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1. LA PREMESSA 
 

La sintesi non tecnica è il documento divulgativo dei contenuti del Rapporto Ambientale; il suo 
obiettivo è quello di rendere più facilmente comprensibile, anche ad un pubblico di non addetti ai lavori, il 
processo di valutazione ambientale strategica. È, inoltre, un documento che deve poter essere letto in 
modo autonomo dal corpo del Rapporto Ambientale, decisamente più “pesante” e quindi di lettura più 
impegnativa. Per la divulgazione dei contenuti della variante al Piano Strutturale, della variante organica al 
Regolamento Urbanistico e del relativo Rapporto Ambientale questo documento è stato strutturato con 
una serie di risposte, semplici e sintetiche, a domande chiave che sono state ritenute significative.  

I quesiti, a cui sono state date le risposte contenute in questa Sintesi non tecnica sono:  
 

1. Che cos’è la variante al Piano Strutturale e la variante organica al Regolamento Urbanistico ? 
 

2. Che cos’è la Valutazione Ambientale Strategica - VAS ?  
 

3. Com’è strutturato il Rapporto Ambientale ?  
 

4. Quali sono le caratteristiche ambientali del territorio di Serravalle Pistoiese potenzialmente 
influenzate dalle previsioni urbanistiche ?  

 
5. Quali sono le emergenze e le criticità ambientali ? 

 
6. Cosa si intende per sostenibilità ambientale ?  

 
7. Come la VAS indirizza il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico verso la sostenibilità 

ambientale ? 
 

8. Come si verifica nel tempo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale 
indicati dalla VAS ? 
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2. CHE COS’È LA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E LA VARIANTE ORGANICA AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO ? 

 
La trasparenza delle scelte e la condivisione della comunità è stato il primo obiettivo che 

l’Amministrazione Comunale di Serravalle si è posta e che ha perseguito nella redazioni delle varianti ai due 
strumenti urbanistici. 

Il P.S. ed il R.U. devono prima di tutto rispecchiare le aspettative della comunità e rispondere alle 
esigenze strategiche di sviluppo e crescita del territorio, intese come valorizzazione e razionalizzazione 
dell'uso delle risorse fisiche, naturali, economiche. Infatti il saper utilizzare il patrimonio ambientale e 
culturale si traduce nell’incremento del valore dello stesso in termini di maggiore disponibilità di risorse 
naturali, economiche, sociali. 

Le regole di sostenibilità, sia quelle a carattere edilizio - urbanistico che quelle che interessano la 
sfera organizzativa - comportamentale, sono diventate di fondamentale importanza. Il cambiamento dello 
stile di vita in questi termini consente di preservare le risorse non riproducibili, ridurre gli sprechi, 
aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili e nello stesso tempo conservare o 
migliorare la qualità di vita attuale. 

Un aspetto importante è stato la verifica e l’adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale con Valore 
di Piano Paesaggistico in attuazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato con Delibera di 
Consiglio Regionale nr. 58 del 02.07.2014 e al Piano di Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Pistoia. 

La variante al Piano Strutturale è nata dalla formulazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, 
di obiettivi programmatici relativi alla trasparenza delle scelte e la loro condivisione con la comunità, dalla 
sostenibilità ambientale, urbanistica e socio-economica. 

Gli obiettivi individuati hanno seguito le seguenti linee guida che possono essere riassunte in quattro 
grandi gruppi: 

 

 La conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con Valore di Piano Paesaggistico in attuazione del 
codice dei beni culturali e del paesaggio; 

 L’adeguamento al PTCP della Provincia di Pistoia; 

 Il dimensionamento del Piano Strutturale; 

 La verifica dei sistemi insediativi del Piano Strutturale. 
 

Di seguito si descrivono sinteticamente gli obiettivi prioritari della Variante al Piano Strutturale: 
 

 Conformazione al PIT. Verifica della disciplina d’uso con i relativi obiettivi di qualità e direttive della 
scheda di ambito 06 Firenze-Prato-Pistoia. 

 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. Modifica della Tavola P6 “Ambiti di Paesaggio” 
implementando le risorse agro ambientali  e con specifica individuazione delle zone ad esclusiva e 
prevalente funzione agricola. Le modifiche dovranno essere conformi alla Tavola QC09 del PTC di Pistoia 

 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. Modifica della normativa in conformità agli articoli 80, 
81 e 82 delle NTA del PTC di Pistoia.  

 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. Modifica della normativa delle aree boscate secondo 
le disposizioni, gli indirizzi ed i criteri di cui all’articolo 83 del PTC di Pistoia. 

 Adeguamento al Piano faunistico-venatorio approvato con D.C.P. del 12/09/2006 n. 308 in merito alla 
tutela della fauna selvatica. 

