende anche l’Industria Alberghiera 
Fonte: Publiservizi SpA 

Anno 2002 Arrivi 
(italiani+stranieri) 

Perm. Media 
(gg) Presenze 

Totale 100.349 3 301.047 
Fonte: Amministrazione Provinciale di Siena 

Tabella 8 

 
Popolaz. 

Residente 
2002 

 

Fabbisogno 
Idrico civile 
[mc/2002] 

Vol. fatturato 
per uso civile 

[mc/2002] 

∆ tra Fabbisogno 
e Consumo 
[mc/2002] 

Fabbisogno 
Idrico 
Civile 

[l/ab/g] 

Consumo 
Idrico 
Civile 

[l/ab/g] 
7.114 519.322 464.855 54.467 200 180 
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1.2.1.5 Fabbisogni idrici teorici agricoli 

 
E’ stata effettuata una stima dei fabbisogni idrici relativi al comparto agricolo 

moltiplicando i valori delle superfici agrarie irrigate  in cui sono presenti le coltivazioni 

(dal V° Censimento dell’Agricoltura ISTAT, 2001) per le quantità teoriche di acqua 

richieste per ogni coltura3:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per l’attività agricola nel Comune di San Gimignano, si stima quindi un fabbisogno 

idrico complessivo da parte delle coltivazioni irrigate di  306.650 mc/anno. Benché il 

censimento Istat riporti 67 Ha di superficie irrigata su un totale di superficie agricola 

utilizzata pari a 5607,56 Ha, si ritiene opportuno sottolineare che parte del  fabbisogno 

irriguo teorizzato, pari a 306.650 mc/anno, viene compensato con le piogge: si tratta 

perciò di una stima per eccesso. 

                                                 
3 cfr: Valli R. , Schiavi S. , 1989 – Coltivazioni arboree – Ed agricole Bologna 
Bonciarelli F., 1987 – Coltivazioni erbacee da pieno campo – Ed agricole Bologna 
Bianco V.V., Pampini F., 1990 – Orticoltura – Patron Bologna 

 

Tabella 9: aziende irrigue e superfici irrigate per tipo di coltivazione 

 San Gimignano Provincia Siena 

Coltivazioni Aziende 
(n°) 

Sup. irrigata 
(ha) 

Aziende 
(n°) 

Sup. irrigata 
(ha) 

Frumento 1 34,7 48 434,5 
granoturco 1 4,0 333 1.905,4 

patata - - 14 1,5 
ortive 1 0,5 228 459,8 

foraggere 1 21,0 68 659,7 
vite - - 76 720,2 

fruttiferi 2 6,8 86 248,2 
altre coltivazioni 15 30,9 729 2.887,9 

Totale 18 97,9 1266 7.317,5 
 

Tabella 10: fabbisogno idrico teorico delle coltivazioni a San Gimignano 

Coltivazioni 
Fabbisogno 

idrico 
(mc/ha) 

Sup. Irrigata 
Fabbisogno irriguo 

(mc/anno) 

Frumento 4500 34,7 156.150,0 
granoturco 3600 4.0 14.400,0 

ortive 7800 0,5 3.900,0 
foraggere 5000 21,0 105.000,0 
fruttiferi 4000 6,8 27.200,0 

altre coltivazioni - 30.9 - 
Totale  67,0 306.650,0 

 

Fonte: dati ISTAT 2001, Regione Toscana 

Fonte: dati ISTAT 2001, Regione Toscana 
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Inoltre, si presume che le aziende “irrigue” dispongano di fonti di emungimento proprie 

e quindi non dipendano per l’irrigazione dall’acquedotto a servizio del Comune: questa 

possibilità sarebbe confermata infatti dalla presenza nel territorio comunale di San 

Gimignano di numerosi pozzi privati,  cartografati dal Dott. Geol. Becattelli (paragrafo 

7.1.1.2). 

 

1.2.1.6 Fabbisogno idrico degli allevamenti 

 
Per la zootecnia è stato stimato il fabbisogno idrico per ogni tipologia di allevamento 

moltiplicando il corrispondente numero di capi, ricavato dai dati ISTAT 2001, per la 

relativa necessità idrica4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fabbisogno totale è risultato di 18.160,25 mc/anno. 

Anche per l’attività zootecnica vale lo stesso discorso fatto per l’attività agricola, ossia 

che l’emungimento dell’acqua necessaria proviene presumibilmente da fonti 

indipendenti dall’acquedotto. 

1.2.1.7 Reti di  adduzione e distribuzione 

 
 

 
 
 

 
 

                                                 
4 Cfr: Piano per il corretto e razionale uso delle acque, usi agricoli e zootecnici. Provincia di Lucca, 1994. 

Tabella 12: lunghezze delle reti acquedottistiche 

Ente gestore Numero di 
reti 

Km totali di 
rete 

Popolazione 
servita 

Ml per ab. 
servito 

Comune di 
San Gimignano 

9 112 6820 16,4 

Fonte: Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 

 

Tabella 11: fabbisogno idrico degli allevamenti nel Comune di San Gimignano 

Tipologia 
di 

allevamento 

N° 
aziende N° capi Fabbisogno idrico 

procapo (mc/anno) 
Fabbisogno idrico 
totale (mc/anno) 

Bovini 16 167 14,6 2438,2 

Suini 27 93 30,29 2816,97 

Ovini e 
caprini 

17 924 1,09 1007,16 

Equini 14 52 13,87 721,24 

Avicoli 155 186278 0,06 11176,68 

TOTALE 229 187.514 59,91 18.160,25 
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I 16,4 ml di rete acquedottistica comunale pro-capite, riportato nella tabella, rientra nei 

valori medi  a livello di Ambito, compresi tra i 6 e i 17 metri per abitante servito. 

 

Dai dati forniti dalla Acque SpA risulta, al 31/12/2003,  un numero di contatori pari a 

3470: ipotizzando che ogni unità immobiliare allacciata all’acquedotto conti in media 

due persone, si stima che siano 6940 gli abitanti serviti dalla rete idrica, per una 

copertura pari al 97% (su 7147 abitanti censiti al 31/12/2002). 

1.2.1.8 Impianti di potabilizzazione 

 
Gli impianti di potabilizzazione esistenti nel Comune di San Gimignano al momento 

della ricognizione (1996) sono 3:  

 

 

 

 

 

 

Gli impianti di clorazione presenti nel territorio comunale di San Gimignano, nel 1996, 

trattavano in totale 559.000 mc/anno di acqua, coprendo del tutto il volume erogato di 

quell’anno pari a 521.876 mc.                                                                                            

1.2.2 Reti fognarie 
 

Dalla ricognizione A.A.T.O. in data 1996, per il Comune di San Gimignano, su una 

popolazione residente di 7078 abitanti, risultavano serviti da rete fognante 5171 abitanti, 

pari al 73% della popolazione totale. Nella tabella seguente, n.14, è riportato il numero 

delle reti fognarie censite suddivise per tipologia (reti miste, reti nere e collettori, 

normalmente con recapito agli impianti di trattamento) e i relativi km di rete.  

 

 

 
 

 

Tab. 13: impianti di potabilizazione esistenti nel Comune di San Gimignano 

Impianto Volume trattato 
[1000mc/anno] 

Tipo di 
trattamento 

Cloratore Badia a Coneo 329 disinfezione 
Cloratore di Badia a Elmi 100 disinfezione 
Cloratore di S.Margherita 130 disinfezione 

Fonte: Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 

Tabella 14 

Ente gestore n. di 
reti 

Reti 
Miste 
[km] 

Reti nere 
[km] 

Collettori 
[km] 

Totale 
Reti 
[km] 

Popol. 
servita 

Ml/ab 
servito 

Comune di 
San Gimignano 

7 56,7 4,5 0,0 61,2 5.171 11,8 

Fonte: Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” 
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Dai dati forniti dalla Acque SpA, al 31/12/2003, risultano allacciate alla fognatura 3489 

utenze: ipotizzando che ogni utenza sia costituita in media da due persone, si stima che 

siano 6978 gli abitanti serviti dalla rete fognante, per una copertura pari al 97,6% 

(su 7147 abitanti censiti al 31/12/2002). 

1.2.3 Depurazione 
 
 

In base ai dati forniti dalla Divisione Depurazione e Fognature di Acque S.p.A, risulta 

che il Comune di San Gimignano è servito dall’impianto consortile di depurazione 

delle acque reflue urbane a fanghi attivi situato nel comune di Poggibonsi in località 

Le Lame di Sotto, progettato per ricevere gli scarichi provenienti dai Comuni di 

Poggibonsi, S. Gimignano e Barberino Val D’elsa.  

Per quanto riguarda le caratteristiche attuali dell’impianto di depurazione in Loc. Le 

Lame di Sotto, dalla  relazione illustrativa sui suoi dati redatta da Acque SpA, 

emerge quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

I circa 38.300 Ab_Eq sono così suddivisi: 

Comune di Poggibonsi……………………………………………. .AE 26.300 

Comune di San Gimignano………………………………………AE        7.000 

Comune di Barberino val d’Elsa ……………………………………AE        5.000 

Nella medesima relazione si legge che “… esistono significative variazioni fra lo stato di progetto 

e lo stato di funzionamento, riferite in modo particolare alle portate idrauliche…[…]. Risulta pertanto 

evidente la possibilità di aumentare i carichi organici  in adduzione all’impianto…[…] La 

realizzazione dei lavori porterà l’impianto ad un grado tecnologico e funzionale particolarmente 

sviluppato, ed innalzerà le sue  potenzialità depurative fina a 74.300 A.E..” 

Dai dati forniti dalla Acque SpA, risultano quindi serviti dalla fognatura, in tutto il 

territorio comunale, 7000 Ab_Eq, per una copertura pari al 97,9% (su 7147 abitanti 

censiti al 31/12/2002). 

Parametro U.M. 
Stato  

di progetto 
Stato di 

funzionamento 
Abitanti Equivalenti totali AE 50.000 38.335 

Portata giornaliera mc/d 12.288 7.667 
Portata media oraria ( qm ) 512 319 

COD totale Kg COD/d 6.500 4.433 
BOD5 totale Kg BOD5/d 2.726 1.977 

Fonte: Acque SpA 
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Dai dati forniti dal Comune di San Gimignano risultano presenti nel territorio comunale 

tre depuratori privati: 

 

 

 

 

 

1.2.4 Cartografia della rete acquedottistica e  fognante 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Etruria Telematica 

1.3 Indicatori delle politiche 

1.3.1 Rete acquedottistica, fognante e di depurazione 

 

Località Tipologia Stato 
Badia a Elmi aziendale inattivo 

Cusona aziendale attivo 
Carceri civile attivo 

Fonte: Ufficio Urbanistica 

 
Fig. 1: localizzazione della rete idrica, fognante e dei depuratori 
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A partire dalle informazioni rilevate nella fase di ricognizione delle opere, e unitamente 

alle elaborazioni provenienti dalla verifica di funzionalità degli impianti, nonché dalla 

individuazione delle aree critiche, il Piano di Ambito A.T.O. n°2 - Basso Valdarno - ha 

predisposto un programma ventennale di interventi volto al raggiungimento e al 

mantenimento di adeguati standard di efficienza. 

Nella Relazione generale del dicembre 1999, il Piano di Ambito A.T.O. n°2 individua  

per il Comune di San Gimignano la necessità di ampliamento del servizio 

dell’acquedotto: il Piano prevede infatti di raggiungere entro il 2005 la copertura del 

100% da parte del servizio, ed entro il 2015 la razionalizzazione, l’aumento ed il 

miglioramento del servizio di distribuzione attualmente esistente. 

 

Nel 1° Piano Operativo Triennale (POT) 2002/2004, approvato dall’Autorità ATO 

in data 28/Luglio/2003, il gestore Acque SpA propone di realizzare i seguenti interventi 

nel Comune di San Gimignano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dai dati forniti dall’Ufficio Urbanistica del Comune di San Gimignano risulta che in 

data Febbraio 2004 l’Arpat, vista la documentazione presentata da Acque SpA,  ha 

espresso parere favorevole per la realizzazione dell’impianto di fitodepurazione in 

località Pancole dimensionato in funzione degli scarichi e delle volumetrie esistenti per 

circa 200 abitanti equivalenti. 

Denominazione Importo 
Totale 

in tariffa 
Elenco 

Speciale 
variabile 

Anno 
1 

Anno 
2 

Anno 
3 

Interventi urgenti 258,00 258,00 si 4 0,00 258,00 0,00 
Risanamento sistema adduzione  1000,00 580,00 no 4 0,00 100,00 480,00 

Pozzo località Bottini 93,00 93,00 si 7 0,00 93,00 0,00 
Potenziamento Risorse 150,00 150,00 no 7 0,00 150,00 0,00 

Adeguamento impianti elettrici 31,00 31,00 si 9 31,00 0,00 0,00 
Risanamento via Bonda 12,13 12,13 no 11 0,00 12,13 0,00 

Adeguamento fognature centro 
storico 

100,00 100,00 no 11 0,00 30,00 70,00 

Telecontrollo Badia ad Elmi 4,00 4,00 no 19 4,00 0,00 0,00 
Esecuzione impianto 

fitodepurazione Pancole 
150,00 150,00 no 13b 0,00 0,00 150,00 

Esecuzione impianto 
fitodepurazione Castello 

150,00 150,00 no 13b 0,00 0,00 150,00 

Fonte: A.A.T.O. 2, Basso Valdarno 
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2 ENERGIA 

2.1 Indicatori di pressione 

2.1.1 Consumi di energia elettrica 
 

Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) ci ha fornito i dati  riportati 

nella seguente tabella, in cui i consumi di energia elettrica, espressi in kWh e relativi al 

periodo compreso tra il 1999 e il 2002, sono distinti in base alle diverse tipologie 

d’utenza, tra cui sono evidenziate quelle che, nel corso degli anni esaminati, hanno fatto 

registrare gli aumenti più marcati: 
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Tabella 15: consumi di energia elettrica nel Comune di San Gimignano 

 1999 2000 2001 2002 

CLASSE DI ATTIVITA ECONOMICA N° 
utenti 

Energia 
attiva 
kWh 

N° 
utenti 

Energia 
attiva 
kWh 

N° 
utenti 

Energia 
attiva 
kWh 

N° 
utenti 

Energia 
attiva  
kWh 

Acqua 38 1.276.649 38 1.261.094 38 1.264.265 34 1.297.654 
Altre attivita dell'industria delle costruzioni 8 5.142 7 5.206 7 6.734 7 10.392 
Altre attivita professionali ed imprenditoriali 116 293.257 110 330.738 111 299.961 107 358.216 

Lavorazioni dei materiali non metalliferi 
e della chimica secondaria 

4 23.113 3 23.804 4 11.682 4 15.146 

Altri servizi 25 179.261 29 178.832 27 160.179 28 180.208 
Apparecchi medicali, di precisione, 

ottici e orologi 
2 36.607 2 34.616 2 28.534 2 29.905 

Area della distribuzione 3 391 3 608 3 511 3 607 
Articoli in carta e cartone e materie plastiche 8 13.257.644 9 1.033.382 9 462.844 13 13.197.204 

Trasporti terrestri ed attività ausiliare 
dei trasporti 

36 78.447 46 94.486 57 90.248 80 107.619 

Attivita immobiliari 6 19.981 5 19.802 6 5.182 6 19.389 
Attivita ricreative, culturali e sportive 24 210.433 24 209.382 26 202.636 27 244.271 

Aziende agricole e zootecniche, 
compresi i servizi connessi 

384 2.346.088 391 2.287.698 384 2.567.900 391 3.073.981 

Alimentare e bevande 13 2.957.939 9 1.670.738 10 126.076 15 3.745.338 
Bonifica e miglioramento fondiario   3 52.773 2 69.311 2 62.764 

Cantieri edili 87 314.786 84 411.147 90 336.825 95 373.619 
Commercio 182 1.351.644 193 1.431.970 196 1.354.549 201 1.505.046 

Costruzione di autoveicoli, 
rimorchi e semi-rimorchi 

7 529.737 6 570.752 7 884.681 8 1.884.185 

Assicurazioni, credito ed 
att. della intermed. Finanziaria 

13 124.404 15 124.065 15 107.084 17 119.728 

Comunicazioni ed editoria 39 493.353 41 536.425 39 549.643 41 679.118 
Gas 2 782 2 651 2 526 2 630 

Grande distribuzione 9 662.992 8 633.894 7 502.872 9 662.899 
Informatica e attività connesse       1 76 

Irrigazione per uso agricolo 2 148.200 2 174.600 2 210.600 2 263.100 
Istruzione 11 133.824 11 131.452 11 138.075 12 162.268 

Macchine ed apparecchi elettrici e meccanici 40 1.092.400 39 1.002.875 37 940.182 43 1.083.278 
Manutenzione e riparazione di autoveicoli e moto 16 69.936 15 78.201 14 73.435 14 85.067 

Materiali di cava 1 404 1 624 2 -579 2 894 
Minerali uraniferi e per le industrie chimiche 2 5.564 2 9.830 2 7.475 2 7.090 

Organizzazioni associative 9 59.947 10 43.197 12 69.033 16 73.364 
Ospedali pubblici e servizi sanitari 26 375.277 24 308.468 21 242.083 22 266.574 

Produzione, prima lavorazioni di metalli 
e fonderie 

20 423.194 23 500794 23 536.243 23 774.689 

Pubblica amministrazione 16 1.672.399 15 1.675.456 15 1.609.259 15 1.760.462 
Ricerca e sviluppo  835 0 13 1 22 2 827 

Riparazione di beni personali e per la casa 1  1 251 1 248 1 271 

Alberghi, ristoranti, bar e tavole calde 152 3.909.149 161 4.275.106 181 4.025.663 192 4.489.771 

Servizi ecologici 9 2.714 11 29.177 10 114.823 17 140.623 
Abitazioni private 

e servizi generali degli edifici per abitaz. 
3733 8.360.207 3807 8.288.466 3959 8.018.809 3893 8.535.955 

Servizi per la rete stradale 
(escluse autostrade) 

31 782.783 31 888.621 31 752.523 46 809.935 

Vendita al dettaglio di carburanti 
e lubrificanti per autotraz. 