 Adeguamento al PTCP: Le risorse naturali. Attuazione delle disposizioni esplicitate agli articoli 12, 13, 14 
e 15 del PTC relativi alla risorsa acqua, aria, suolo ed ecosistema della flora e della fauna. 

 Adeguamento al PTCP: La risorsa storico culturale. La verifica della classificazione dei beni individuati dal 
PTC (tavola P05, P13 e P13a) e la loro implementazione secondo le indicazioni dell’articolo 16 della 
Disciplina di Piano del PTCP e nello specifico per: Centri storici e nuclei di antica formazione (articolo 18); 
Edifici significativi presenti sul territorio (articolo 19); Parchi e giardini di particolare pregio (articolo 20); 
Alberi monumentali (articolo 21); Viabilità storica (articolo 23). 
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 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. Adeguamento e modifica della Tavola P05 “Sistemi 
territoriali” del Piano Strutturale alla tavola P03 del PTCP di Pistoia per quanto riguarda la modifica e 
l’aggiornamento dei sistemi e sottosistemi. 

 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. Adeguamento del Titolo V – Sistemi Territoriali e Ambiti di 
Paesaggio delle NTA del Piano Strutturale al Capo IV del Titolo II della Parte II (articoli da 25 a 36) della 
Disciplina di Piano del PTCP di Pistoia. 

 Adeguamento al PTCP: La disciplina dei sistemi territoriali locali. Attuazione delle disposizioni esplicitate 
all’articolo 45 del PTC di Pistoia, verifica degli obiettivi e tutela delle invarianti riferiti alle città e agli 
insediamenti, al territorio rurale, alla rete delle infrastrutture per la mobilità. 

 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. Sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali 
(Tavole P10a, P10b, P10c del PTCP di Pistoia) ed in particolare la verifica dei collegamenti paesistico-
ambientali e delle aree di valore paesaggistico-ambientale. 

 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. Sistema funzionale delle risorse turistiche e della mobilità 
eco turistica (Tavole P13 e P13a del PTCP di Pistoia) ed in particolare: il turismo culturale e d’arte rivolto 
al patrimonio storico culturale, il turismo naturalistico – ecologico rivolto alle aree naturali protette, la 
rete escursionistica e le piste ciclabili. 

 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. Sistema funzionale delle aree produttive (Tavola P11 del 
PTCP di Pistoia) 

 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e gli insediamenti. Verifica dell’individuazione 
dell’evoluzione del sistema insediativo urbano attraverso l’analisi della sua struttura storica e della sua 
articolazione (articoli da 53 a 59 della Disciplina di Piano del PTCP) con particolare attenzione ai centri 
storici, alle aree urbane storicizzate, agli insediamenti prevalentemente residenziali o misti, agli 
insediamenti produttivi, alle aree per le attrezzature e i servizi, al sistema delle aree verdi. 

 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e gli insediamenti. Distinzione dei comparti specializzati 
dai comparti misti residenziali-produttivi ed elaborazione di una conseguente disciplina per le nuove 
urbanizzazioni prevedendo inoltre la valutazione dell’incremento del traffico veicolare, la distinzione 
delle previsione di espansione urbanistica a carattere produttivo in base alla funzione prevalente 
prevista, le attività artigianali/industriali, le attività commerciali, le attività terziarie strettamente 
correlate alla funzione produttiva.  

 Adeguamento al PTCP:  La sostenibilità dello sviluppo del territorio. Recepimento delle prescrizioni 
relative alla valorizzazione e alla oculata gestione delle risorse naturali ed essenziali, di cui agli articoli 
69, 70, 71, 72, 73 del PTCP di Pistoia. 

 Dimensionamento: Adeguamento ed articolazione in funzione del dimensionamento del PS secondo 
quanto previsto dagli articoli 65, 66, 67 e 68 della disciplina di Piano del PTCP di Pistoia ed dai 
regolamenti di attuazione regionali. 

 
Seguendo la linea della variante al Piano Strutturale, anche la variante organica al Regolamento 

Urbanistico nasce dalla formulazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di obiettivi programmatici 
relativi alla trasparenza delle scelte e la loro condivisione con la comunità, dalla sostenibilità ambientale, 
urbanistica e socio-economica.  

In particolare il Regolamento Urbanistico dovrà prima di tutto rispecchiare le aspettative della 
comunità e rispondere alle esigenze strategiche di sviluppo e crescita del territorio, intese come 
valorizzazione e razionalizzazione dell'uso delle risorse fisiche, naturali, economiche. 

Gli obiettivi individuati, derivanti da quanto indicato nella variante al Piano Strutturale, hanno 
seguito le seguenti linee guida che possono essere riassunte in nove grandi gruppi: 

 

 Parametri e regole per la qualità della forma urbana; 

 Patrimonio edilizio esistente ed il tema del suo recupero; 

 Modelli per il nuovo sviluppo edilizio; 

 Edilizia residenziale sociale; 

 Settore produttivo; 

 Settore turistico; 

 Gestione del territorio aperto e delle frange verdi periurbane; 
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 Indagini tecniche di supporto alla normativa; 

 Manutenzione normativa vigente. 
 