2 6.195 3 6.104 3 5.617 2 6.684 

Industrie manifatturiere 165 4.734.139 162 5.381.314 157 4.957.914 160 5.513.239 

TOTALE 5.242 45.939.817 5.346 33.706.612 5.524 30.733.668 5.557 51.542.086 

Fonte: GRTN 
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Dalla tabella n. 15 e dai grafici di cui sopra, si nota che nel Comune di San Gimignano, a 

fronte di un costante aumento, negli anni esaminati, del numero degli utenti che 

fruiscono dell’energia elettrica, il consumo di quest’ultima non mostra lo stesso regolare 

crescendo, ma un andamento piuttosto alterno. L’anno 2002 ha comunque registrato il 

consumo più alto rispetto a quelli in esame.  
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I valori di consumo sono stati suddivisi nelle quattro categorie principali dell’agricoltura 

(e silvicoltura), dell’industria, del terziario e del domestico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguendo i consumi di energia elettrica a seconda delle diverse categorie, è possibile 

osservare che, nel 2002, il settore più “energivoro” nel territorio comunale è stato quello 

industriale, il quale ha anche fatto registrare l’aumento più marcato, pari al 218%, 

rispetto al valore di consumo dell’anno precedente. 

Rapportando infine i consumi di energia elettrica del Comune di San Gimignano a quelli 

della Provincia di Siena degli ultimi due anni disponibili, ossia il 2001 e 2002, reperiti sul 

sito internet del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (www.grtn.it), è possibile  

osservare in percentuale quanto i primi incidano sui secondi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla tabella 17, in cui i consumi della provincia di Siena sono distinti in base alle 4 

categorie di utenza, emerge, in entrambi gli anni esaminati, che il Comune di San 

Gimignano riserva la percentuale di maggiore incisività sul settore agricolo provinciale, a 

conferma dell’importanza dell’attività agricola nella realtà socio-economica comunale: 

nel 2001 seguivano i servizi, quindi il comparto industriale. Nel 2002, quest’ultimo, 

Tabella 16 

 1999 2000 2001 2002 
Var 
% 

2002-‘01 Categorie N° 
utenti 

Energia 
Attiva 
GWh 

N° 
utenti 

Energia 
Attiva 
GWh 

N° 
utenti 

Energia 
Attiva 
GWh 

N° 
utenti 

Energia 
Attiva 
GWh 

Agricoltura 386 2,5 396 2,5 388 2,8 395 3,4 21 
Industria 413 23,5 362 10,7 364 8,4 388 26,7 218 
Servizi 709 11,6 780 12,2 812 11,5 880 12,9 12 

Domestico 3734 8,4 3808 8,3 3960 8,0 3894 8,5 6,3 
Totale 5242 45,9 5346 33,7 5524 30,7 5557 51,5 68 

Consumi 
per utente 

 
8763,8 
(kWh) 

 
6305,0 
(kWh) 

 
5563,7 
(kWh) 

 
9275,2 
(kWh) 

 

Fonte: GRTN 

Tabella 17 

Categorie 
GWh 

Provincia 
2001 

GWh 
Comune 

2001 

% Comune 
su 

Provincia 

GWh 
Provincia 

2002 

GWh 
Comune 

2002 

% Comune 
su 

Provincia 

Agricoltura 43,7 2,8 7 44,2 3,4 8 
Industria 437,1 8,4 2 456,2 26,7 6 
Servizi 326,4 11,5 4 364,7 12,9 4 

Domestico 282,7 8,0 3 291,3 8,5 3 
Totale 1089,9 32,3 3 1156,4 53,3 5 

Fonte: GRTN 
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registrando l’aumento più marcato (dal 2 al 6%), ha segnato il passo col settore dei 

servizi, rimasto pressoché invariato così come quello domestico. 

Inoltre, nella relazione del Piano Energetico Provinciale – PEP – si legge: “… Nel 2000, 

il Comune che ha il maggior consumo nel settore della Pubblica Amministrazione è Siena con circa 8, 2 

GWh, seguono San Gimignano e Chiusi rispettivamente con circa 1,7 e 1,2 GWh 

…”. Rapportando il consumo di energia elettrica della Pubblica Amministrazione di San 

Gimignano degli anni 2001 e 2002 a quello provinciale (vedi tabella seguente), tale 

andamento sembrerebbe trovare conferma anche negli anni seguenti: 

 

 

 

 

 

 

Infatti, il valore di consumo della pubblica amministrazione di San Gimignano incide su 

quello analogo della Provincia per il 13% circa, percentuale piuttosto importante. 

Infine, dalle informazioni fornite dall’Unità Territoriale Enel GreenPower di Lucca, nel 

territorio comunale di San Gimignano non risultano presenti impianti per la produzione 

di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, quali sole, vento, 

risorse idriche, risorse geotermiche, maree, moto ondoso e trasformazione in energia 

elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici come da definizione 

compresa nel D. Lgs 79/99, art. 2, comma 15. 

A tal proposito il responsabile dell’Unità Territoriale di cui sopra commenta: “… la 

situazione orografica dell'area non è favorevole a installazioni idro, se non di infima taglia, e la 

vocazione paesaggistica e turistica di S.Gimignano sembrerebbero sconsigliare installazioni eoliche di 

una certa importanza e visibilità…” 

 

2.1.2 Consumi di gas metano 

 
 

I seguenti dati sono stati forniti da IN.T.E.S.A.  S.p.a. di Siena, in qualità di ente gestore 

del servizio gas metano nel Comune di San Gimignano. 

 

Tabella 18 

Categorie 
GWh 

Provincia 
2001 

GWh 
Comune 

2001 

% Comune 
su 

Provincia 

GWh 
Provincia 

2002 

GWh 
Comune 

2002 

% Comune 
su 

Provincia 
Pubblica 

Amministrazione 
12,6 1,6 12,7 14 1,8 12,9 

Fonte: GRTN 
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Dai dati tabulati e dal grafico n. 3 si nota che nel Comune di San Gimignano è in atto 

un progressivo aumento del consumo di gas metano, a cui contribuisce soprattutto il 

riscaldamento individuale e l’uso in deroga da parte delle grandi industrie. 

Riguardo alla percentuale di metanizzazione del territorio comunale, l’Ente gestore ci ha 

indicato  il numero degli utenti, al 1/01/2003, pari a 1.937: rapportando questo dato al 

numero delle famiglie residenti, pari a 3350 (dato fornito dalla Publiservizi SpA e 

Tabella 19: evoluzione storica del servizio Gas Metano (sono stati evidenziate in azzurro le tipologie d’uso 
che contribuiscono maggiormente al consumo di gas) 

USO 
ANNO 

1998 1999 2000 2001 2002 
Cottura cibo 815 3.020 3.966 3.664 4.980 

Cottura cibo + produzione di acqua calda 486  514 2.073 3.207 
Riscaldamento individuale + acqua calda 1.255.592 1.430.589 1.503.143 1.693.996 1.826.975 

Riscaldamento individuale senza acqua calda 66.588  71.075 73.683 73.734 
Riscaldamento centralizzato + acqua calda 32.796 38.381 38.853 47.707 13.723 

Riscaldamento centralizzato senza acqua calda 10.369  8.620 8.883 4.597 
Piccole industrie 21.989 377.412 27.149 15.402 17.548 
Grandi industrie 265.099  246.245 490.321 648.001 
Uso artigianale 19.194 25.962 40.196 25.557 49.602 

Commerciale e servizi 377.441 659.635 251.704 280.550 706.621 
Vari 132.686  171.568 132.820 218.423 

Enti Pubblici 153.222  232.423 273.089 349.790 
Usi In Deroga (grandi industrie) 1.594.684 1.624.404 1.667.663 1.478.088 1.687.369 

CONSUMO TOTALE 3.930.961 4.159.403 4.263.119 4.525.833 5.604.570 
Fonte: IN.T.E.S.A. SpA. 

grafico 3: elaborazione della tabella n. 9 
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relativo al numero di famiglie servite dall’acquedotto), si ottiene una percentuale uguale 

al 58%: il resto del fabbisogno energetico, quindi, si presume sia soddisfatto dall’uso di 

combustibili derivati dal petrolio (42%). 

La metanizzazione comunale è legata all’ubicazione delle cabine di presa sul 

metanodotto nazionale, attualmente presenti in numero di due e precisamente: 

- una cabina in loc. Foci, nel comune di Poggibonsi, da cui diparte l’adduzione al 

capoluogo 

- una cabina in loc. Cusona, da cui si dirama la distribuzione del gas metano nella 

zona artigianale di Cusona e l’adduzione alla loc. Ulignano.  

Di seguito è riportata la cartografia della rete attiva nel Comune di San Gimignano.  
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Figura 2: ubicazione della cabina in Loc. Foci, Comune di Poggibonsi 

 

 
Figura 3: rete di adduzione per il capoluogo  
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Figura 5: ubicazione della cabina in Loc. Cusona  
 

 
Figura 4: rete di adduzione del capoluogo 
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Infine, IN.T.E.S.A. SpA ci comunica che non sono in progetto ulteriori estensioni della 

rete gas a partire dai punti di alimentazione di cui sopra, in quanto, l’elevato costo della 

realizzazione dell’infrastruttura in oggetto, in funzione delle utenze potenziali, è impresa 

antieconomica. In alternativa alla rete gas, il Consorzio gestore sta esaminando la 

possibilità di realizzare invece reti di distribuzione del G.P.L. alimentate da depositi 

centralizzati per le località, a partire da qualche decina di utenze potenziali, dove sussiste 

l’interesse per un servizio che ha caratteristiche simili alla distribuzione del gas metano. 

IN.T.E.S.A. SpA ha infatti in esercizio numerosi impianti alimentati da uno o più 

depositi G.P.L. da 5 mc e da 25 mc.  

 
 

2.1.3 Inquinamento luminoso 

 
Per inquinamento luminoso s’intende quella parte di luce prodotta da un impianto 

d’illuminazione esterno che s’irradia verso il cielo, determinando, oltre a danni 

ambientali, un ingente spreco economico. 

Studi condotti di recente hanno dimostrato che l’inquinamento luminoso interferisce 

con i cicli biologici, legati alla successione giorno-notte, di animali e piante. Nell’uomo 

provoca abbagliamento, miopia e alterazioni ormonali potenzialmente teratogene.   

 

Dalla documentazione fornita dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di San 

Gimignano risulta che dal 1° gennaio 2003 il Consorzio Intesa SpA ha in affidamento la 

gestione del servizio di pubblica illuminazione dell’intero territorio comunale, 

comprensivo dell’esercizio e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

di pubblica illuminazione.  

Dal disciplinare tecnico del contratto di affidamento, emerge che Intesa gestisce 

l’illuminazione pubblica adottando:  

− interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le 

sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7); 

− interventi di risparmio energetico; 

− interventi di adeguamento alla L.R. 37/2000 e succ. mod. sulla prevenzione 

dell’inquinamento luminoso. 
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3 CLIMA 
 

La caratterizzazione meteoclimatica del luogo si rende essenziale per la comprensione 

dei fenomeni d’inquinamento eventualmente presenti. La concentrazione di quest’ultimi 

dipende, infatti, oltre che dalle sorgenti di emissione, dalle caratteristiche topografiche e 

morfologiche della zona, anche dai parametri meteorologici.  

Qui di seguito si considererà la variabilità delle grandezze meteorologiche nell’arco 

dell’ultimo decennio (1993-2003). 

3.1 Indicatori di stato 
 
Il base alla suddivisione della Regione Toscana in zone climatologicamente omogenee 

ad opera del settore agro-meteorologico dell’ARSIA, il Comune di San Gimignano 

rientra nell’area Chianti-Amiata, come meglio visualizzato nella figura sottostante:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www2.arsia.toscana.it/Zone/GO.asp?ZONA=4 

 

Il medesimo servizio meteorologico ci ha fornito i dati climatici delle tre stazioni di 

rilevamento più vicine al Comune di San Gimignano, ovvero le Stazioni n° 065 Canneta 

(SI), n° 066 Poggibonsi (SI) e n° 072 San Gimignano. Tra  tutti i dati, sono stati 

 
Fig. 6: zona climaticamente omogenea Chianti-Amiata 
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elaborati quelli relativi alla stazione collocata nel territorio comunale di San Gimignano, 

compensati in parte da quelli della stazione di Poggibonsi. 

3.1.1 Temperature 

 
Risulta importante analizzare la temperatura in quanto questa, influenzando i fenomeni 

di combustione e di evaporazione delle sostanze volatili, influisce di conseguenza sulle 

emissioni di un dato inquinante. Nel caso particolare del traffico autoveicolare, per 

esempio, le basse temperature, se da un lato inibiscono le emissioni evaporative della 

benzina, dall'altro rendono la carburazione più difficoltosa in fase di partenza, 

incrementando pertanto le emissioni a freddo di gas incombusti (monossido di carbonio 

e composti organici volatili). In secondo luogo, la temperatura, condizionando le 

velocità delle reazioni chimiche atmosferiche, modifica anche quella di distruzione e/o 

di formazione degli inquinanti atmosferici. 

Dalle tabelle n 12 e 13 e dal grafico n. 5, riportate di seguito, si può osservare che le 

temperature minime risultano in media superiori allo zero, i mesi più caldi sono luglio-

agosto, mentre quelli più freddi sono dicembre e gennaio, anch’essi con minime 

differenze. L’escursione termica (T. max - T. min) va dai 6 gradi di dicembre ai 13 di 

agosto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 20: elaborazione climatica della Temperatura dell’aria su base mensile-periodo 1993-2003 

STAZIONE  n° 072  SAN GIMIGNANO (SI) 
MASSIME MINIME MEDIE 

Mese Med n. Max a Min. a  Med n. Max a Min. a  Med n. Max a Min. a  
1 9,6 10 16,0 02 0,3 01 2,8 10 11,2 03 -6.3 00 6 10 12,6 2 -2 99 
2 11,1 10 18,2 02 1,5 99 3 10 9,2 97 -5,7 01 6,7 10 12,6 2 -1 94 
3 15,1 10 24,6 01 4,1 98 5,2 10 12,2 01 -3,4 96 9,7 10 16,1 1 2,4 98 
4 16,9 10 25,6 03 6,4 03 7,1 10 14,1 94 -4.3 03 11,5 10 18,1 3 3 3 
5 23,1 10 31,0 99 12,8 01 11,7 10 17,7 03 6,2 97 17 10 23,1 99 9,5 97 
6 27,1 10 36,0 02 14,1 94 14,8 10 21,8 02 7,0 01 20,8 10 28 2 12 94 
7 30,4 10 38,1 03 21,1 00 17,3 10 22,4 95 10,5 00 23,3 10 28,8 3 16 0 
8 31 10 38,5 03 18,1 96 17,8 10 24,2 03 8,9 95 23,6 10 32,5 3 15 95 
9 24,3 9 33,1 97 15,5 94 13,5 9 20 94 5,4 01 18,3 9 24,5 97 12 1 
10 19,8 9 27,2 97 6,2 97 10,8 9 17,8 00 1,1 94 14,8 9 21,9 97 5,1 97 
11 13,6 9 21,7 99 2,1 98 6,5 9 15,5 96 -2,6 95 9,8 9 17,4 99 0,2 98 
12 9,9 10 16,6 95 -3.5 96 3,5 10 11,3 95 -9,3 96 6,6 10 13,2 95 -5 96 

Legenda: (Med) = valore medio, (Max) = valore massimo, (Min) = valore minimo del periodo elaborato, (n) =  numero 
anni elaborati, (a) = anno evento estremo riferito al dato a sinistra del medesimo. 
Fonte: Arsia, Pisa 



 

                        
                    VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Umidità Relativa e Precipitazioni 
 

Il contenuto di vapore acqueo in atmosfera favorisce l'entrata in soluzione degli 

inquinanti e la creazione di particolato atmosferico sottoforma di foschia, spesso 

presente d'estate nelle città. L'umidità relativa è una misura del rapporto fra la quantità 

di vapore acqueo effettivamente presente in aria e la quantità massima che si può 

raggiungere in atmosfera, a quelle condizioni di temperatura e di pressione, prima di 

arrivare alla saturazione del vapore acqueo stesso. 