Di seguito si descrivono sinteticamente gli obiettivi prioritari della Variante organica al Regolamento 
Urbanistico: 

 
 Indicazione delle “proposte progettuali” che rappresentino linee guida pur non risultando prescrittive. 
 Previsione di misure specifiche e stringenti, che  favoriscano la rifunzionalizzazione  dell’edificato anche 

recente, che in gran parte denota una bassa qualità architettonica.   
 Riqualificazione di aree produttive dismesse presenti nei centri abitati, mediante la trasformazione delle 

superfici esistenti in altri usi urbani e servizi. 
 Incentivazione e recupero, nel rispetto delle indicazioni del PIT, dei complessi immobiliari connotati da 

degrado edilizio e paesaggistico, posti nel territorio aperto e non utilizzati a fini agricoli. 
 Interventi di ampliamento sul patrimonio edilizio esistente abitativo per i fabbricati ricadenti in aree di 

completamento nel rispetto dei parametri di efficienza energetica (Classe A), armonizzazione tipologica 
e degli standard di parcheggio e verde privati. 

 Analisi di modelli di sviluppo edilizio, al fine di ridurre l’occupazione di nuovo suolo o di utilizzare 
capacità edificatoria già contenuta all’interno degli strumenti urbanistici. 

 Previsione di aree alla realizzazione alla edilizia residenziale convenzionata (cosiddetta “sociale” - social-
housing) o di altre forme che permettano ulteriori risposte a tali richieste. 

 Potenziamento del settore produttivo e corretto dimensionamento degli strumenti urbanistici secondo 
le reali esigenze. 

 Miglioramento della qualità ricettiva ed incentivazione di forme non convenzionali di utilizzo delle 
risorse paesaggistico ambientali. 

 Gestione del territorio aperto e delle frange periurbane favorendo l’agricoltura multifunzionale rivolta 
alle produzioni della filiera corta e le conseguenti forme di mercato, come forma di presidio delle aree 
collinari e pedecollinari e come strumento per un riordino qualificato delle fasce periurbane, in grado di 
migliorare i legami tra centri urbani e aree rurali connesse. 

 Aggiornamento degli studi geologici ed indagini di supporto alla pianificazione individuati in accordo con 
il Genio Civile. 

 Manutenzione delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico ed adeguamento alle 
nuove definizioni introdotte a livello legislativo nazionale e regionale. 

 
La Variante organica al Regolamento Urbanistico si compone dei seguenti elaborati: 

- Stato di Attuazione del Regolamento Urbanistico - scala 1:5.000 Tavola 00-UTOE 1 – Masotti , Tavola 00-
UTOE 2 – Casalguidi; 

- Territorio extraurbano - scala 1:10.000 Tavola T.01 Nord e T.02 Sud; 

- Disciplina dei suoli – Masotti – scala 1:2.000 Tavola 02; 

- Disciplina dei suoli – Serravalle e Castellina – scala 1:2.000 Tavola 03; 

- Disciplina dei suoli – Ponte di Serravalle – scala 1:2.000 Tavola 04; 

- Disciplina dei suoli – Cantagrillo – scala 1:2.000 Tavola 05; 

- Disciplina dei suoli – Casalguidi – scala 1:2.000 Tavola 06; 

- Relazione Generale 

- Norme Tecniche di Attuazione, con relativi allegati che ne costituiscono parte integrante: A (Validità 
temporale degli interventi), B (Normativa Urbanistica Specifica), C (Dimensionamento e verifica 
standards), D (Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi), E (Schede – fabbricato 
immobili in zona di R.U. A4/n; 

- Documento di Valutazione Ambientale Strategica composta da: Rapporto Ambientale con allegato A – 
Schede di valutazione, Sintesi non tecnica. 
 

Costituiscono parte integrante del R.U. i seguenti elaborati non modificati con questa variante: 

- Censimento Barriere Architettoniche delle strutture pubbliche 
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Elaborati geologici: 

- Relazione Geologica di Fattibilità 

- Allegato in testo 

- Disposizioni per la redazione della Relazione Geologica e sulla programmazione ed esecuzione delle 
indagini geologiche e delle prospezioni geognostiche 

- Allegato G1 Repertorio dei dati geologici 

- G1a: Repertorio delle indagini geologiche 

- G1b: Repertorio dei pozzi da archivio ISPRA 

- Allegato G2: Relazione sulle indagini geofisiche 

- Allegato G3: Studi idrologici e idraulici 
 
Cartografie in aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale 

- G.Qc 1 - Carta litotecnica e dei dati geologici 

- G.Qc 2 – Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 

- G.Qc 3 – Carta delle aree a pericolosità geologica 

- G.Qc 4 – Carta delle aree a pericolosità idraulica 

- G.Qc 5 – Carta delle aree a pericolosità sismica locale 
 
Cartografie di progetto 

- G.Pr 1 – Carta di fattibilità per fattori geologici e sismici 

- G.Pr 2 – Carta di fattibilità per fattori idraulici (aree di fondovalle) 
 
A titolo esemplificativo e per offrire la possibilità di avvicinarsi agli strumenti che compongono gli 

strumenti urbanistici si inseriscono alcuni estratti cartografici e delle schede degli interventi. 
 