Le precipitazioni, invece, costituiscono uno dei processi di rimozione degli inquinanti 

atmosferici, soprattutto delle polveri e di quelli caratterizzati da un'alta solubilità (come 

il biossido di zolfo). 

grafico 4 

0

5

10

15

20

25

30

35

°C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mesi

Temperatura media dell'area su base mensile

massime minime medie

 

Tabella 21 

San Gimignano (SI) 
Media degli anni 1993-2003 

MESE T. MAX. T. MIN. ESCURSIONE 
Gennaio 9,6 2,8 6,8 
Febbraio 11,1 3 8,1 

Marzo 15,1 5,2 9,9 
Aprile 16,9 7,1 9,8 

Maggio 23,1 11,7 11,4 
Giugno 27,1 14,8 12,3 
Luglio 30,4 17,3 13,1 
Agosto 31 17,8 13,2 

Settembre 24,3 13,5 10,8 
Ottobre 19,8 10,8 9,0 

Novembre 13,6 6,5 7,1 
Dicembre 9,9 3,5 6,4 
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Tabella 22: Umidità e pioggia su base mensile - periodo 1993-2003 

STAZIONE  n° 072 – SAN GIMIGNANO 
Umidità media % Pioggia mm 

Mese Med n. Max a Min. a  CU1 CU2 CU3 med n. ngp Max a 

1 78 10 100 96 29 94 10 96 201 45.3 9 78 24.5 99 
2 72 10 98 96 31 03 22 117 141 46.0 10 65 35.0 03 
3 69 10 100 97 28 03 33 143 133 41.4 9 56 36.0 98 
4 74 10 100 96 33 97 12 135 146 87.4 10 115 37.5 97 
5 71 10 100 96 35 03 10 171 129 53.1 10 82 35.5 96 
6 67 10 100 97 39 94 13 206 81 44.1 10 61 29.5 00 
7 62 10 94 94 34 03 20 253 37 29.0 10 34 67.5 00 
8 64 10 96 02 30 00 30 209 62 37.6 10 45 39.5 02 
9 74 9 99 96 39 03 5 141 135 89.2 9 87 61.5 02 
10 81 9 100 97 46 94 0 77 201 63.7 9 82 37.0 99 
11 82 9 100 96 38 95 2 75 192 110.8 9 123 49.5 00 
12 80 10 100 95 32 98 2 90 204 69.9 10 114 37.0 00 

Legenda: (Med) = valore medio, (Max) = valore massimo o evento giornaliero massimo del periodo elaborato; 
Classi di umidità media: (CU1) = 45%, (CU2) = (46-75%), (CU3) > 75%, (n) =  numero anni elaborati, (a) = 
anno evento estremo riferito al dato a sinistra del medesimo, (ngp) = numero giorni di pioggia complessivi 
periodo 

Fonte: Arsia, Pisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

D’inverno, pur in presenza di minor vapore a causa delle basse temperature, l’umidità 

relativa (vedi tabella n°22 e grafico n°6) è più elevata: nei mesi di ott., nov e dic. si rileva, 

infatti, il massimo tasso di umidità relativa. Dalla stessa tabella n 22 e dallo stesso 

grafico n. 6, si osserva che l’umidità media relativa, calcolata su base mensile nel 

decennio esaminato, si attesta su valori compresi tra il 62 e l’82 %.  

 

 

grafico 6: elaborazione della tab. 13 
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I giorni di pioggia sono stati rilevati nel modo seguente: 

- per i mesi di Genn., Mar., Sett., Ott. e Nov su 9 anni di monitoraggio; 

- per  i restanti, su 10 anni. 

Ricorrendo al grafico, si nota che i mesi più piovosi sono aprile, novembre e dicembre,  

quelli meno piovosi luglio e agosto. Correlando il dato dell’umidità relativa con quello 

dei giorni di pioggia, si può dedurre che il Comune di San Gimignano è interessato da 

una piovosità  non particolarmente diffusa. 

3.1.3 Regime dei venti  
 

Il vento, insieme alla radiazione solare, è un parametro fondamentale nella regolazione 

dei processi di dispersione e diffusione degli inquinanti in atmosfera. Infatti, più il vento 

è sostenuto, maggiore sarà la velocità di trasporto degli inquinanti e quindi la velocità 

del loro allontanamento dalla sorgente d'inquinamento. Peraltro, il vento, 

condizionando i fenomeni turbolenti atmosferici (precipitazioni, foschia, ecc.), 

determina la dispersione meccanica degli inquinanti anche in maniera indiretta. 

L'importanza della direzione del vento è invece legata alla sua influenza per un punto 

recettore in posizione "sottovento" o meno rispetto alle sorgenti di emissione. 

 

 

 

 

 

 grafico 7: elaborazione della tab. 13 
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Tabella 23: Elaborazione climatica del vento  su base mensile - periodo 1993 - 2003 

STAZIONE  n° 066 – POGGIBONSI (SI) 

Mese MEDIO MASSIMO CLASSI DEL VENTO (m/s) DIR.PRO. 

Med n. Max a Min. a  Med Max a Cv0 Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 N N-E E S-E S S-O O N-O n 
1 0.9 9 3.8 95 0.2 00 5.1 20.6 95 2 243 25 1 0 24 15 114 59 0 21 37 1 9 
2 0.9 9 3.5 99 0.3 02 5.7 22.4 96 0 229 22 1 0 24 16 91 62 3 26 29 1 9 
3 1.0 9 3.4 99 0.3 97 6.1 17.4 00 0 236 42 1 0 27 24 56 66 6 53 42 3 9 
4 1.1 9 3.7 98 0.3 02 6.7 19.2 98 0 231 38 1 0 20 10 60 52 8 67 51 2 9 
5 0.9 9 2.9 95 0.4 00 5.9 16.4 97 0 260 19 0 0 7 12 61 41 4 79 73 2 9 
6 1.0 9 3.6 97 0.5 97 6.1 15.6 97 0 251 17 2 0 3 2 47 23 3 104 87 1 9 
7 1.0 9 3.4 96 0.4 02 6.5 18.4 03 0 256 22 1 0 7 11 31 30 5 98 97 0 9 
8 0.9 9 3.1 97 0.4 02 5.9 15.5 03 0 269 10 0 0 7 16 43 31 1 66 115 0 9 
9 0.8 8 3.2 98 0.3 03 5.7 17.1 95 0 237 14 0 0 5 16 58 51 4 58 59 0 9 
10 0.7 8 2.9 97 0.2 99 4.5 14.4 97 2 248 12 0 0 4 17 99 71 2 31 38 0 8 
11 0.8 9 3.6 96 0.2 02 5.3 19.3 02 6 232 30 1 0 9 12 124 51 2 30 41 0 8 
12 0.8 9 4.7 99 0.1 02 5.0 25.2 99 5 250 22 2 0 22 17 120 47 4 23 46 0 9 

Legenda: (Med) = valore medio, (Max) = valore massimo, (Min) = valore minimo del periodo elaborato, (n) =  numero anni elaborati, (a) 
= anno evento estremo riferito al dato a sinistra del medesimo,  (Cv(n)) = Classi velocità del vento medio (m/s) - Scala Beaufort: o(0-0,2), 1 
(0,3-1,5), 2(1,6-3,3), 3(3,4-5,4), 4/12(>=5,5), (Dir. Pro.) = Direzione di provenienza del vento (8 settori).  

Fonte: Arsia, Pisa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il regime dei venti è caratterizzato da una predominanza della direzione E e S-E, 

(rispettivamente vento di levante e scirocco) ed in misura minore O e S-O (vento di ponente e 

scirocco), quindi prevalgono venti caldi. I contributi da parte degli altri settori non sono 

significativi. 

grafico 8: rosa dei venti  
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Tabella 24: classificazione dei venti (Scala Beaufort) 

Classi del vento 

  
  

0 1 2 3 4 Tot. giorni 
(0-0,2) 
m/s 

(0,3-1,5) 
m/s 

(1,6-3,3) 
m/s 

(3,4-5,4) 
m/s 

(>=5,5) 
m/s   

n° giorni 15 2942 273 10 0 3240 
frequenza 0,0 0,9 0,1 0,0 0,0  
Legenda: frequenza= n° giorni/giorni totali 

 

 

Secondo la classificazione dell’ARSIA (Scala Beaufort) i venti che hanno una velocità 

inferiore a 0-0,2 m/s sono considerati “calma”. A partire da questa considerazione 

possiamo affermare che, data la bassissima frequenza di questo tipo di evento nell’arco 

degli anni esaminati, potrebbe essere favorito il fenomeno della “diluizione” degli 

inquinanti atmosferici, che pertanto dovrebbero trovarsi in concentrazioni localizzate 

piuttosto basse. 

 

3.1.4  Radiazione globale e temperatura del suolo 
 
 

La radiazione solare globale è fondamentale nella determinazione dei livelli 

d’inquinamento in quanto regola i fenomeni convettivi di rimescolamento dell’aria e si 

rende responsabile della formazione, per via fotochimica, dei cosiddetti inquinanti 

secondari, tra i quali l’ozono riveste particolare importanza.  

Anche per la radiazione solare  vale  quanto già detto a proposito del vento. 

Nella tabella n° 25 e nel grafico n° 9, si riportano i dati di radiazione globale media 

giornaliera su base mensile rilevati dalla stazione metereologica di Poggibonsi, relativi al 

periodo 1993/2003. 

Dalla temperatura del suolo, infine, dipende la temperatura dell’aria e quindi la 

formazione dei moti convettivi.  
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La temperatura del suolo, strettamente correlata alla radiazione solare, è rilevata dalla  

stazione n° 066 di Poggibonsi (SI), a cui appartengono i dati riportati qui di seguito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

grafico 9: elaborazione della tabella 16 
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Tab. 25: Elaborazione climatica della radiazione 
               su base mensile periodo 1993/2003 

STAZIONE n° 066 POGGIBONSI 
Radiazione globale Wat/mq/h 

media giornaliera 
Mese Med n. Max a Min. a 

1 70 10 151 99 8 99 
2 105 10 205 99 9 2 
3 153 10 299 95 18 3 
4 178 10 372 95 17 0 
5 232 10 384 97 47 1 
6 270 10 385 97 41 95 
7 279 10 374 97 85 2 
8 241 10 362 97 42 2 
9 177 9 288 97 10 99 
10 120 9 228 94 9 99 
11 76 9 258 97 7 96 
12 59 10 129 96 8 93 

Legenda: (Med) = valore medio, (Max) = valore 
massimo, (Min) = valore minimo del periodo 
elaborato, (n) = numero anni elaborati, (a) = 
anno evento estremo riferito al dato a sinistra del  
medesimo. 
 

  grafico 10: elaborazione della tabella 16 
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Tabella 26: elaborazione climatica della 
temperatura  del suolo su base mensile, 
periodo 1993/2003 

STAZIONE n° 066 POGGIBONSI 

Temperatura suolo °C 

Mese 
Media 
- 20 cm 

n 
Media 
-40 cm 

n 

1 6.4 9 7.0 9 
2 6.8 9 7.0 9 
3 9.7 9 9.4 9 
4 12.1 9 11.8 9 
5 16.8 9 16.0 9 
6 21.0 9 20.1 9 
7 23.4 9 22.5 9 
8 23.8 9 23.3 9 
9 19.9 8 20.1 8 
10 16.5 8 16.8 8 
11 11.9 9 12.7 9 
12 7.8 9 8.7 9 

Legenda: Temp. del suolo a (-20 cm) e (-40 cm) 
profondità,  (n) =  numero anni elaborati. 
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3.1.5 Inversione termica 
 

Il fenomeno dell’inversione termica riveste un’importanza fondamentale nell’analisi 

della climatologia dell’inquinamento, in quanto comporta l’instaurarsi di condizioni di 

stabilità atmosferica che ostacolano la dispersione degli inquinanti. 

L’inversione termica è caratterizzata dal fatto che la temperatura dell’aria, anziché 

decrescere, cresce con la quota. Tale fenomeno comincia a verificarsi al calare del sole, 

quando il suolo cede calore all’aria circostante, nel contempo raffreddandosi. Lo strato 

di inversione massimo si realizza alcune ore dopo il tramonto e raggiunge quote 

dell’ordine delle centinaia di metri. Al sorgere del sole, per effetto del riscaldamento, 

inizia a ristabilirsi la situazione normale;  dopo alcune ore lo strato d’inversione termica 

è completamente distrutto. 

In particolari condizioni meteorologiche lo strato dell’inversione termica può persistere 

anche  durante le ore del giorno: sono queste le situazioni più critiche per i fenomeni 

d’inquinamento atmosferico. 

L’ARSIA non dispone dei dati necessari per fare delle considerazioni su questo 

fenomeno per il Comune di San Gimignano. 
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3.1.6 Fitoclima 
 

Dal PTC della Provincia di Siena, risulta che il Comune di San Gimignano rientra nel 

termotipo eucollinare inferiore – ombrotipo5 subumido superiore, come riportato nella 

legenda della figura n. 5.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fonte: PTC di Siena  
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 L’ombrotipo definisce il tipo di regime idrico dell’area e si basa sulla distribuzione delle precipitazioni annuali. 

 
Figura 7: fitoclima del territorio comunale di San Gimignano 
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4 RIFIUTI 

4.1 Indicatori di pressione  

4.1.1 Produzione dei Rifiuti Urbani 
 
 

Qui di seguito si riportano i dati relativi alla produzione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), 

Raccolta Differenziata (RD) compresa, reperiti sul sito internet dell’Agenzia Regionale 

Recupero Risorse (ARRR) della Toscana.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dai dati tabulati e con l’aiuto del grafico n. 11 è possibile notare che nel Comune di San 

Gimignano la produzione di RSU negli anni esaminati è in aumento, essendo 

strettamente correlata anche alla presenza crescente dei turisti sul territorio comunale.  

Tabella 27: serie storica della produzione dei rifiuti nel Comune di San Gimignano 

anni abitanti 
RSU 
(t) 

RD ton 
(t) 

RSU+RD 
(t) 

% RD 
/(RSU+RD) 

RSU/ab. 
(Kg) 

(RSU+RD) 
/ab. 
(Kg) 

1997 7042 3008,81 504,11 3512,92 14,35 427,3 498,9 
1998 7027 3294,36 648,88 3943,24 17,14 468,8 561,2 
1999 7027 3487,02 735,32 4222,35 18,14 496,2 600,9 
2000 7021 3677,94 860,12 4538,06 19,74 523,8 646,4 
2001 7057 3509,35 1217,56 4726,91 26,83 497,3 669,8 
2002 7076 3483,19 1356,97 4840,16 29,2 492,3 684,0 

2003 7218 3.529,50 1940,76 5470,26 37,74 488,9 757,8 
Fonte: Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR);  

Grafico 11: elaborazione della tabella 27 
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Perché dalla produzione totale di RSU del 20026, pari a 4840,16 ton, si possa risalire ad 

una produzione pro_capite attendibile, ossia equamente distribuita tra abitanti e turisti, è 

stato necessario fare ricorso ad una stima.  

A proposito del flusso turistico, i dati forniti dall’Amministrazione provinciale di Siena 

sono i seguenti: 

 

 

 

 
 

stimando una permanenza media di 3 giorni da parte dei 100349 arrivi turistici registrati 

nel territorio comunale, le conseguenti presenze, pari a 301047, equivalgono in realtà a 

825 ab_equivalenti. 

Per il 2002, considerando sia la popolazione residente, pari a 7114 abitanti, sia gli 825 

ab_eq di cui sopra, la produzione pro_capite di RSU è pari a 1,7 kg/ab_eq*g, di poco 

superiore alla media provinciale pari a 1,6 Kg/ab*g. 

L’Ufficio Ambiente del Comune di San Gimignano ci ha fornito i seguenti dati relativi 

al materiale raccolto in modalità differenziata nel 2002 e nel 2003, tratti dal Modulo 

Unico di Dichiarazione (MUD): 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Per la produzione pro_capite di RSU si prende in esame il 2002 e non il 2003, poiché il dato disponibile dei flussi turistici 
risale a quell’anno. 

Tabella 28 

ATTIVITA’ DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI 
DESCRIZIONE t/2002 t/2003 

Rifiuti solidi urbani 3.471,590 3494,33 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Vetro  - 376,52 
Carta e cartone 49,92 37,26 

Apparecchiature contenenti CFC 2,93 2,33 
Batterie e accumulatori 5,039 4,4 

Metallo 113,78 138,09 
Rifiuti biodegradabili 141,84 210,5 

Ingombranti 11,6 28,76 
Imballaggi in carta e cartone 270,51 305,15 

Imballaggi in vetro 357,54 - 
Legno 38,60 55,18 

Medicinali 0,22 0,2 
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 370,820 413,66 

indumenti - 8,14 
materiali con amianto - 0,08 

TOTALE RD 1362,799 1580,27 
 Fonte: MUD 2002 e 2003 

Anno 2002 Arrivi 
(italiani+stranieri) 

Perm. Media 
(gg) 

Presenze 

Totale 100349 3 301047 

Fonte: Amministrazione Provinciale di Siena 
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Considerando l’elenco dei materiali di cui il Comune di San Gimignano effettua la 

Raccolta Differenziata (RD) (vedi tab. n. 28) è possibile notare che nel 2003 

quest’ultima è stata estesa anche a vetro e indumenti, mentre non compare la plastica, 

che, nelle RD in genere, rappresenta una voce importante. A bilanciare tale mancanza, 

l’efficienza della RD del 2003 (calcolata  mediante la formula definita dalla Delibera 

della Giunta Regionale Toscana n° 205 del 8/3/2004 e di seguito riportata) si attesta 

comunque su un valore del 37,74%  a fronte di una soglia minima di efficienza stabilita 

dal Decreto Ronchi per il 2003  pari al 35%, facendo registrare un notevole aumento 

rispetto al dato del 2002. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Raccolta e smaltimento rifiuti 
 

 
Dal Modello Unico di Dichiarazione (MUD) del 2003, fornitoci dall’Ufficio Ambiente 

del Comune di San Gimignano, si evince che l’attività di gestione dei sistemi di 

smaltimento e raccolta dei rifiuti comunali è articolata nel modo seguente: 
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Dai dati forniti dall'Ufficio Ambiente del Comune di San Gimignano e relativi all’anno 

2003, risulta che il 64% circa della quantità dei rifiuti prodotti viene conferito al 

termovalorizzatore di Poggibonsi (SI), solo l’1% circa va in discarica e la restante parte 

viene raccolta in modo differenziato e di conseguenza riciclata o comunque 

opportunamente smaltita. 