 
 
 

  

Regolamento Urbanistico – Estratto della Tavola 01 Nord – Territorio Extraurbano 
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Regolamento Urbanistico – Estratto della Tavola 02 – Disciplina dei Suoli: Masotti 
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Regolamento Urbanistico – Estratto della Scheda Normativa ID 11 – UTOE 2 – Loc. Casalguidi, Via Valli 



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 
Variante al Piano Strutturale e Variante organica al Regolamento Urbanistico 

Sintesi non tecnica della Valutazione Ambientale Strategica                                                                                            9 di 32  

 

3. COS’E’ LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS ? 
 
"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata 

introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 
21.07.2001. Tale valutazione, che prende il nome di Valutazione Ambientale Strategica, rappresenta un 
importante contributo all’attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo 
operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici.  

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 03.04.2006, 
modificata e integrata dal D.Lgs. 16.01.2008 n. 4 e dal D. Lgs. 29.06.2010 n. 128. 

Gli atti della pianificazione urbanistica in Toscana, sono regolati, in materia di Valutazioni Ambientali, 
dalla L.R. n. 10 del 12.02.2010. La Regione Toscana ha emanato nel febbraio 2012 la L.R. n. 6/2012 che 
modifica quanto disposto dalla L.R. 1/2005 e dalla L.R. 10/2010 in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza. 

Infine la Valutazione Ambientale Strategica è prevista per gli Strumenti di Pianificazione Territoriale e 
per gli Atti di Governo del Territorio così come esplicitato dall’articolo 14 comma 1 della L.R. 65/2014 che 
ha recentemente sostituito la L.R. 1/2005. 

Nell’ambito della valutazione si sono effettuate le necessarie verifiche di conformità fra i diversi atti 
pianificatori, il dettaglio dell’analisi e prevalentemente qualitativo; infine si è affrontata la valutazione delle 
azioni previste nell’ambito del Regolamento Urbanistico con la formulazione di stime quali - quantitative di 
impatto sulla base dei criteri generali. 

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo 
sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006, “ha la finalità di garantire un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e 
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”. 

L'autorità procedente, cioè la pubblica amministrazione che elabora il piano, contestualmente al 
processo di formazione del piano, ha l'obbligo di avviare la valutazione ambientale strategica che 
comprende i seguenti passaggi: 

 

 l'elaborazione del rapporto ambientale; 

 lo svolgimento di consultazioni; 

 la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; 

 la decisione; 

 l'informazione della decisione; 

 il monitoraggio. 
 
Il Rapporto Ambientale contiene la descrizione degli impatti significativi sull'ambiente che 

deriverebbero dall'attuazione del Piano, oltre che delle misure al fine di indirizzare la pianificazione 
urbanistica nella direzione della sostenibilità. 

La Valutazione Ambientale Strategica prosegue poi, nel corso dell'attuazione del Piano, attraverso il 
monitoraggio che permette il controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l'attuazione del 
piano. Il monitoraggio rappresenta lo strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione può 
verificare con cadenza periodica la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli 
obiettivi di sostenibilità ambientale che ci si è posti in fase di redazione. Il monitoraggio trova attuazione 
nella misurazione periodica di indicatori appositamente selezionati e nell'attività di reporting, da effettuarsi 
periodicamente, che ha la funzione di conservare la memoria del piano. 

E’ bene infine ricordare che la Valutazione Ambientale Strategica non ha funzione decisionale, bensì 
funzione di orientamento del Piano verso criteri di sostenibilità ambientale. E’ quindi di primaria 
importanza che il Rapporto Ambientale, ed in particolare la Sintesi non Tecnica, riportino una 
rappresentazione chiara e facilmente leggibile delle problematiche ambientali presenti e degli effetti 
ambientali che deriverebbero dall'attuazione della Variante al Regolamento Urbanistico, in modo da 
permettere ai decisori (Amministrazione Comunale e popolazione), in accordo anche con gli Enti interessati 
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e con i Soggetti Competenti in materia ambientale, di decidere quali strategie attuare sul territorio, tenuto 
conto delle questioni ambientali. 