 

 

 

Tabella 29 

SOGGETTO TIPOLOGIA 
Ton 

/2003 

% SUL 

TOT. 
DESTINATARIO 

TIPO DI 

IMPIANTO 
SEDE 

Publiambiente 

SpA 

 

RSU 

 

3226 63,63 

Sienambiente 

SpA 

Termo- 

valorizzatore 

Poggibonsi 

(SI) 

216 4,26 
Selezione e 

compostaggio 

Pian delle 

Cortine 

Asciano (SI) 

52,44 1,03 Discarica 
Torre a Castello 

Asciano (SI) 

Rifiuti Biodegradabili 419,9 8,28 

Publiambiente 

SpA 

Selezione e 

compostaggio 

Montespertoli 

(FI) Ingombranti 28,76 0,57 

Legno 

35,28 0,70 

Valori Franco 

SrL 
19,90 0,39 

Valori Franco 

 & Co. SrL 

raccolta e  

smaltimento 
Cascina (PI) 

DI.FE. SrL 
Apparecchiature 

contenenti CFC 
2,33 0,05 DIFE SrL 

stoccaggio e 

smaltimento 
Serravalle P. (PI) 

IROM SrL Metallo 138,09 2,72 IROM SrL riciclaggio Poggibonsi (SI) 

ATI Scarl Carta e cartone 342,41 6,75 
Cartiere 

Etruria 
riciclaggio Empoli (FI) 

FANETTI LEONARDO 

Batterie e 

accumulatori 
4,4 0,09 PRODURRE 

PULITO 

SpA 

stoccaggio Sesto F. (FI) 

Medicinali 0,2 0,004 

REVET SrL vetro 376,52 7,43 REVET SrL riciclaggio Empoli (FI) 

COOP. RIFREDI stracci 8,14 0,16 EUROTESS recupero Prato 

HYDRA Srl 
Materiali con 

amianto 
0,08 0,002 

Programma 

Ambiente SrL 
smaltimento 

Campi  

Bisenzio (FI) 

OLIVIERI E VOLPINI 

SrL 

Rifiuti biodegradabili 

 

125,9 2,48 

Publiambiente 

SpA 

Selezione e 

compostaggio 

Montespertoli 

(FI) 3F ECOLOGIA 67,92 1,34 

TONARELLI LIDO 5,92 0,12 

Fonte: MUD 2003, Ufficio Ambiente Comune di S. Gimignano 
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4.2 Indicatori delle politiche 
 

4.2.1 Prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti 

 
 
Il D.Lgs 5/2/97, n° 22, meglio conosciuto come Decreto Ronchi, e successive 

modifiche ed integrazioni,  emesso in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggi, ha 

recepito integralmente nell’ordinamento nazionale le strategie comunitarie sulla gestione 

dei rifiuti al fine di assicurare, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, un’elevata protezione 

ambientale ed una limitazione nel consumo delle risorse naturali. 

In perfetta sintonia con i principi e gli obiettivi della normativa nazionale, la Regione 

Toscana ha emanato la LR 18/05/98, n° 25, contenente le “Norme per la gestione dei rifiuti 

e la bonifica dei siti inquinati”: con questa Legge, approvata dal Consiglio regionale il 

7/4/98, la Regione Toscana intende sostenere, anche finanziariamente, “tutte le iniziative 

volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la 

selezione, il recupero e la produzione di energia”. A tale scopo, vi si trovano definiti gli obiettivi 

di riduzione dei rifiuti, di raccolta differenziata nonché divieti e prescrizioni, con la 

proposta, inoltre, di specifiche dimensioni per gli impianti di trattamento dei rifiuti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        

Tabella 30: Obiettivi 

 Entro il 3/03/1999 Entro il 03/03/2001 Dal 03/03/2003 

Riduzione dei rifiuti 
Contenere la 

produzione entro il 
livello 1997 

Contenere la 
produzione entro 

il livello del 1997 o 
ridurla del 5% 

Ridurre la produzione dei 
rifiuti fra il 5% e il 15% 

rispetto al 1997 

Raccolta differenziata 15-20% 25-35% 35-50% 

Rifiuto destinato al trattamento >30%-<50% >50% >55%-50% 

Rifiuto in discarica tal quale <55%-50% <1%(<25%) <1%(12%) 
Rifiuto totale in discarica 

compresi i residui di 
trattamento inertizzati o 

stabilizzati 

 
<70%->50% 

 
<50%->33% 

 
<33%->10% 

Fonte: Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani (DCRT n. 88/98). 
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Tabella 31 Divieti e scadenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Fonte: Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani (DCRT n. 88/98). 

  

4.2.1.1 Riduzione dei rifiuti  

 
Rispetto alla produzione del 1997, il Comune di San Gimignano non è riuscito a ridurre 

la produzione dei rifiuti urbani (RSU e RD indistintamente) del 5% - 15% entro  Marzo 

2003, come prescritto dagli obiettivi del  DCRT n. 88/98. 

Ad ogni modo occorre ricordare che la produzione di rifiuti è strettamente correlata 

anche al flusso turistico e che questo è, nel territorio comunale di San Gimignano, in 

continua crescita. 

4.2.1.2 Raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero della materia 

 
Per raccolta differenziata il D.Lgs. 22/97  intende "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti 

urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia 

prima." 

Con DGR n° 205/04, la Regione Toscana, in assenza di specifiche norme dello Stato, 

ha adottato il metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate 

dei rifiuti urbani raggiunte in ogni Comune ed in ogni ATO: 

 
 
 

 

VIETATO per le mense pubbliche della Regione, degli Enti Locali 
ed altri Enti ed Aziende pubbliche usare per la ristorazione 
collettiva contenitori, stoviglie e posate a perdere  

VIETATO smaltire in discarica:
1. Partite omogenee in frazioni riciclabili di rifiuti,
 2. Rifiuti verdi
VIETATO conferire in materia indifferenziata:                                                                                                                                                                                                                   
3.Beni durevoli (elettrodomestici, mobili, ecc.),                                                                                                                                                                                                               
4.Altri rifiuti (toner fotoc. E stampanti, pile, ecc.)
VIETATI conferire rifiuti tal quali agli impianti di trattamento 
termico
Dovranno essere realizzate AREE di STOCCAGGIO e SCAMBIO 
dei BENI DUREVOLI
VIETATO l'esercizio di impianti di trattamento termico 
antecedenti al 1° gennaio 1985 (salvo adeguamento)
Obbligo per gli impianti di trattamento termico di dotarsi di 
informazioni delle emissioni

Dal 1/01/2001

Dal 1/01/1999

Dal 1/01/2000
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Considerando gli obiettivi riportati nella tabella n. 32, risulta che il Comune di San 

Gimignano, nel 2003, perseguendo un’efficienza della RD (%) del 37,74%, ha superato 

la soglia percentuale minima prescritta dal  DCRT n. 88/98 , pari al 35%. 

4.2.2 Efficienza degli impianti 

 
La nuova normativa nazionale, recepita da quella regionale, limita l’utilizzo degli  

impianti di stoccaggio definitivo, ossia le discariche, allo smaltimento dei soli rifiuti 

inerti, privilegiando quindi il riciclo dei materiali attraverso la Raccolta Differenziata e il 

recupero di energia attraverso la combustione. 

4.2.2.1 Efficienza della discarica 

 
Dal MUD del 2002, fornitoci dall’Ufficio Ambiente del Comune di San Gimignano, 

risulta che quest’ultimo conferisce i propri rifiuti solidi urbani, oltre che al 

termoutilizzatore sito in loc. Le Foci di Poggibonsi (SI), a due discariche, quella di 

“Cornia”, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) e quella di “Torre a Castello”, 

nel Comune di Asciano, entrambe gestite dalla Sienambiente SpA.. In ottemperanza alle 

disposizioni del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, che prevede di lasciare attive, 

entro il 2004, solo due delle otto discariche attualmente operative nel territorio della 

Provincia di Siena, da quanto riportato nel “Quaderno di Maggio 2001” edito da 

Sienambiente SpA, quest’ultima si è impegnata alla chiusura della discarica di “Cornia”, 

Comune di Castelnuovo B.ga, entro giugno del 2002, e di quella di “Torre a Castello”, 

Comune di Asciano, entro l’anno 2003, come meglio visualizzato nella cartina seguente, 

tratta dal sito di Sienambiente SpA ed opportunamente modificata. 

 

Tabella 32: obiettivi e periodo di riferimento del Decreto Ronchi 

Scadenze 
Art.24 

D.Lgs22/97 
Obiettivo 

Periodo di riferimento 
per il calcolo dell’efficienza 

Termine di presentazione delle 
schede di rilevamento da parte 

dei Comuni ad ARRR 
3/03/2002 25% 1/03/2001-28/02/2002 15/04/2002 

3/03/2003 25% 1/03/2002-28/02/2003 15/04/2003 

3/03/2004 35% 1/03/2003-29/02/2004 15/04/2004 

3/03/2005 35% 
1/01/2004-31/12/2004 

anno solare 
1/03/2005 

3/03/200X 35% 
1/01/200X-1 - 31/12/200X-1 

anno solare 
1/03/200X 

Fonte: Allegato 1 del DGR n° 205/04 
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Fonte: www.sienambiente.it 
 

4.2.2.2 Efficienza del termoutilizzatore  

 
Le informazioni dell’impianto Foci di Poggibonsi (SI) di seguito riportate sono state 

tratte da una pubblicazione di Sienambiente SpA, che ne è l’Ente gestore. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 8: ubicazione delle discariche gestite da Sienambiente SpA 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Comuni serviti 
 

Poggibonsi, San Gimignano, Colle 
di Val D’Elsa, Casole D’Elsa 

 

Quantità di rifiuto smaltite 
21.000 t/anno 

 
Potenza massima installata 

del gruppo di generazione elettrica 
1.200 Kw 

 

Potenza elettrica prodotta 
1.200 Kw 

 
Quantità di energia elettrica 

usata per autoconsumo 
500 Kw/h 

 

Ore di funzionamento 
7.500 h/anno 

 
Fonte: Sienambiente SpA 
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5 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

5.1 Indicatori di pressione 

5.1.1 Inquinamento elettromagnetico 
 

I campi elettromagnetici (c.e.m) producono effetti diversi, molti dei quali ancora non del 

tutto accertati, sui sistemi biologici in genere, quali ad esempio le cellule e quindi anche 

sugli esseri umani, in funzione della loro frequenza ed intensità. Questi effetti a lungo 

andare possono provocare danni alla salute. Un danno alla salute, infatti, subentra ogni 

qual volta l’esposizione ad un campo elettromagnetico è tale da indurre un effetto 

biologico non più compensabile da parte dell’organismo. I due meccanismi principali 

responsabili dell’induzione della maggior parte degli effetti riscontrati sull’organismo 

sono: il riscaldamento dei tessuti e l'induzione di correnti elettriche. Il meccanismo 

dominante ed eventualmente responsabile dell'effetto negativo varia a seconda della 

frequenza del c.e.m.  

La normativa nazionale vigente in materia di radiazioni non inonizzanti è costituita dalla 

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici" e dal DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai 

campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. A livello 

nazionale la Legge Quadro n. 36/2001 definisce i parametri finalizzati al controllo del 

livello di esposizione ai campi elettromagnetici, mentre il DPCM 8 luglio 2003 ne fissa i 

valori : 

Limite di esposizione: valore del campo elettromagnetico che non deve essere  

superato in alcuna condizione di esposizione = 100 µT 

 Valore di attenzione: valore del campo elettromagnetico che non deve essere superato 

negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate = 10 µT 

Obiettivo di qualità: valore del campo elettromagnetico stabilito ai fini della 

progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi. E’ l’obiettivo a cui 

dovrebbero tendere le nuove opere.  
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La normativa regionale (Regolamento n. 9 del 20.12.2000) fissa 0.2 µT quale obiettivo 

di qualità per l’induzione magnetica. 

Il livello di 0.4 µT è stato individuato in una Monografia dello I.A.R.C.. (International 

Agency for Research on Cancer) come valore oltre il quale l'esposizione prolungata della 

popolazione all’induzione magnetica a basse frequenze risulta legata al raddoppio 

dell'indice di rischio relativo alle leucemie infantili. 

A livello regionale, per le procedure di autorizzazione per i nuovi impianti elettrici 

valgono le disposizioni contenute nella LR. 39/2005.  

5.1.1.1 Elettrodotti 

 

Caratteristiche fondamentali di un elettrodotto sono: 1) la tensione di esercizio, distinta 

in bassa (15 KV), media (60 KV), ed alta (132, 220, 380 KV) e 2) la corrente trasportata. 

Il campo elettrico generato da un elettrodotto con una data tensione di esercizio 

dipende soltanto dalla distanza dalla linea, mentre il campo magnetico, capace di 

provocare ("indurre") correnti elettriche all'interno degli oggetti conduttori esposti, ivi 

compreso l’organismo umano, dipende anche dal tempo di esposizione. 

Dai dati forniti dal Dipartimento Provinciale di Pisa dell’ARPAT, U.O. Infrastrutture di 

mobilità, reti elettriche e di comunicazione, risulta che nel territorio comunale di San 

Gimignano sono presenti le seguenti 4 linee ad alta tensione (AT): 

1) linea a 380 kV n. 321 "Poggio a Caiano - Pian della Speranza" di  

Terna S.p.A.; 

2) linea a 380 kV n. 357 "Poggio a Caiano - Suvereto" di Terna S.p.A.; 

 3) linea a 132 kV n. 433 "Certaldo - Poggibonsi" di ENEL Distribuzione S.p.A.; 

 4) linea a 132 kV n. 484 "Certaldo - Bargino" di ENEL Distribuzione S.p.A. 
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Fonte: ARPAT,  Dipartimento Provinciale di Pisa 
 

A tutt’oggi non è disponibile alcuna informazione relativa alle determinazione delle fasce 

di rispetto per gli elettrodotti di cui sopra, ai sensi dell’Art. 6 del DPCM 8 Luglio 2003. 

5.1.1.2 Antenne per  Telefonia Mobile e Radio – Tv 

 
 

Dai dati forniti dal Comune di San Gimignano risultano installate, a Giugno 2002, sul 

territorio comunale le seguenti antenne di Telefonia Mobile e Radio – Tv: 

1. Badia a Elmi:  

− Loc. Il Sasso: 2 SRB (Stazione Radio Base) gestite rispettivamente da Wind e 

Tim-Vodafone 

2. S. Gimignano Capoluogo:  

− Torre Rognosa: 2 SRB gestite rispettivamente da Tim e Vodafone 

− Torre Campanaria: 1 SRB gestita da Wind 

 
Figura 9: tracciato delle linee ad AT nel territorio comunale 
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3.   S. Maria a Villa Castelli: 1 SRB gestita da Tim e 2 Ripetitori Radio – Tv  

4.  Poggio Pitte: 1 Ripetitore Radio-Tv 

5.  Castel S. Gimignano: 1 SRB gestita da Wind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Settore Servizi per il Territorio, Comune di S.Gimignano 

 

La situazione attuale, relativa alla presenza di SRB sul territorio comunale di San 

Gimignano, confrontata con quella provinciale è la seguente: 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tab. 34 Siti esistenti per Gestore nella Provincia di Siena (Sett. 2001) 

VODAFONE TIM WIND 

Comune Provincia Comune Provincia Comune Provincia 

2 37 3 47 2 21 

Fonte: Arpat, anno 2002 – Relazione sullo stato dell’Ambiente di Siena 

 
Fig. 10: ubicazione delle antenne di telefonia mobile e radio-tv.  
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Dai dati sulla dislocazione, risalente all’anno 2002, delle antenne per telefonia mobile e 

radio-tv, emerge un’anomala concentrazione d’impianti in loc. Santa Maria a Villa 

Castelli, dovuta alla contemporanea e ravvicinata presenza di una SRB e di due 

ripetitori Radio-Tv: dai monitoraggi affettuati dagli Enti competenti nel corso degli anni, 

allo scopo di misurare i livelli di esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, 

risultava sempre il rispetto delle soglie di legge.  