Il procedimento di V.A.S. individuato per le varianti agli strumenti urbanistici del Comune di 
Serravalle Pistoiese è stato caratterizzato dalle azioni e dai tempi sotto elencati: 

 
1. Predisposizione del documento preliminare con i contenuti di cui all’art. 23 e trasmissione ai 

soggetti competenti in materia ambientale e all’autorità competente per via telematica. 
Il documento preliminare è stato approvato con Delibera di Giunta nr. 72 del 12.04.2014. 

 
2. Acquisizione dei pareri e conclusione degli adempimenti. 

A seguito dell’invio del documento preliminare il Comune di Serravalle Pistoiese ha ricevuto i 
seguenti contributi: 

 Enel Distribuzione – Atti protocollo nr. 6405 del 02.05.2014; 

 Publiacqua spa – Atti protocollo nr. 7024 del 16.05.2014; 

 Autorità di Bacino del Fiume Arno – Atti protocollo nr. 7263 del 21.05.2014; 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Atti protocollo nr. 7275 del 22.05.2014 

 Terna Rete Italia – Atti protocollo nr. 7297 del 22.05.2014; 

 Soprintendenza BAPSAE di Firenze, Prato e Pistoia – Atti protocollo nr. 7772 del 31.05.2014; 

 SNAM rete gas – Atti protocollo nr. 8007 del 06.06.2014; 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale della Toscana – 
Atti protocollo nr. 8559 del 14.06.2014; 

 Autostrade per l’Italia – Atti protocollo nr. 8964 del 20.06.2014; 

 ARPAT Dipartimento di Pistoia – Atti protocollo nr. 9447 del 26.06.2014. 
 

3. Redazione del Rapporto Ambientale e della presente Sintesi non tecnica. 
 

4. Adozione della Variante nr. 2 al Piano Strutturale e della variante organica al Regolamento 
Urbanistico con Deliberazioni di C.C. nr. 13 e 14 del 08.04.2015 comprensivi dei documenti della 
Valutazione Ambientale Strategica 
 

5. A seguito della pubblicazione delle Deliberazioni di C.C. nr. 13 e 14 del 08.04.2015 sono pervenute 
le seguenti osservazioni: 

 ARPAT Dipartimento di Pistoia – Atti protocollo nr. 10980 del 08.07.2015 e nr. 11166 del 
10.07.2015 

 
 

3.1. Il processo partecipativo 
 
Il processo partecipativo è un percorso diverso e autonomo rispetto al percorso della VAS, è 

necessario, però, sottolineare come queste due attività sia complementari e che gli aspetti ed i contributi 
che emergono dal percorso partecipativo risultanti importanti ai fini della presente valutazione. 

In particolare: 
 

- la funzione della partecipazione ai fini valutativi è utile poiché una buona attività di partecipazione 
è un ottimo “informatore”; per ha come informatore per il valutatore; 
 

- la partecipazione coinvolge varie categorie portatrici di interessi: i soggetti istituzionali 
(rappresentanti politici, altri enti pubblici di governo e gestione del territorio), le parti sociali: 
associazioni sindacali, rappresentanti di categorie economiche e sociali, la “società civile 
(associazioni di volontariato, pubbliche assistenze, associazioni culturali, ecc.), i singoli cittadini; 
 

- Il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale nel processo di partecipazione: la Giunta e gli 
uffici comunali impegnati nella redazione di strumenti settoriali (es. il piano delle opere pubbliche, 
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il piano traffico, il piano del commercio, il piano degli insediamenti produttivi, il piano dei servizi 
sociali, ecc.), finalizzato all’integrazione delle conoscenze; 
 

- l’organizzazione della diffusione dei documenti necessari e utili affinché si abbiano pareri informati 
sul percorso degli strumenti oggetto delle valutazioni. Una buona strutturazione, all’interno del sito 
web del comune, permette di poter trovare tutto il materiale di base necessario alla preparazione 
di coloro che sono chiamato al percorso partecipativo. 

 
L’Amministrazione Comunale, di concerto con il Progettista del Piano, ha attivato contestualmente 

alla fase di elaborazione delle varianti ai due strumenti urbanistici, un rapporto diretto  non solo 
informativo ma di partecipazione con i cittadini, gli enti pubblici e privati operanti sul territorio e i soggetti 
privilegiati. 

Sono stati, quindi, organizzati una prima serie di incontri il 14 maggio 2014 a Casalguidi con i tecnici, 
il 16 maggio 2014, sempre a Casalguidi, con i cittadini e infine il 27 maggio a Serravalle con i cittadini.  

Inoltre si sono svolte delle specifiche riunioni con la Commissione Consiliare IIIª - urbanistica, lavori 
pubblici, traffico, ambiente, verde pubblico, patrimonio finalizzate all’analisi dei contributi pervenuti in 
merito alle varianti ai due strumenti urbanistici.  

Gli incontri, nello specifico, si sono svolti l’8 ottobre 2014, il 16 ottobre 2014, il 20 ottobre 2014, il 27 
ottobre 2014 ed il 1 dicembre 2014. 

 
 
 

4. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL TERRITORIO DI SERRAVALLE PISTOIESE 
POTENZIALMENTE INFLUENZATE DALLE PREVISIONI URBANISTICHE ? 

 
Il Comune di Serravalle Pistoiese rappresenta un punto di confine tra la piana di Firenze-Prato-Pistoia 

e la Valdinievole. Il territorio comunale ha una superficie di circa 42 KM² ed una popolazione residente, al 
31 dicembre 2014, di 11.694 abitanti. Le aree urbane presenti sono il capoluogo, Serravalle, e le frazioni di 
Casalguidi, Cantagrillo, Castellina, Stazione Masotti, Ponte Stella, Ponte di Serravalle e Vinacciano. 

Il territorio è caratterizzato sotto il profilo fisico da una porzione del rilievo con andamento NO-SE 
che si diparte dai contrafforti dell’Appennino fino alla catena del Montalbano e poi nella piana alluvionale 
dell’Arno. La catena collinare, con altezza media di circa mt. 400 separa la valle dell’Ombrone da quella 
della Nievole, la cui cerniera è rappresentata dalla sella di Serravalle, agevole varco fra i due bacini.  

Fin dall’antichità il varco è stato interessato da un collegamento viario, integrato solo in epoca 
recente dalla ferrovia e dall’autostrada A11. Il 
nome di Serravalle deriva al castello dalla sua 
posizione di serra o chiusa, fra le due valli 
dell’Ombrone e della Nievole.  

Il poggio, costituito da ammassi di macigno, 
di bisciaio e d’alberese, corre come un ponte fra 
gli ultimi contrafforti dell’Appennino e il 
Montalbano, digradando per una colmata di 
terricci, coltivati a terrazza. Attualmente risulta 
forato da due gallerie: quella della ferrovia e 
quella dell’autostrada Firenze-Mare. 

Antico Mons Cunuli, la storia delle sue 
origini non è chiara, risultando il nome di Serra 
comune anche a quel castello, già feudo dei conti 
di Capraia e di Monsummano, che si trova 
nell’alta Val di Nievole. Le prime notizie certe 
risalgono al 1128, quando gli uomini di Serravalle, 
con quelli di Lamporecchio, furono mandati dai 
Pistoiesi contro la Sambuca, che, d’accordo con 

Comune di Bibbona 
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Bologna, voleva ribellarsi a Pistoia. Al pesante governo pistoiese Serravalle cercò di sottrarsi nel 1148, 
trattando segretamente con Lucca. Ma la congiura fallì: i capi avrebbero perduto, insieme ai beni, anche la 
vita, se non fosse stato per l’intervento del vescovo Atto. Una guerra per motivi di confine corse nel 1177 
col Comune di Montecatini: la pace definitiva si ebbe solo nel 1223, dopo quarantatre anni. Un episodio 
assai grave riguarda il castello di Serravalle al 1302. Essendosi Pistoia ribellata per la cacciata dei Bianchi da 
Firenze e degli Intelminelli da Lucca , Firenze e Lucca concordemente, l’assediarono per ventitre giorni. Alla 
fine i lucchesi si accordarono coi fiorentini per ritirarsi e disporsi all’assedio di Serravalle, saldamente 
tenuto da quattrocento bianchi pistoiesi. Il castello si arrese per fame il 6 settembre.  

Dopo la resa di Serravalle e il conseguente trasferimento in Lucca dei capi di parte bianca, i lucchesi 
decisero la costruzione di una rocca, che fu detta rocca nuova, sulla parte di Serravalle che guarda la 
Valdinievole, e di un grosso muro, intorno alla rocca vecchia, dalla parte di Pistoia. In parte bianca e 
ghibellina al tempo della battaglia di Montecatini e quindi nel favore di Uguccione, passò poi, 
volenterosamente, nelle mani di Castruccio che, nel 1316, vi tenne parlamento con gli ambasciatori 
pistoiesi e il fiorentino Pino della Tosa, vicario in Pistoia a nome del re Roberto, e, successivamente, vi pose 
il proprio quartier generale, ivi ricevendo (1322) i commissari dell’abate di Pacciana. Alla morte di 
Castruccio, il castello tornò ai fiorentini, i quali ne fecero un prezioso punto d’appoggio nella guerra contro 
Montecatini. Il 16 ottobre 1336 una provvisione della repubblica fiorentina ordinava il restauro delle rocche 
vecchia e nuova.  