Tuttavia in data 26/11/2002 il Sindaco di San Gimignano dava comunicazione al Difensore 

Civico Regionale, al Presidente della Giunta della Regione Toscana e alla Procura della 

Repubblica di Siena, di aver dato avvio alla procedura per l’esecuzione dell’ordinanza di 

demolizione, n. 12/2002, di uno dei due ripetitori Radio-Tv (risultato da un accertamento 

più alto di quanto denunciato sulla domanda di concessione edilizia).  

 
 

5.2 Indicatori delle politiche 

5.2.1 Telefonia Mobile e Trasmissione Radiotelevisiva 
 

Dai dati forniti dal Comune di S. Gimignano risulta che quest’ultimo, con deliberazione 

consiliare n. 37/2002 ha adottato apposita Regolamentazione di dettaglio disciplinante 

“l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia cellulare (SRB) e per la 

trasmissione radiotelevisiva. Individuazione delle zone sensibili ai sensi della delibera CRT 

n. 12/2002” emanato in osservanza della LR 6.4.2000, n. 54 “Disciplina in materia di 

impianti di radiotelecomunicazione”. 

Inoltre il Consiglio Comunale di S. Gimignano ha approvato in data 21.3.2003 con 

deliberazione n. 21 i criteri di definizione delle aree sensibili identificati sul proprio territorio 

comunale dall’Amministrazione Provinciale di Siena, contestualmente dando mandato ad 

INTESA SpA di verificare, di concerto con le Società di telefonia UMTS, le aree idonee 

(vedi paragrafo 5.2.1.1.) per l’installazione di SRB.  

Tenuto conto che in data 4.10.2002 è entrato in vigore il “Decreto Gasparri” (D. Lgs. 

198/2002 “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di 

telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma 

dell’Art. 1, coma 2, della Legge 443/2001”) che “di fatto ha reso”, ad avviso 

dell’Amministrazione comunale di S. Gimignano, “meno rigida l’intera disciplina inerente 

l’insatallazione di infrastrutture SRB….”, il Comune di S.Gimignano ed INTESA SpA hanno 
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stipulato un Protocollo d’Intesa in cui entrambi “espressamente riconoscono il Regolamento 

Comunale 37/2002, quale ulteriore fonte normativa di riferimento  (in particolare laddove 

questa disciplina le localizzazioni e le caratteristiche tecniche degli impianti SRB)  per l’attività 

espressa da INTESA SpA in merito alla verifica, con gli operatori UMTS, delle aree idonee per 

l’installazione di SRB previamente censite dalla stessa Società sul territorio comunale di S. Gimignano”. 

5.2.1.1. Aree Idonee 
 

In base alla deliberazione n. 21 approvata dal Consiglio Comunale di S. Gimignano in data 

21.3.2003 di cui sopra, INTESA SpA, di concerto con le Società di telefonia UMTS, ha 

identificato nel territorio comunale di San Gimignano le seguenti aree idonee per 

l’installazione di SRB: 

1. Torre Civica: il sito è ubicato nella “Torre Dell’Orologio” nel pieno centro abitato del 

Comune di San Gimignano e risulta ottimo per la copertura del centro stesso. 

2. Santa Lucia: il sito è ubicato nel Campo sportivo in loc. Santa Lucia, Comune di San 

Gimignano. L’obiettivo di copertura principale è rappresentato dalla suddetta porzione 

di territorio comunale e dagli impianti sportivi ivi presenti; 

3. Cusona: il sito è localizzato nel piazzale della zona industriale  in loc. Cusona – 

Comune di San Gimignano. L’obiettivo principale è rappresentato dalla suddetta 

porzione di territorio comunale, la S.S. di Val d’Elsa (n° 429) e la F.F.S.S Empoli – 

Siena – Chiusi; 

4. San Gimignano Gas: il sito è ubicato presso la Stazione del gas Intesa nella zona 

industriale di Cusona – Comune di San Gimignano, e l’obiettivo principale è 

rappresentato dalla suddetta porzione di territorio comunale, la S.S. di val d’Elsa (n° 

429) e la F.F.S.S Empoli – Siena – Chiusi; 

5. Palagetto: il sito è ubicato nella parte est del centro abitato di Certaldo e l’obiettivo di 

copertura principale è rappresentato dalla zona residenziale e industriale di Certaldo e di 

Badia a Cerreto. 
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Figura 11 : ubicazione delle aree idonee nel territorio comunale di 
San Gimignano. 
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6 ARIA 

6.1 Indicatori di stato           

6.1.1 Inquinamento acustico 
 

Dallo studio di fattibilità della classificazione acustica del territorio comunale di S. 

Gimignano, redatto dall’arch. Solange Sauro e fornito dall’Ufficio Urbanistica del 

Comune,  risulta che le principali situazioni critiche, individuate nel capoluogo, sono 

costituite da rumorosità dovuta ad impianti di condizionamento e/o raffreddamento a 

servizio di attività ricettive o produttive  e da attività di intrattenimento (pub) nelle ore 

notturne.  

Non si dispone di ulteriori informazioni riguardo altre campagne di monitoraggio 

dell’inquinamento acustico all’interno del territorio comunale di S. Gimignano. 

I valori limite di emissione dipendono dalla classificazione acustica del territorio di 

competenza dei Comuni: la legislazione prevede sei classi da quelle particolarmente 

protette, comprendenti ospedali, scuole, parchi, aree di interesse urbanistico, fino a 

quelle esclusivamente industriali, dove sono ammessi livelli di rumorosità 

comprensibilmente superiori. Tali valori sono riportati nella tabella seguente: 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

In base alla normativa nazionale e regionale,  il Comune di S. Gimignano ha approvato 

il Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio, di cui, si riporta l’elaborazione 

cartografica. 

 

 

 Tab 35 Valori limite di emissione Leq in dB(A) DPCM 14/11/97 

Classe di destinazione d’uso 
Leq 

diurno 
Leq 

notturno 
I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree prevalentemente residenziali 55 45 
III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree di intensa attività umana 65 55 
V Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI Aree esclusivamente industriali 70 70 
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Fig. 12: Quadro d’insieme del PCCA di S Gimignano 
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6.2 Indicatori delle pressioni 

6.2.1 Emissioni civili ed industriali 
 

Dato non disponibile 

6.2.2 Emissioni da traffico veicolare 

6.2.2.1 Flussi di traffico 

 
In mancanza di monitoraggi condotti sui flussi di traffico in transito nel territorio 

comunale di San Gimignano, l’Ufficio Urbanistica ha fornito i dati relativi agli afflussi 

dei parcheggi a servizio del capoluogo: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dai dati tabulati risulta che nei parcheggi esaminati hanno sostato, nel 2003, 346.000 

veicoli circa, con una media di 948 veicoli al giorno.  

Il parcheggio, interessato da un transito di veicoli più sostenuto, è stato quello dei 

Martiri di Montemaggio. 

Esaminando l’andamento mensile, è possibile notare come il numero delle soste 

aumenti nei mesi estivi per via del flusso turistico e diminuisca di conseguenza in quelli 

invernali. 

 

 

 

2003 Auto Bus Terminal 
 MM Bagnaia Giubileo Bus Minibus 

gennaio 7715 1477 1250 199 28 
febbraio 6718 804 387 369 23 
marzo 11255 2003 1025 1117 64 
aprile 17257 6578 8180 2032 88 

maggio 22087 7924 6376 2424 138 
giugno 22625 8618 6544 1365 89 
luglio 24995 11569 8374 785 57 
agosto 26899 13414 12705 693 38 

settembre 21739 10354 10104 1787 134 
ottobre 18207 6560 3670 1657 134 

novembre 9842 1792 409 483 44 
dicembre 8927 2437 1090 278 19 
TOTALE 198266 73530 60114 13189 856 
veicoli/g 543,2 201,5 164,7 36,1 2,3 
TOTALE 

VEICOLI 
331910 14045 

veicoli/g 909 38 

 



 

                        
                    VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI 

62

6.3 Indicatori delle politiche 

6.3.1 Qualità dell’aria 

Utilizzando i dati di qualità dell'aria e le informazioni sulle sorgenti di emissione, 

la Giunta regionale ha adottato, con la deliberazione n. 1406/2001, la 

classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.lgs n. 

351/99. Questa classificazione ha determinato da parte della Regione la possibilità 

di applicare la fase di pianificazione per azioni di risanamento, miglioramento 

progressivo e anche di mantenimento dello stato di qualità dell'aria nelle varie 

zone della regione, in ottemperanza alle Direttive dell’Unione Europea per la 

tutela della qualità dell’aria ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tab. 36: classificazione del territorio provinciale (SI) ai fini della protezione della 
salute umana 

Valori limite dalle Direttive UE 1999/30/CE -  2000/69/CE – 
Proposta per Ozono 1999/0068 (COD) 

Provincia di Siena CO NO2 PM10 SO2 Pb Benzene O3 
Abbadia San Salvatore A A B A A A NC 

Asciano A A B A A A NC 
Buonconvento A A B A A A NC 
Casole d Elsa A A B A A A NC 

Castellina in Chianti A A B A A A NC 
Castelnuovo Berardenga A A B A A A NC 

Castiglione d Orcia A C B A A A NC 
Cetona A B B A A B NC 

Chianciano Terme A A B A A A NC 
Chiusdino A A B A A A NC 

Chiusi A A B A A A NC 
Colle Val d Elsa A A B A A  A NC 
Gaiole in Chianti A A B A A A NC 

Montalcino A A B A A A NC 
Montepulciano A A B A A A NC 
Monteriggioni A A B A A A NC 

Monteroni d'Arbia A A B A A A NC 
Monticiano A A B A A A NC 

Murlo A A B A A A NC 
Piancastagnaio A A B A A A NC 

Pienza A A B A A A NC 
Poggibonsi A A B A A B NC 

Radda in Chianti A A B A A A NC 
Radicofani A A B A A A NC 

Radicondoli A A B A A A NC 
Rapolano Terme B D B A A C NC 

San Casciano dei Bagni A A B A A A NC 
San Gimignano A A B A A A NC 

San Giovanni d'Asso A B B A A B NC 
San Quirico d'Orcia A A B A A A NC 

Sarteano A A B A A A NC 
Siena B A B A A C NC 

Sinalunga A A B A A A NC 
Sovicille A A B A A A NC 

Torrita di Siena A A B A A A NC 
Trequanda A A B A A A NC 

Fonte: Valutazione della qualità dell’aria ambiente e classificazione del territorio regionale 
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Legenda:  
• Zone A      concentrazione < Valore Limite 

Si devono mantenere i livelli delle sostanze inquinanti al di sotto dei valori limite e si deve 
predisporre un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di preservare la migliore 
qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile; 

• Zone B       concentrazione prossima al V.L. 

Si deve procedere analogamente, predisponendo anche azioni di miglioramento progressivo 
della qualità dell'aria ambiente per ridurre ancor di più od eliminare il rischio di superamenti dei 
valori di riferimento; 

• Zone C        Margine di Tolleranza > concentrazione > V.L. 

Si devono adottare piani e programmi per il risanamento con l'obiettivo dei raggiungimento dei 
valori limite entro i termini stabiliti; 

Tab 37classificazione del territorio regionale ai fini della 
protezione degli ecosistemi, della vegetazione e 
prevenzione del degrado dei materiali. 

Valori limite dalle Dir. UE 1999/30/CE – 2000/69/CE - 
Proposta per ozono 1999/0068 (COD) 

Provincia di Siena NOx SO2 O3 
Abbadia San Salvatore A A NC 

Asciano A A NC 
Buonconvento A A NC 
Casole d Elsa A A NC 

Castellina in Chianti A A NC 
Castelnuovo Berardenga A A NC 

Castiglione d Orcia A A NC 
Cetona A A NC 

Chianciano Terme A A NC 
Chiusdino A A NC 

Chiusi A A NC 
Colle Val d Elsa A A NC 
Gaiole in Chianti A A NC 

Montalcino A A NC 
Montepulciano A A NC 
Monteriggioni A A NC 

Monteroni d'Arbia A A NC 
Monticiano A A NC 

Murlo A A NC 
Piancastagnaio A A NC 

Pienza A A NC 
Poggibonsi A A NC 

Radda in Chianti A A NC 
Radicofani A A NC 

Radicondoli A A NC 
Rapolano Terme A A NC 

San Casciano dei Bagni A A NC 
San Gimignano A A NC 

San Giovanni d'Asso A A NC 
San Quirico d'Orcia A A NC 

Sarteano A A NC 
Siena A A NC 

Sinalunga A A NC 
Sovicille A A NC 

Torrita di Siena A A NC 
Trequanda A A NC 

Fonte: Valutazione della qualità dell’aria ambiente e classificazione del territorio 
regionale 
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• Zone D       concentrazione > M. T. 

Si devono adottare piani e programmi per il risanamento con l'obiettivo del raggiungimento dei 
valori limite entro i termini stabiliti. 

 

Dalle tabelle 18 e 19 risulta che il Comune di San Gimignano non presenta alcuna 

emergenza di risanamento della qualità dell’aria, fatta eccezione per il materiale 

particellato (PM10), per il quale, in generale, i trend osservati ed i risultati della 

classificazione, in base a cui tutti i Comuni della Provincia di Siena ricadono in zone B, 

determinano la necessità e l’urgenza di estendere la base conoscitiva di questo 

inquinante.  

6.3.2 Inquinamento acustico 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Il Comune di San Gimignano, nella seduta del Consiglio comunale del 10 Ottobre 2003, 

ha formalmente adottato il Piano di classificazione acustica che sarà definitivamente 

approvato dal Consiglio allo scadere dei tempi previsti dalla Legge. 

Il Piano contiene inoltre i metodi di rilevazioni del rumore, le norme tecniche di 

attuazione, il Regolamento per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico 

prodotto da sorgenti fisse, il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per attività 

temporanee in luogo pubblico ed una particolare normativa di tutela per la Riserva di 

Castelvecchio. 
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7 SUOLO E SOTTOSUOLO 

       7.1  Indicatori di stato 

7.1.1  Idrografia e Idrologia 
 
 

Si riporta di seguito la cartografia inerente al reticolo idrografico del territorio comunale 

di San Gimignano integrato con l’indicazione degli ambiti fluviali classificati in base al 

DCR 230/94. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’elenco  dei corsi d’acqua riportato dalla DCR 230/94, che reca le norme relative ai 

provvedimenti sul rischio idraulico ai sensi degli artt. 3 e 4 della LR 74/84, è stato fatto  

tenendo conto di informazioni sul territorio quali la larghezza e l’ubicazione degli alvei 

fluviali nonchè gli eventi storici alluvionali riferiti agli stessi. In ciascun fiume, 

 
Figura 13: reticolo idrografico del Comune di San Gimignano 
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classificato a rischio, è sempre presente l’Ambito “A”:  definito “di assoluta 

protezione” e moderatamente vincolato, vi si possono realizzare interventi e concedere 

autorizzazioni urbanistiche solo dopo aver dimostrato l’assoluta mancanza di rischio di 

esondazione o se si prevedono opere di adeguata protezione. 

Può essere presente anche l’Ambito “B”, comprendente le aree potenzialmente 

inondabili in prossimità dei corsi d’acqua in cui possono essere necessari eventuali 

interventi di regimazione idraulica tesa alla messa in sicurezza degli insediamenti.  

 

7.1.1.1 Qualità delle acque superficiali  

 
Dato richiesto all’Arpat, ma non ancora reso disponibile.  
 

7.1.1.2 Vulnerabilità della falda idrica e pozzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 14: vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento  
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Interpretando la carta della vulnerabilità della falda freatica elaborata dal geologo 

incaricato Dott. Becattelli e fornita da Etruria Telematica, risulta che la maggior parte 

del territorio comunale di San Gimignano è caratterizzato da un grado di vulnerabilità 

medio-basso, fatta eccezione per una vasta zona localizzata ad occidente, in cui, in virtù 

della natura carsica del suolo, il rischio d’inquinamento è più elevato.  

A conferma di quanto ora affermato, dal PTC di Siena risulta quanto segue: 

 

 

 

 

 
 
 
 

Correlando la posizione dei pozzi con la vulnerabilità della falda, è opportuno notare 

che diversi pozzi si trovano in corrispondenza di zone in cui la falda risulta sprovvista di 

protezione e dove, quindi, il rischio d’inquinamento è più elevato, come peraltro già 

confermato rispettivamente dall’ episodio d’inquinamento del botro di Fugnano e dai 

valori di solfati, ferro e residuo fisso superiori ai limiti di legge, riscontrati nell’acqua del 

pozzo di Santa Margherita. 