Ripreso dai pistoiesi alla cacciata del Duca d’Atene ( 1343), nel 1351 fu nuovamente occupato dai 
fiorentini, che lo munirono e lo presidiarono in vista della sua importanza strategica. Malgrado la 
sorveglianza fiorentina, gli odi delle fazioni panciatica e cancelliera (1367) diedero luogo ad episodi di 
inaudita violenza. Tanta crudeltà giustificava la delibera, che gli Anziani della Repubblica di Lucca avevano 
preso il 14 maggio 1306, con la quale era vietato ai cittadini ed ai contadini lucchesi di contrarre coi 
pistoiesi parentele e matrimoni.1 

Sotto Cosimo I de' Medici fu sede della podesteria e nel 1866 divenne comune del Regno d'Italia. Al 
plebiscito del 1860 per l'annessone della Toscana alla Sardegna i "sì" non ottennero la maggioranza degli 
aventi diritto (700 su totale di 1437), con un astensionismo da record, sintomo dell'opposizione 
all'annessione. 

Da un punto di vista agonomico la zona che presenta un maggiore interesse  è senza dubbio quella 
del Montalbano e della collina di Castellina/Nievole. Dal punto di vista naturale, la zona si presenta con un 
sistema collinare con circa 15 Km di crinale che si allunga tra le due pianure di origine lacustre di Pistoia e 
della Valdinievole. La sommità del crinale non risulta essere abitata o coltivata, ma si presenta come area 
boscata. Scendendo verso la pianura gli insediamenti si infittiscono e sono caratterizzati da centri e nuclei 
chiaramente rurali, di importanza storica. Ad essi è accompagnata una antica viabilità che ha caratterizzato 
ed influenzato lo sviluppo dell’area sia dal punto di vista abitativo che rurale. 

Gli insediamenti più significativi che videro lo sviluppo di una agricoltura razionale e di produzione, 
sono quelli che risalgono all’epoca medicea; è a questo periodo che si possono far risalire le prime opere di 
sistemazione tuttora presenti quali terrazzamenti e canalizzazioni.  

Le presenze di popolazione che avevano subito una forte riduzione fino agli anni ottanta, hanno 
presentato negli ultimi tempi una inversione di tendenza che ha ripopolato e trasformato tutto il 
Montalbano in zona residenziale nettamente valorizzata dal punto di vista edilizio. Questo sviluppo 
demografico è stato seguito da una valorizzazione dal punto di vista agricolo. I vecchi vigneti ed oliveti 
abbandonati sono stati così ripristinati e rimessi in produzione, conservando l’originale vocazione dell’area. 
La forma di conduzione degli oliveti è chiaramente cambiata, passando dalla mezzadria alla conduzione 
diretta per le piccole estensioni o all’imprenditoria tramite salariati per le grosse aziende. A questo 
fenomeno di ripopolamento residenziale, è seguita un’espansione turistica, legata alla bellezza dei luoghi, 
sono nate così diverse strutture in cui è possibile fare Agriturismo. 

La zona collinare, a maggior valenza paesaggistico e di colture agrarie si distingue nettamente da 
quella di pianura per vocazione e per ordinamento colturale; mentre la collina è da sempre vocata alla 
coltura dell’olivo e marginalmente della vite, le zone di pianura, proprio per la loro origine, non sono adatte 
a colture arboree di questo genere. Le zone piane si adattano invece bene a colture intensive di tipo 

                                                           
1
 Estratto dalla relazione al PRG del 1985. 
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vivaistico con parti di colture estensive di pieno campo quali possono essere i cereali, come grano e mais e 
anche gli ortaggi, come solanacee e cucurbitacee. 

Gli oliveti caratterizzano la zona collinare fino ai confini con il bosco, con sistemazione a terrazzo 
caratterizzato da vecchi e bellissimi “muri a secco” o a ciglione gradinato.  

L’età degli oliveti varia, ma è per lo più di media intorno al  secolo. Dopo le grandi gelate del 1956 e 
del 1985, si sono avuti dei grossi tagli di rinnovo ben visibili nella morfologia delle piante rimaste. 

La forma di allevamento è pressoché esclusivamente quella a “vaso polifonico” classico. Nel corso del 
tempo, questa forma di allevamento si è spesso trasformata in un “vaso cespugliato”, per necessità 
climatiche e di invecchiamento fisiologico della pianta. L’andamento delle branche, generalmente quattro, 
è particolarmente assurgente; questo è dovuto sicuramente alla mancanza di spazio sui gradoni ed a una 
forma di protezione nei confronti del freddo. Gli oliveti nuovi, caratterizzati da un andamento lungo le linee 
di livello, presentano generalmente forma di allevamento a vaso cespugliato. 

I sesti di impianto risultano generalmente piuttosto stretti sotto i (5 x 6) m., nonostante che la 
densità di impianto sia piuttosto bassa raggiungendo le 200, massimo 240 piante ad ettaro (nelle zone 
meno ripide). Questo fatto è dato dalla forte pendenza che crea molte tare. Le varietà presenti sono per lo 
più Frantoio, Leccino e Moraiolo. 