COMUNE 
BB* 
(%) 

M-B* 
(%) 

A-M* 
(%) 

E* 
(%) 

E+A-M* 
(%) 

N** 
(kg/ha�anno) 

San Gimignano 10 67 5 19 23 70-80 

* Grado di vulnerabilità intrinseca: BB = bassissimo o nullo; M-B = medio-basso; A-M 
= alto-medio; E = elevato; 
** Carico di azoto originato da agricoltura e allevamenti (dati ripresi dal Piano 
Acquedottistico della Provincia di Siena, 1992-1994). 
Fonte: PTC_Siena 

Decodifica delle sigle in legenda 
Codice Descrizione 

VP1 Falda libera in materiali alluvionali (da grossolani a medi) senza alcuna protezione 
VP5 Rete acquifera in calcari a carsismo completo ed altamente sviluppato 

VP6 
Rete acquifera, in calcari fessurati ma con indice carsico basso o nullo, con 
piezometrica media poco profonda ( < 50 m dal piano di campagna) 

VP7 
Rete acquifera, in calcari fessurati ma con indice carsico basso o nullo, con 
piezometrica media poco profonda ( > 50 m dal piano di campagna) 

VP10 Falde acquifere in sabbie più o meno fini 

VP11 
Rete acquifera in arenarie più o meno fessurate ed in conglomerati a cemento non 
carbonatico 

VP13 
Rete acquifera e/o corpi idrici multi-falda (alternanze o flysh arenaci e calcarei) 
con propagazione variabile da membro a membro 

VP14 
Rete o falda acquifera in vulcaniti (basalti, trachiti, ecc..) ed in rocce intrusive 
ignee molto tettonizzate 

VP15 
Complessi marnosi e argillosi (flysch, argille sovraconsolidate) praticamente privi di 
circolazione sotterranea (l’inquinamento raggiunge le acquee superficiali) 

VP18 
Complessi sedimentari a grana fina (argille, limi, torbe, ecc) praticamente privi di 
circolazione sotterranea (l’inquinamento raggiunge le acquee superficiali) 

Fonte: Dott. Geol. Becattelli,  edita da Etruria Telematica 



 

                        
                    VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI 

68

Per una più ampia trattazione dell’argomento, si rimanda alla relazione tecnico-geologica 

redatta dal Dott. Geol. Becattelli. 

 

7.1.1.3 Rischio idraulico  

 
Si riporta di seguito la cartografia della pericolosità idraulica del territorio comunale di 

San Gimignano, realizzata dal Dott. Geol. Becattelli e fornita da Etruria Telematica.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’esame della carta della pericolosità idraulica risulta che tutto il territorio comunale 

di San Gimignano rientra in una classe di pericolosità bassa, fatta eccezione per le zone 

limitrofe ai torrenti dove tale classe aumenta, fino a diventare molto elevata, come nel 

caso del bacino del Fiume Elsa a nord-est. 

 
Figura 15: pericolosità idraulica 
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A conferma di quanto finora esposto, di seguito si riporta la cartografia del territorio 

comunale di San Gimignano, realizzata per il PTC di Siena, con l’individuazione delle 

aree a rischio d’inondazione e l’uso del suolo rilevato nell’ambito del progetto Corine.  

Le aree a rischio ricorrente sono poco estese e localizzate nella parte nord-occidentale, 

mentre quelle a rischio non ricorrente corrispondono ad una vasta zona nord-orientale 

dove la destinazione d’uso è soprattutto agricola (seminativi) e parzialmente industriale.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per una trattazione più approfondita dell’argomento si rimanda alla relazione tecnica del 

Dott. Geol. Becattelli. 

7.1.1.4 Bacini di bonifica idraulica 

 
 

Il Dott. Geol. Becattelli ci comunica che nel territorio comunale di San Gimignano non 

risulta che esistano bacini di bonifica idraulica. 

 
Figura 16: Aree inondabili nel territorio comunale di San Gimignano 

Fonte: PTC_Siena (Etruria Telematica) 
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7.2.1  Geolitologia e geomorfologia 
 

Si riportano di seguito la cartografia geolitologica e quella geomorfologia del territorio comunale, realizzate dal geologo incaricato.  
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Dalla carta geolitologica si deduce che la maggior parte del territorio comunale di San 

Gimignano (lato orientale) corrisponde alla tipologia delle sabbie con intercalazione di 

argille e ciottoli, mentre nella zona occidentale, la tipologia prevalente è quella delle 

rocce carbonatiche brecciate e/o vacuolari, a cui si deve la presenza del fenomeno 

carsico, come già esaminato nel paragrafo 7.1.1.2.  

Dalla carta geomorfologica risulta che il territorio comunale di San Gimignano è 

interessato dalla presenza di diverse zone instabili a carattere franoso, per la cui 

trattazione più approfondita si rimanda alla relazione tecnica del Dott. Geol. Silvano 

Becattelli. 

7.2.1.1 Rischio geologico 

 
Si riporta di seguito la carta del rischio geologico realizzata dal Dott. Geol. Becattelli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Figura 17: carta della pericolosità geologica F
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A riguardo delle classi di pericolosità geologica il PTC di Siena riporta la seguente 

legenda: 

 
Classe 1. Pericolosità irrilevante: vi ricadono tutte le aree in cui non sussistono limitazioni 

derivanti da caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche; 

Classe 2. Pericolosità bassa: le aree con “situazioni geologico-tecniche apparentemente stabili 

sulle quali però permangono dubbi che comunque possono essere chiariti a livello di 

indagine geognostica”; 

Classe 3. Pericolosità media: non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni 

geologico-tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trova al 

limite dell’equilibrio o può essere interessato da fenomeni sismici, di alluvionamento 

o difficoltoso drenaggio delle acque superficiali; 

Classe 4. Pericolosità elevata: in questa classe ricadono aree interessate da fenomeni di 

dissesto attivi (frane, forte erosione, fenomeni di subsidenza, frequenti inondazioni, 

ecc...). 

 
Dalla cartografia di cui sopra e dalle informazioni ricevute a tal proposito dal Dott. 

Geol. Becattelli risulta che il 64,19 % del totale del territorio comunale di San 

Gimignano è caratterizzato da una pericolosità geologica bassa, a cui fa immediatamente 

seguito quella media (34,23% del totale); per le aree che ricadono in questa classe di 

pericolosità, al limite quindi dell’equilibrio, in un territorio vocato all’attività vitivinicola 

come quello di San Gimignano, acquista un’importanza notevole la realizzazione di 

opportune sistemazioni idrauliche onde evitare il verificarsi dei fenomeni legati alla 

difficoltà di drenaggio delle acque superficiali  - come da definizione del PTC di Siena 

per la classe 3 -.  

Non mancano anche zone a pericolosità elevata, presumibilmente interessate da 

fenomeni di dissesto attivi. 

Per una trattazione più approfondita dell’argomento si rimanda alla relazione tecnica del 

Dott. Geol. Becattelli. 
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7.2.1.2 Sismicità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In base alla riclassificazione7 sismica dei Comuni della Regione Toscana (vedi figura n. 

14), avvenuta in seguito al recepimento dell’Ordinanza del P. C. M. del 20 Marzo 2003,  

il Comune di San Gimignano rientra nella zona 2, che è quella a sismicità media. 

 

                                                 
7 La nuova classificazione prevede: zona 1= a sismicità elevata, zona 2 = a sismicità media, zona 3 = a sismicità bassa, 

zona 4 = rimanda alle singole regioni la facoltà di imporre la progettazione antisismica. 

 
Figura 18: classificazione sismica dei Comuni della Provincia di Siena 
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7.3.1  Veicoli di contaminazione 
 

7.3.1.1 Siti da bonificare 

 
Dalla documentazione fornita dal Comune di San Gimignano risulta ancora aperto, dal 

1994,  un contenzioso tra il Comune e la rappresentante legale della Soc. Cartiera San 

Galgano S.a.S. riguardante la bonifica dell’omonima area, consistente nella rimozione e 

nel successivo smaltimento degli scarti di lavorazione (classificati come “rifiuti speciali”) 

accumulati nel piazzale dello stabilimento, inattivo dal 1990.  

 

7.3.1.2 Siti di stoccaggio industriale 

 

Dato non disponibile. 

 

7.4.1  Uso del suolo 
 

7.4.1.1 Ex-cave  

 
Nel territorio comunale di San Gimignano sono presenti numerose cave inattive per la 

cui trattazione si rimanda alla relazione geologico-tecnica del Dott. Geol. Becattelli. 

La localizzazione topografica delle cave in questione è riportata nella Carta dei Punti di 

Fragilità allegata. alla presente relazione. 

 
 

7.4.1.2 Superficie impermeabilizzata e indice di impermeabilizzazione 

 
La superficie territoriale del Comune di San Gimignano si estende per 13.883 ha, di cui 

13118 ha sono permeabili: per differenza si risale alla superficie impermeabile8 pari a 

764 ha. L’indice d’impermeabilizzazione è quindi pari al 6%. 

 

 
 
 
 

                                                 
8 Per superficie impermeabile s’intende quella occupata da: parcheggi, parchi urbani, centri abitati, pertinenze e strade. 
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8 AZIENDE INSALUBRI 
 

8.1 Indicatori di Stato 
 

8.1.1. Aziende a rischio di incidente rilevante 
 

In merito alla presenza nel territorio comunale di San Gimignano di aziende a rischio di 

incidente rilevante di cui al D.P.R. 175/88, nulla risulta nell’Inventario Nazionale degli 

stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 15, comma 4 del DL 

334/99, redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in 

collaborazione con Apat – Servizio Rischio Industriale, aggiornato ad Ottobre 2003. 

 

8.1.2 Aziende insalubri 
 

Dato non disponibile. 
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9 FLORA E VEGETAZIONE 
 

9.1  Indicatori di stato 

9.1.1  Riserve Naturali e Regionali e Siti Natura 2000 
 

La presenza di riserve naturali, regionali e Siti Natura 2000 (insieme dei siti relativi ad 

habitat naturali, e aree significative per la presenza di specie animali e/o vegetali di 

interesse comunitario che il Ministero dell'ambiente ha proposto all'Unione Europea per 

essere inseriti nella rete ecologica europea "Natura 2000") nel territorio comunale di S. 

Gimignano è deducibile dalla cartografia, edita da Etruria Telematica, del Quadro 

Conoscitivo del PTC di Siena di seguito riportata. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: PTC_2000 Siena, Etruria Telematica 
 
 

 
Figura 19 Riserve Naturali e Regionali e Siti Natura 2000 
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9.1.2  Zone a vincolo idrogeologico 
 

L’Ispettorato Dipartimentale di Siena del Corpo Forestale dello Stato ha fornito i dati 

riguardanti i confini delle zone vincolate per scopi idrogeologici ai sensi dell’Art.1 del 

RD 30/12 n° 3267 nel Comune di S.Gimignano. Qui di seguito è riportata la relativa 

cartografia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Corpo Forestale dello Stato 
 
Il territorio del Comune di S. Gimignano, sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, 

in applicazione all’Art. 1 della L. 3267/1923, è stato diviso in 6 ZONE DI VINCOLO 

denominate come segue: 

ZONA I: Canonica – Villa del Monte – Ranucci 

ZONA II: Poggio di Montecarulli – La Villa – Settefonti – Lariano – Collemucioli 

ZONA III: Libbiano – Fugnano – Poggio del Comune – Poggio Covoni – 

Castelvecchio – Ranza – Cinciano 

 
Figura 20: zone sottoposte a vincolo idrogeologico 
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ZONA IV: Forenzano – Le Lame – S. Quirico – Scopeto – Fabbrecchia 

ZONA V: Pod. La Buca – Pod. Casavecchia – Montauto – Borraccia di Chiusi – Monti 

ZONA VI: La Ripa – Mattone – Cusona – Poggio Crocino – Poggio Rotondo – 

Casaglia Fulignano. 

 

La superficie complessiva vincolata risulta essere di 8826 Ha circa: questa si divide fra 

diverse categorie di proprietari e varie quantità e qualità di colture, così ripartite: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.3 Zone sottoposte a Vincolo Paesaggistico  
 
La presenza di zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Testo Unico 490/99, 

ex L. 1497/39 e L. 431/85, nonchè della DCR 296/88 nel territorio comunale di S. 

Gimignano è deducibile dalla cartografia, edita da Etruria Telematica, del Quadro 

Conoscitivo del PTC di Siena di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITÀ DI COLTURA 
SUPERFICIE VINCOLATA DI PROPRIETÀ (HA) 
COMUNALE EE.MM PRIVATA TOTALE 

Boschi di alto fusto e misti = 184 401 585 
Boschi cedui = 126 4082 4208 

Castagneti da frutto = = = = 
Pascoli, cespugliati, alberati e nudi = = 400 400 

Incolti produttivi = = 35 35 
Incolti sterili = = = = 

Prati: alberati e nudi = = 29 29 
Seminativi e colture legnose speciali = 130 3209 3339 

Improduttivi (acque, strade, fabbricati) 11 2 217 230 
TOTALI 11 442 8373 8826 

Fonte: Corpo Forestale dello Stato 
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Fonte: PTC_2000, Siena, Etruria Telematica 

La tavola di cui sopra e' ottenuta dalla sovrapposizione dei tematismi relativi alle 

aree individuate dalle suddette leggi, vale a dire: 

• Aree soggette a vincolo paesaggistico ex L1497/39  

• Aree soggette a vincolo paesaggistico in quanto appartenenti alle categorie di 
Beni indicate dalla L 431/85:  
o Laghi (art. 1 lettera b)  
o Fiumi (art. 2 lettera c) (ad esclusione di quelli individuati dalla DCR 95/86)  
o Aree montane eccedenti i 1200 mt (art. 1 lettera d)  

 
Figura 21: zone sottoposte a vincolo paesaggistico  
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o Riserve nazionali e regionali (art. 1 lettera f)  
o Boschi (art. 1 lettera g)  

• Aree protette (zone A e zone B, C, D) della DCR 296/88  

9.1.4 Aree boscate  
I seguenti dati sono stati forniti dai Forestali incaricati, Prof. Pietro Piussi e Dott. For. Giuliana 
Torta. 
 
Il tipo forestale maggiormente presente (+ del 50%) è la cerreta consociata ad altre 

latifoglie decidue (roverella, carpino nero, frassino minore); facendo riferimento alla 

tipologia forestale elaborata dalla Regione Toscana, a San Gimignano, sono presenti i 

seguenti tipi:  

1. cerreta mesofila collinare (limitata a fondovalle o impluvi);  

2. cerreta termoigrofila mediterranea 

3. ostrieto termofilo dei calcari marnosi 

Questi tre tipi si alternano su Poggio del Comune a seconda delle caratteristiche 

geomorfologiche e pedologiche stazionali. 

 

In ordine di importanza segue la lecceta di transizione a boschi di caducifoglie, con 

prevalenza della variante acidofila. Può alternarsi o formare mosaici complessi con il 

tipo cerreta termoigrofila mediterranea. 

 

Un tipo di querceto presente in maniera più limitata è il querceto mesotermofilo di 

roverella a Rosa sempervirens (limitato alla zona di Campochiarenti-Remignoli);  

 

Gli impianti di conifere ed i robinieti rappresentano una piccola percentuale, non molto 

significativa. 

 

La composizione dei boschi ripariali è generalmente mista: alle specie igrofile tipiche 

(pioppo, salici, ontano nero) si associano spesso anche specie quercine (cerro, leccio) 

carpino nero, nocciolo e robinia, talvolta in formazioni pure. 

9.1.4.1 Rischio di incendi 

 

Gli incendi non sembra rappresentino un evento ricorrente e diffuso nel Comune di S. 

Gimignano: il Corpo Forestale dello Stato, interpellato allo scopo, non ha sollevato il 
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pericolo. Esistono invece rischi erosivi e franosi in molti querceti localizzati su substrati 

incoerenti, a prevalente matrice sabbiosa o argillosa (paleofrane).  

Si segnalano inoltre numerose discariche abusive, anche piccole e di tipo domestico, in 

bosco. 
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10 FAUNA 

10.1  Indicatori di stato 
 
Le diverse tipologie ambientali riscontrabili nel comune di S.Gimignano si riflettono 

sulla presenza e la distribuzione della fauna selvatica. La parte occidentale è infatti 

prevalentemente occupata da formazioni boschive mentre la parte orientale è 

maggiormente caratterizzata dalle coltivazioni agricole. In quest’area la viticoltura e 

l’olivicoltura in modo particolare, negli ultimi anni, hanno avuto un forte impulso, 

mentre le colture erbacee avvicendate sono quasi scomparse delle aree collinari 

concentrandosi in quelle vallive. Nella parte meridionale, inoltre, assume un certo rilievo 

il pascolo per la presenza di allevamenti ovini.  

Nelle aree boscate trovano un ambiente confacente alla loro biologia le specie ungulate 

ed in modo particolare il Cinghiale (Sus scrofa). Questa specie tuttavia, anche a causa di 

una gestione venatoria poco equilibrata, può entrare facilmente in contrasto con le 

attività agricole presenti nelle aree adiacenti (ed in modo particolare con la viticoltura) 

causando un danno economico molto ingente, così come accade per il Capriolo 

(Capreolus capreolus), una specie che ha subito un notevole incremento negli ultimi anni. 

Questo ungulato manifesta una predilezione per gli ambienti di transizione fra bosco e 

coltivazioni e pertanto la sua distribuzione si estende anche alle aree agricole sfruttando 

pure le piccole rimesse offerte da boschetti e macchie. Nel territorio comunale inoltre si 

riscontra la presenza del Daino (Dama dama) e del Muflone (Ovis musimon). Queste 

specie hanno avuto origine da immissioni effettuate dall’uomo negli ultimi venti anni. 

La fauna che caratterizza gli ambienti agricoli è invece rappresentata dalle specie 

appartenenti alla piccola selvaggina stanziale. Rivestono particolare importanza sia da 

una punto di vita ecologico che sociale la Lepre (Lepus europeus) ed il Fagiano (Phaisanus 

colchicus). Quest’ultimo si mantiene su buone densità solo dove permane la coltivazione 

dei cereali, mentre viene penalizzato sia dal pascolo che dalla monocoltura della vite e 

dell’olivo. 
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10.1.1 Istituti Faunistico-venatori 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fonte: SIT Provincia di Siena. 

 
 
Nel territorio comunale di S. Gimignano insistono: 

1.  una riserva naturale (R.N.) denominata “Castelvecchio”;  

2.  due istituti faunistici a carattere pubblico: 

- una Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) denominata “Racciano”; 

- una Zona di Rispetto Venatorio (ZRV) denominata “I Riguardi”; 

3. quattro istituti faunistici a carattere privato: 

- tre Aziene Faunistico Venatorie (AVF), rispettivamente chiamate “Il Monte”,  

“Le Rote” e “Settefonti” 

- un’Azienda Agrituristico Venatoria (AAV) chiamata “Cusona”. 

 
Figura 22: I.F.V.  presenti nel territorio comunale di S.Gimignano 
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4. due aree addestramento cani (AAC) denominate rispettivamente Poggio a Issi e 

Cantiati; 

5. due fondi chiusi (FC) chiamati rispettivamente Larniano e La Fornace; Tuttavia, da 

comunicazione orale da parte dell’Amministrazione comunale di San Gimignano, 

risulta attualmente esistente solo il FC de “La Fornace”. 

Per la localizzazione delle aree di cui sopra si rimanda alla figura n. 20.  

 

10.1.1.1 Riserva naturale di Castelvecchio  

 
La Riserva Naturale di Castelvecchio occupa una superficie di 734 ettari e si colloca sul 

versante occidentale del Poggio del Comune.  

Morfologicamente l’area presenta due aspetti nettamente distinti: 

- la porzione settentrionale e quella centrale hanno pendenza limitata con numerosi 

tratti pianeggianti; nella parte superiore è presente una depressione carsica di m 35 di 

dislivello e m 500 di diametro; 

- la porzione meridionale, dove sono presenti i botri di Libaia e delle Torri, che 

assumono l’aspetto di canyons con elevata pendenza dei versanti. 

Da un punto di vista faunistico le principali emergenze sono  rappresentate da un 

mollusco Solatopupa juliana e due specie di lepidotteri: Maculinea arion e Brenthis recate. 

S. juliana è una specie a distribuzione ridotta, limitata alla Toscana, ad una piccola 

porzione della Liguria orientale (dintorni di La Spezia) e del Lazio settentrionale (Monte 

Camino). In Toscana meridionale è abbastanza comune nella maggior parte delle aree 

dove affiorano complessi calcarei (Chianti, Montagnola Senese, Colline Metallifere, 

Monte Cetona, Monte Labbro, Monti dell'Uccellina). Nel sistema delle riserve naturali 

senesi e grossetane è presente oltre che a  "Castelvecchio", nell'"Alto Merse" e ne "Le 

Cornate e Fosini". Allo stato attuale le popolazioni di questo interessante endemita non 

risultano minacciate. 

M. arion e B. hecate risultano due ottimi indicatori di elevata qualità ambientale degli 

ecosistemi terrestri, in quanto legati a territori nei quali l'intervento antropico si riduce a 

forme di agricoltura tradizionali o al pascolo del bestiame brado, attività queste che 

permettono l'instaurarsi di una buona diversità faunistica. 

Fra la fauna omeoterma riscontrabile nella Riserva ed anche in altre aree del territorio 

comunale meritano particolare menzione alcuni rapaci. Il Biancone (Circaetus gallicus) in 
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modo particolare è segnalato come nidificante. La popolazione toscana di questo 

predatore  è concentrata nella Toscana meridionale con un basso numero di effettivi 

(15-20 coppie). Lo Sparviero (Accipiter nisus) è un rapace stanziale e nidificante comune, 

legato strettamente ai territori boscosi. IL Falco Lodolaio (Falco subbuteo) è un 

migratore presente nel territorio in primavera ed estate e nidificante localizzato. 

L’Albanella reale (Circus cyaneus), migratrice e svernante regolare è presente nel 

territorio in inverno e primavera con un discreto numero di esemplari. Il Falco 

pellegrino (Falco peregrinus) è stanziale e migratore parziale; nel territorio in questione è 

per lo più svernante anche se non si esclude la nidificazione in alcune aree. Specie di alto 

valore protezionistico è legata alla presenza di pareti rocciose e aree boscate. L’Assiolo 

(Otus scops) è una specie migratrice, presente nel territorio in primavera ed estate. E' il 

più piccolo strigiforme europeo e si nutre esclusivamente di insetti. Nidifica nelle cavità 

degli alberi. La Civetta (Athene noctua)  è uno strigiforme di piccole dimensioni, che si 

nutre prevalentemente di insetti e di micromammiferi. 

 

10.1.1.2 Zona di ripopolamento e cattura di Racciano  

 

Fra gli istituti a carattere faunistico venatorio, questa ZRC riveste una notevole 

importanza faunistica in virtù anche della sua ampia superficie (1300 ha). Si estende a 

sud dell’abitato di S. Gimignano. Al suo interno vi sono delle consistenti popolazioni di 

lepre e fagiano. Quest’ultima specie ha sicuramente sofferto negli ultimi anni a causa 

della diminuzione di colture cerealicole ed erbacee a favore della viticoltura. Questa 

monocoltura invece ha effetti meno negativi sulla lepre che si avvantaggia di una 

copertura erbacea più o meno costante durante l’anno. La Z.R.C. è stata anni fa oggetto 

di un progetto di reintroduzione della Pernice rossa (Alectoris rufa) da parte 

dell’Amministrazione Provinciale e dell’A.T.C. 17 (Ambito Territoriale di Caccia) in cui 

ricade il territorio comunale di S. Gimignano. A causa di difficoltà di bilancio tale 

progetto è stato sospeso: tuttavia alcuni esemplari, conseguenti alle recenti immissioni, 

vengono ancora avvistati segno di una certa vitalità della residua popolazione. Questa 

specie è stata presente nella zona di S.Gimignano come anche in comuni limitrofi 

(Volterra) fino all’inizio del secolo scorso. I motivi della sua estinzione non sono 

conosciuti, tuttavia alcuni studi hanno indicato come il territorio del comune presenti 

una buona vocazione per questa specie. Sarebbe pertanto interessante la ripresa del 
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progetto che consentirebbe il recupero di una specie la cui importanza non può essere 

ridotta solo in funzione dell’attività venatoria, ma che invece ha anche una valenza 

ecologica, naturalistica ed estetica. 

10.1.1.3 Zona di rispetto venatorio “I Riguardi” 

 
La Zona di Rispetto Venatorio “I Riguardi” si estende su circa 400 ettari ed è posta 

nella parte meridionale del territorio comunale. Per un terzo ricade nel comune di Colle 

Val d’Elsa. Rispetto alla Z.R.C. Racciano, nonostante le più ridotte dimensioni, presenta 

una maggiore variabilità ambientale. Infatti oltre ad una zona caratterizzata da vigneti 

specializzati, le coltivazioni erbacee sono ben rappresentate (cereali invernali e 

primaverili, prati da vicenda ecc.). Gli appezzamenti sono in genere ben intervallati da 

siepi e boschetti. Di questo si avvantaggiano molte specie avicole (in modo particolare il 

fagiano) ma anche altre specie di passeriformi ed anche il colombaccio. Anche questa 

zona fu interessata dal progetto della pernice rossa e quindi valgono le stesse 

considerazioni fatte per l’altro istituto. 
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11. IL PAESAGGIO 

11.1  Indicatori di stato 

11.1.1 Sistemi e sottosistemi di paesaggio 
 

 Per descrivere i sistemi di paesaggio si è fatto riferimento alla pubblicazione della Regione 

Toscana curata da  Rossi et al.  (1994) 

Secondo questa classificazione, la parte orientale del territorio comunale di San 

Gimignano rientra nel Sistema di Paesaggio CP (Colline Plioceniche), sottosistema CP5, 

mentre la restante parte, corrispondente alle zone boscate del versante occidentale, nel 

Sistema RA (Rilievi dell’antiappennino), sottosistema RA3, come meglio visualizzato nella 

figura di cui sotto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: pubblicazione della Regione Toscana curata da  Rossi et al.  (1994) 

 
 

Le caratteristiche del paesaggio possono essere così schematizzate: 

 
 

 
Figura 23: sistemi di paesaggio 
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SOTTOSISTEMA DI PAESAGGIO CP5 

 

ZONE INTERESSATE: Val di Pesa, Val d’Egola e Val d’Elsa a valle di Poggibonsi. 

SUPERFICIE APPROSSIMATIVA: 807 kmq.  

LITOLOGIA: Sabbie (51%), e argille (19%); subordinatamente conglomerati (18%), e 

depositi alluvionati recenti (8%) 

RILIEVO: 

Intensità di rilievo collinare (alta 91%, bassa 6%).  

Fasce altim. prevalenti 100-200 m (45%), 0- 100 m (30%) e 200-300 m (19%). 

Quota min.-max. 21-404 m. 

USO DEL SUOLO: Colture agrarie (63%; di cui col. arboree 29% in aumento, vigneti 14%), 

e formazioni forestali (26%; di cui boschi 23% in aumento), 

subordinatamente aree urbanizzate. 

CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO: 

Eterogeneità dell'uso del suolo  media 47%, alta 45%. 

Densità di siepi bassa e molto bassa 18%, media 8%, alta e molto alta 48%. 

Presenza di terrazzamenti 3%. 

DEGRADAZIONE DEL SUOLO: 

Erosione da scarsa a media; prevalentemente media e localmente severa e molto severa 

nella parte centro nord. 

Consumo di territorio, per urbanizzazione non frequente (5%) costante; 

Inondabilità fenomeni ricorrenti e non ricorrenti lungo F. Pesa, T. Virginio, F.Elsa e T. di 

Cascinai; fenomeni non ricorrenti lungo T Pescaiola, R. del Pian Grande, T. 

Egola e T. Chiecina. 

Effetti di degradazione indotti a valle: Interrimento di canalizzazioni e corsi d'acqua. 

ALTRI RISCHI NATURALI:  

Rischi d’incendio da moderato a molto severo. 

 

SOTTOSISTEMA DI PAESAGGIO RA3 
 
 

 ZONE INTERESSATE: dalla zona di Gambassi al F. Cecina 

 SUPERFICIE APPROSSIMA TIVA: 274 kmq.  

LITOLOGIA: Molto variabile, conglomerati (21%), argille (20%), argilliti scompaginate del 
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Complesso caotico (16 %), e calcare cavernoso (14%); subordinatamente 

alternanze turbiditiche calcaree (7%), gessi (6%), e rocce ofiolitiche (5%). 

RILIEVO: 

Intensità di rilievo:  collinare (alta 83%) e subordinatamente  montana (bassa 71 %). 

Fasce altim. prevalenti: 200-400 m (62%), 100-200 m (22%), 400-500 m (22%) e 100-200 m 
(10%).  

Quota min.-max. 99-624 m. 

USO DEL SUOLO: Formazioni forestali (69% di cui boschi 47%) subordinatamente 

colture agrarie (21 % in diminuzione; di cui col. arboree 4 %, vigneti 

2%), e pascoli (8% in aumento).  

CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO:  

Eterogeneità dell'uso del suolo:  media 55%, bassa 25%. 

Densità di siepi: bassa e molto bassa 1%, alta e molto alta 31 %. 

Presenza di terrazzamenti: 1%. 

DEGRADAZIONE DEL SUOLO: 

Erosione: da scarsa a media, localmente severa a nord ovest. 

Consumo di territorio per urbanizzazione: non frequente (1%) costante. 

Effetti di degradazione indotti a valle: Interrimento di canalizzazioni e corsi d’acqua. 

Inondabilità fenomeni ricorrenti lungo F. Cecina, T. Fossi, T. Le Sellate e T. 

Capriggine. 

ALTRI RISCHI NATURALI: 

Rischio d'incendio da scarso a moderato. 

Danni forestali di nuovo tipo (da deposizioni acide e altre fonti d'inquinamento): da mediamente 

a molto diffusi, in particolare nella zona meridionale, in aumento. 
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PUNTI DI FRAGILITA’ DEL TERRITORIO 
COMUNALE 

ACQUA 

Qualità delle acque 
 

In virtù dell’episodio d’inquinamento del botro di Fugnano (vedi paragr. 1.1.1.) in loc. 

Santa Margherita e del superamento dei limiti di Legge da parte dei valori dei solfati, del 

ferro e del residuo fisso dell’acqua di uno dei pozzi a servizio dell’acquedotto, ubicato nella 

medesima località, è da segnalare il rischio di contaminazione delle falde idriche 

sottostanti al territorio comunale e la mancanza di un costante, nonché indispensabile, 

monitoraggio delle zone a vulnerabilità maggiore. 

Rete Acquedottistica 
 

Dal bilancio idrico effettuato nel relativo capitolo e risalente all’anno 2001, risulta una 

dotazione pro_capite civile di 190 l/ab/g, leggermente inferiore rispetto a quella 

pro_capite ottimale suggerita dalle “Istruzioni tecniche per l’applicazione della L.R. 16 

gennaio, n. 5” pari a 200 l/ab/g.  

 

Un dato degno di nota è rappresentato dal fabbisogno idrico crescente dei turisti, il cui 

flusso è in continuo aumento: rispetto al volume idrico fatturato dalla Publiservizi SpA 

per il settore agrituristico e alberghiero del 2002, tale fabbisogno per quello stesso anno 

risultava coperto; tuttavia emerge la necessità di dover garantire a tale scopo, da parte 

dell’Ente gestore,  l’erogazione di volumi idrici sempre maggiori. 

 

Nel Comune di San Gimignano le perdite relative alla risorsa acqua, presumibilmente 

imputabili ad inefficienza strutturale da parte delle reti di distribuzione e stimate come 

differenza tra il volume emunto dai pozzi e quello erogato (dati risalenti al 2001), sono 

pari al 20%: tuttavia non è possibile commentare questo dato per mancanza di 

informazioni più aggiornate, rispetto alla ricognizione AATO del 1996, sulle 

caratteristiche e lo stato di manutenzione della rete acquedottistica. 

 

Infine, dalle analisi chimiche effettuate nel 2003 sull’acqua prelevata da uno dei pozzi a 

servizio dell’acquedotto del Comune di San Gimignano, e precisamente di quello 

ubicato in loc. Santa Margherita, si registra il superamento delle concentrazioni massime 
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ammesse dal DPR 236/88 e dal DLgs 31/01 da parte di alcuni dei parametri esaminati, 

quali solfati, ferro e residuo fisso. 

 

ENERGIA 
 

Si rileva un notevole aumento dei consumi di energia elettrica, pari al 68% di variazione  

tra il 2001 e il 2002, dovuti soprattutto al comparto industriale.  

Inoltre, nella relazione del Piano Energetico Provinciale – PEP – si legge: “… Nel 2000, 

il Comune che ha il maggior consumo nel settore della Pubblica Amministrazione è Siena con circa 8, 2 

GWh, seguono San Gimignano e Chiusi rispettivamente con circa 1,7 e 1,2 GWh …”. 

Nel 2002, la Pubblica Amministrazione di San Gimignano ha raggiunto gli 1,8 GWh di 

consumo, incidendo su quello analogo provinciale per il 13%, percentuale piuttosto 

importante. 

 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Elettrodotti 

 
A tutt’oggi non è disponibile alcuna informazione relativa alle determinazione delle 

fasce di rispetto per gli elettrodotti di cui sopra, ai sensi dell’Art. 6 del DPCM 8 Luglio 

2003. 

Telefonia Mobile e ripetitori Radio-Tv 
 

Dai dati sulla dislocazione, risalente all’anno 2002, delle antenne per telefonia mobile e 

radio-tv, emerge un’anomala concentrazione d’impianti in loc. Santa Maria a Villa 

Castelli, dovuta alla contemporanea e ravvicinata presenza di una SRB di telefonia 

mobile e di due ripetitori Radio-Tv. A tutt’oggi questa situazione non è stata ancora 

oggetto di risanamento come previsto dall’ordinanza comunale di demolizione n. 12 del 

2002 di uno dei due ripetitori Radio-Tv (risultato da un accertamento più alto di quanto 

denunciato sulla domanda di concessione edilizia).  
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AZIENDE INSALUBRI 
 

A tutt’oggi, non è disponibile alcun censimento delle aziende insalubri presenti nel 

Comune di San Gimignano. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
 

I punti di fragilità, relativi a questo tematismo, sono stati dedotti dalle cartografie fornite 

dal Dott. Geol. Becattelli, alla cui relazione geologico-tecnica si rimanda per una 

trattazione più approfondita.  

Rischio Idraulico 
 
Dall’esame della carta della pericolosità idraulica risulta che tutto il territorio comunale 

di San Gimignano rientra in una classe di pericolosità bassa, fatta eccezione per le zone 

limitrofe ai torrenti dove la suddetta classe aumenta, fino a diventare molto elevata, 

come nel caso del bacino del Fiume Elsa a nord-est. 

Vulnerabilità della falda 
 
Interpretando la carta della vulnerabilità della falda freatica, risulta che la maggior parte 

del territorio comunale di San Gimignano è caratterizzato da un grado di vulnerabilità 

medio-basso, fatta eccezione per una vasta zona localizzata ad occidente, in cui, in virtù 

della natura carsica del suolo, il rischio d’inquinamento è più elevato.  

Pericolosità geologica 
 

Dalla cartografia della pericolosità geologica risulta che la maggior parte del territorio 

comunale di San Gimignano è caratterizzata da una pericolosità geologica bassa, a cui fa 

immediatamente seguito quella media.  

Non mancano anche zone a pericolosità elevata, interessate da fenomeni di dissesto 

attivi. 

Sismicità 
In base alla riclassificazione sismica dei Comuni della Regione Toscana avvenuta in 

seguito al recepimento dell’Ordinanza del P. C. M. del 20 Marzo 2003,  il Comune di 

San Gimignano rientra nella zona 2, che è quella a sismicità media. 
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Siti da bonificare 
 

Dal 1994 risulta tuttora aperto  un contenzioso tra il Comune e la rappresentante legale 

della Soc. Cartiera San Galgano S.a.S. riguardante la bonifica dell’omonima area, 

consistente nella rimozione e nel successivo smaltimento degli scarti di lavorazione 

(classificati come “rifiuti speciali”) accumulati nel piazzale dello stabilimento, inattivo 

dal 1990.  

FLORA E VEGETAZIONE 
 

Aree Boscate 
 

Esistono rischi erosivi e franosi in molti querceti localizzati su substrati incoerenti, a 

prevalente matrice sabbiosa o argillosa (paleofrane).  

In bosco, si segnalano inoltre numerose discariche abusive, anche piccole e di tipo 

domestico. 

SISTEMA DELLE CONOSCENZE 
 
 

Nell’analisi delle caratteristiche ambientali del territorio comunale un aspetto che è 

importante considerare, in quanto elemento fondamentale di fragilità, è la mancanza di 

un sistema di monitoraggio organico per alcuno dei sistemi ambientali. Sarebbe 

opportuno pianificare un programma di monitoraggio e gestione integrata dei diversi 

fattori (aria, acqua, suolo, rifiuti, energia ecc…) che contribuiscono a determinate lo 

stato dell’ambiente. Proprio per questo la realizzazione di un sistema informativo 

ambientale diventa l’elemento chiave per affrontare le situazioni di fragilità del territorio 

comunale. 
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DIRETTIVE E PRESCRIZIONI AMBIENTALI (L.R. 
5/95) 

 

INTRODUZIONE 
 

Si ritiene opportuno ricordare quanto contenuto nella Deliberazione n. 1541 del 14 

dicembre 1998 della Giunta Regionale Toscana “Istruzioni Tecniche per la Valutazione 

degli Atti di Programmazione … ai sensi della L.R. 5/95”  Allegato B punto 1.4, 

Direttive, prescrizioni e  vincoli per la trasformabilità: 

“…Le direttive ambientali, perciò, vengono definite sia in assenza che in  presenza di  trasformazioni e  

sono  relative,  per  ogni sistema ambientale analizzato, all’intero territorio. 

Si risponde così alle richieste di riqualificazione dell’esistente (art. 5) e di valutazione  preventiva degli 

ipotetici effetti, poste dalla legge.” 

I vincoli alla trasformabilità o prescrizioni, invece, definiscono, per ogni sistema 

ambientale  analizzato e  per condizioni  specifiche, nel tempo e  nello spazio, gli 

elementi di intrasformabilità  e/o le condizioni che devono essere rispettate per 

realizzare trasformazioni sul territorio…Per il  Piano Strutturale,  caso particolare di piano 

strategico, e’ necessario approfondire il sistema delle direttive, che rappresentano  obiettivi  a  largo  

spettro  (contenimento  delle emissioni  rispetto   a  parametri  scelti, risparmio idrico all’interno di 

quantità generali ecc.) e dei vincoli, individuando, già a livello di determinazioni delle UTOE, un 

sistema di  prescrizioni, per  specifiche  parti  del  territorio comunale, sempre relative ad ogni sistema 

ambientale...” 

 

1. DIRETTIVE AMBIENTALI 

1.1 ACQUA 

1.1.1 Rete acquedottistica 
 
1.1.1.1) Dovranno essere messe in atto le seguenti misure da convenire anche con l’Ente 

gestore: 

a) in considerazione delle perdite stimate pari al 20%, il monitoraggio della rete 

idrica di distribuzione in modo da verificarne la funzionalità e lo stato di efficienza 

programmandone l’ammodernamento;  
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b) nell’ottica del risparmio idrico, la razionalizzazione dei consumi di acqua 

idropotabile attraverso l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in 

relazione agli usi delle risorse idriche, riservando le acque di livello qualitativo più 

elevato per il consumo umano e diminuendo progressivamente il ricorso ad esse per 

gli usi che non necessitano elevati livelli qualitativi prevedendo: 

- l’incentivazione al ricorso a metodi e dispositivi tesi al risparmio idrico 

(impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato, cassette di 

scarico a doppio comando nei servizi sanitari), soprattutto per le grandi utenze 

(recupero dell’acqua, se il processo produttivo lo consente); 

- la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche; 

- il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, secondo i criteri definiti nella 

normativa vigente. 

1.1.2. Rete fognante 
 

1.1.2.1)      Devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:  

a) il preventivo completamento della rete fognaria per gli insediamenti esistenti; 

b) il  potenziamento, la riqualificazione e la razionalizzazione della rete fognaria 

esistente; 

c) la realizzazione di fognature separate nelle zone di nuova urbanizzazione; 

d) l’allacciamento di tutta la rete fognaria all’impianto di depurazione di idonea 

potenzialità e, dove questo non sia possibile e/o economicamente sostenibile, 

tramite sistemi individuali di smaltimento dei reflui tenendo conto della 

vulnerabilità idrogeologica del territorio. 

1.1.3. Qualità delle acque 
 

1.1.3.1) Occorre garantire il miglioramento della qualità delle acque superficiali e 

sotterranee attraverso:  

a) la programmazione di un sistema di monitoraggio continuo al fine di evitare 

episodi d’inquinamento delle prime ed il rischio di contaminazione delle 

seconde; 
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b) il monitoraggio degli impianti di depurazione esistenti nel territorio comunale al 

servizio delle attività produttive e del carcere per assicurare il rispetto dei 

parametri di legge per le acque in uscita. 

 

1.2 RIFIUTI 

 

1.2.1) Devono essere perseguiti a livello comunale gli obiettivi della normativa nazionale e 

regionale, in particolare:  

a) La quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato, in base al D.Lgs. 22/97 per l’anno 

2005 e successivi deve essere compresa tra il 35 e il 50 % del totale; 

b) Per gli interventi di trasformazione dovranno essere previsti appositi spazi per favorire 

la raccolta differenziata dei rifiuti; 

c) Dovrà essere incrementata la quantità di rifiuti raccolta in modo differenziato, 

prevedendo: 

c.1 la promozione di tutte le attività rivolte alla sensibilizzazione della popolazione 

residente ed in particolare di quella fluttuante; 

c.2 aumento e mantenimento delle tipologie merceologiche di rifiuto previste nella 

raccolta differenziata. 

 

1.3 AZIENDE INSALUBRI 

 

 

1.3.1) È indispensabile l’individuazione e la classificazione delle aziende insalubri (così 

come definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94) al fine di una loro 

eventuale più razionale rilocalizzazione; 

1.3.2) Le aziende insalubri di I° classe eventualmente presenti all’interno del perimetro 

urbano, e quindi limitrofe alle abitazioni, possono rimanervi solo a condizione che 

venga dimostrato che stanno adottando metodi e/o cautele tali da non arrecare 

danni alla salute dei vicini (R.D. n° 1265 del 1934). 

1.3.3) Gli interventi sulle aziende insalubri di I° classe eventualmente presenti nelle 

zone residenziali sono ammessi solo a condizione che vengano utilizzate 

tecniche tali da non arrecare danni alla salute dei vicini (R.D. n° 1265 del 1934). 
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1.4 ENERGIA  

 

Deve essere perseguita la riduzione dei consumi di energia elettrica e dell’uso dei 

combustibili fossili nei vari comparti (risparmio) e deve essere valutato l’uso potenziale 

di risorse energetiche rinnovabili, con particolare attenzione rivolta a quella solare, e da 

autoproduzione. 

 

1.5 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

 
 

1.5.1)   In relazione a quanto emerso nel Quadro conoscitivo a proposito dell’anomala 

concentrazione d’impianti, quali una SRB e due ripetitori radio-Tv, in loc. Santa 

Maria a Villa Castelli,  deve essere attuato l’intervento di risanamento  in 

accordo con quanto previsto dall’Ordinanza di demolizione n°12/2002 di uno 

dei due ripetitori; 

1.5.2) Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi 

elettromagnetici, previsti dalla normativa vigente, riguardo le distanze di 

sicurezza dagli elettrodotti, prevedendo: 

- l’eventuale trasferimento in luoghi idonei dei tracciati degli elettrodotti se in 

prossimità di abitazioni;  

- l’eventuale trasferimento delle attività, attualmente presenti, che comportino 

lunghi tempi d’esposizione ai campi elettromagnetici;  

1.5.3) Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, 

archeologici e ambientali, gli elettrodotti devono correre in cavo sotterraneo e 

devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure onde 

evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati.  

1.5.4)   Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, gli strumenti 

di pianificazione territoriale dovranno tenere conto delle aree sensibili e degli 

obiettivi di qualità individuati dal Comune, secondo i criteri definiti dalla 

Regione Toscana. 
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1.6 ARIA 

 
 

1.6.1)  Occorre predisporre un sistema di monitoraggio periodico, specialmente in 

prossimità delle strade ad intenso traffico veicolare e delle zone interessate dalla 

presenza di attività produttive, per poter disporre di un quadro esauriente ed 

esaustivo delle effettive condizioni della qualità dell’aria, prevedendo verifiche 

mediante stazioni di rilevamento. 

 

1.6.2) Deve essere perseguito l’obiettivo di una riduzione complessiva dei livelli sonori 

nel rispetto dei limiti fissati dal Piano di zonizzazione acustica comunale ai sensi 

della L. 447/95 e della L. R.89/98.  

 

1.7 SUOLO  E SOTTOSUOLO 

 
 

1.7.1)  Deve essere garantito il miglioramento della qualità delle acque di falda attraverso  

le direttive di cui all’Art. 1, comma 1.1, punto 1.1.3;  

 

1.7.2) In tutto il territorio comunale deve essere effettuato il controllo e la rimozione  

degli scarichi abusivi di rifiuti e di qualunque altra fonte e/o veicolo di 

contaminazione del suolo, sottosuolo e delle risorse idriche. 

 

1.7.3) Deve essere effettuata la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati 

(Cartiera di San Galgano) 

 

1.8 FLORA E FAUNA 

 
 

1.8.1)  Considerato che la graduale estensivizzazione associata all’elevata specializzazione 

delle colture agrarie ha ridotto e semplificato la biodiversità vegetale, sarà 

necessario prevedere misure di tutela tese ad un miglioramento e 

consolidamento della vegetazione presente. 
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1.8.2) Per gli stessi motivi di cui sopra,  dovranno essere adottate idonee misure di 

salvaguardia tese alla ricerca di equilibri ecologici più consolidati al fine di 

tutelare la biodiversità faunistica. 

 

2. PRESCRIZIONI ALLA TRASFORMABILITÀ 
 

Le seguenti prescrizioni si intendono valide per  tutto il territorio comunale, tranne nei 

casi in cui viene indicato diversamente. 

 

2.1 ACQUA 

 
2.1.1)   Non saranno ammesse trasformazioni che comportino un bilancio negativo nella 

disponibilità delle risorse idriche all’interno dell’area di riferimento, a  meno che 

tale deficit non venga compensato da altre misure che lo convertano in positivo; 

2.1.2) Le trasformazioni, fisiche e/o funzionali, per le quali si prevede, da parte delle 

nuove utenze, un consumo idrico superiore ai 10.000 mc/anno, sono 

subordinate alla presentazione di una stima dei fabbisogni idrici per i diversi usi 

previsti, nonché all’adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei 

consumi idrici ed al risparmio di acqua idropotabile, attraverso l’utilizzo di fonti 

di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse 

idriche e l’applicazione di metodi e apparecchiature per il risparmio idrico (per 

es. erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; cassette di scarico a 

doppio comando nei servizi sanitari, ecc.); 

2.1.3) Per l’utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico diversificate in base all'uso 

finale dell’acqua, con l'obiettivo di riservare prioritariamente quella di migliore 

qualità al consumo umano, si deve fare ricorso:  

2.1.3.1)    alla realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

2.1.3.2)    alla raccolta e l’impiego delle acque meteoriche; 

2.1.3.3)   all'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni, laddove il     

processo produttivo lo consenta. 

2.1.4) In accordo con l’Ente gestore, è necessario attuare il completamento, l’ 

ammodernamento e l’ adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni; 
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2.1.4)  Per gli insediamenti esistenti si prescrive il preventivo completamento della rete 

fognaria; per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione 

della rete fognaria e il suo allacciamento all’impianto di depurazione esistente 

e/o eventuali di progetto;  dove l’allacciamento non sia possibile e/o 

economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi individuali di 

smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica; 

2.1.5)  Per l’incremento di carico urbanistico si prescrive l’adeguamento dimensionale 

dell’impianto di depurazione esistente e/o la previsione di nuovi impianti o, 

comunque, il soddisfacimento  dei nuovi fabbisogni venutisi a creare; 

2.1.6) La localizzazione degli eventuali nuovi impianti di depurazione dovrà essere 

scelta anche in funzione del potenziale reimpiego delle acque depurate; 

2.1.7) Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate, 

favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 

2.1.8) Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a 

tecnologie e materiali adatti alla massima riduzione dei livelli di 

impermeabilizzazione del suolo. 

2.1.9) Per le attività ricettive esistenti e di progetto dovranno essere previsti una rete 

duale e  serbatoi di accumulo per l’approvvigionamento idrico.   

 

2.2 RIFIUTI 

 

2.2.1)  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata la 

compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in 

accordo con l’Ente Gestore. 

2.2.2) I nuovi insediamenti ricettivi e produttivi (industriali, artigianali e commerciali), 

dovranno definire i parametri indicativi di qualità  e quantità di produzione dei 

rifiuti favorendo la raccolta differenziata 

2.2.3) Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più 

idonee alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), 

tenendo conto delle indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano regionale 

di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle esigenze di transito e 
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manovra dei mezzi adibiti alla raccolta: in quest’ottica la distanza massima tra 

isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l'ubicazione 

ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, 

come supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di 

richiamo della popolazione.  

 

2.3 AZIENDE INSALUBRI 

 

2.3.1) Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, così 

come definite dal  DPR17 maggio 1988, n. 175.;  

2.3.2) Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I; in alternativa, 

per le piccole e medie imprese che possono tornare a vantaggio della 

popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro e/o servizi necessari senza 

imporre lunghi spostamenti, si prescrive di adottare tutte le misure necessarie 

per promuovere l’espansione in maniera armoniosa e compatibile con le 

esigenze di protezione dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano. (validità: 

tutte le utoe, escluse quelle destinate ad attività produttive, e comunque lontane da insediamenti 

abitativi); 

 

2.4 ENERGIA 

 

2.4.1) Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il 

contenimento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione 

delle seguenti misure:  

2.4.1.1) condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

2.4.1.2) applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche 

costruttive degli edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;  
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2.4.1.3) I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel 

momento della presentazione dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza 

dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra indicate;  

2.4.1.4) Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti 

esistenti o in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni 

energetici delle funzioni urbane limitrofe; 

 

2.5 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

 
Si rimanda all’Art. 1, Comma 1.5, delle Direttive Ambientali. 

 

2.6 ARIA 

 

2.6.1)  Il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico dovranno essere  coordinati 

con il Piano di Classificazione Acustica secondo quanto previsto dalla L.R. 

89/98 e secondo le Istruzioni Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della 

Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000; 

2.6.2) Per le nuove attività produttive, che offrono possibilità di lavoro e/o servizi 

necessari senza imporre lunghi spostamenti, si prescrive che siano adottate tutte 

le misure necessarie affinchè l’espansione avvenga in maniera armoniosa e 

compatibile con il contesto territoriale, ambientale e paesaggistico. Di 

conseguenza dovranno essere programmati interventi che prevedano 

sistemazioni a verde non solo perimetrali o in filari alberati, ma che vadano ad 

assumere un significato di inserimento nel tessuto circostante, di forte 

connotazione rurale e paesaggistica. (validità: tutte le utoe, escluse quelle destinate ad 

attività produttive, e comunque lontane da insediamenti abitativi); 

2.6.3) Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o 

comunque mitigarne l’impatto. (Validità:  tutte le utoe residenziali). 
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2.7 SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
 

In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli insediamenti 

esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  

2.7.1) tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, 

tramite l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in 

accordo coi parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

2.7.2) prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture; 
 
2.7.3) Evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da 

parte di scarichi di qualsiasi tipo provenienti sia dai centri abitati che dalle 

attività produttive;  

2.7.4) evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune 

indagini geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti 

e/o esondazioni. 
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