I vigneti vengono suddivisi in due differenti realtà del Montalbano ben precise e diverse tra loro:  
1 La zona alta, caratterizzata da piccoli appezzamenti specializzati con sesto di impianto piuttosto 

stretto (1.5 x 0,5) m circa, adeguata alla mancanza di spazio dei terrazzi e con un’estensione degli 
appezzamenti intorno ai 1000-2000 mq, sintomo di un’agricoltura marginale e soprattutto di 
sostentamento. In ogni caso, data la tipicità del sesto e della forma di allevamento per lo più un 
“archetto capovolto toscano”, sarebbe un peccato che questi vigneti andassero perduti.  

2  La zona bassa, in cui gli appezzamenti diventano più grandi e regolari, come sesto di impianto 
(2,80 x 1,00) m con forma di allevamento a cordone speronato e dove è già possibile parlare di 
agricoltura di produzione.  

I vitigni coltivati sono generalmente Sangiovese, Lanaiolo e Trebbiano che nella zona del Montalbano 
sono le tipiche cultivar della doc del “Chianti del Montalbano”. 

Da un punto di vista forestale, nelle aree collinari sono presenti tipologie dei boschi cedui, dei boschi 
ad alto fusto, delle formazioni riparie e della macchia. 

I boschi cedui sono distribuiti sulla maggior parte del comprensorio; questa forma di governo è molto 
diffusa e pressoché tutti i boschi sono a regime (cioè sono sottoposti a regolari tagli di utilizzazione 
seguendo la periodicità dei turni). All’interno di questa generica categoria sono state evidenziate alcune 
tipologie che esemplificano la descrizione di relativi soprasuoli. 

Per i boschi cedui misti, si tratta in genere di soprassuoli riconducibili ai querceti termo-xerofili a 
roverella con varia mescolanza di ornello (Fraxinus ornus L.), leccio (Quercus ilex L.), carpino nero (Ostrya 
carpinifolia Scop.); detti boschi si 
ritrovano localizzati sui versanti 
meridionali, presenti nell’area, 
in genere nelle situazioni 
stazionali più sfavorevoli quali 
sono i dossi e le aree di crinale 
anche se esposte a nord. Spesso 
questo tipo di bosco, proprio per 
il fatto di essere localizzato nelle 
situazioni meno favorevoli, è 
rappresentato da soprassuoli a 
tratti degradati. In queste 
situazioni di degrado alle specie 
arboree sopra menzionate, con 
particolare prevalenza della 
roverella (Quercus pubescens 
Wild.), si associa un nutrito 
corredo di specie arbustive 
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quali: corniolo (Cornus sanguinea L.), ginestra odorosa (Spartium junceum L.), prugnolo (Prunus spinosa L.), 
cisti (cisti spp. L.), rovi (rubus spp L.), rosa canina (Rosa canina L.) e raro alaterno (Rhamnus alaternus L.). 
Come si può immaginare la mescolanza fra le varie essenze è quanto mai varia per cui a fronte delle molte 
situazioni in cui la rovella emerge sopra le altre specie pur senza raggiungere quella prevalenza che 
contraddistingue i soprassuoli puri (consistenza della specie superiore al 70%). Si ritrovano, invece, 
localmente situazioni in cui è il carpino nero a dar luogo a piccole porzioni di soprassuoli puri. Nelle 
situazioni più favorevoli, dal punto di vista vegetazionale, la mescolanza di questi boschi si arricchisce di 
specie più mesofile quali cerro (Quercus cerris L.) e castagno (Castanea sativa Mill.). 

Per i cedui di castagno i soprassuoli, caratterizzati da un temperamento decisamente più mesofilo 
dei precedenti, sono localizzati sui versanti nord dei rilievi. I cedui di castagno presentano nel complesso 
buone condizioni vegetative ed un buon sviluppo tanto che sovente queste formazioni si stagliano su quelle 
precedentemente trattate (boschi di roverella) per il loro sviluppo in altezza, tra l’altro il castagno sembra 
godere di buona salute e si rivelano, ad esempio, pochi attacchi di cancro corticale. In questi boschi la 
matricinatura è spesso costituita da soggetti di pino marittimo (Pinus pinaster), e solo in alcune aree, di 
modesta estensione, si riscontrano soprassuoli puri in cui anche le matricine sono costituite da castagno. 

I cedui di robinia non hanno una diffusione molto ampia sul territorio, poiché la sua presenza, 
sempre di origine artificiale, è in genere legata ad interventi sistematori di aree in dissesto; in effetti spesso 
la robinia viene impiegata, in virtù delle caratteristiche del suo apparato radicale ed alla sua capacità di 
generare numerosi polloni radicali, nel consolidamento dei versanti. 

I cedui di leccio sono anch’essi anch’esso poco diffuso nel comprensorio; questa essenza tipica 
dell’ambito mediterraneo concorre spesso alla costituzione dei cedui misti ed in talune situazioni 
particolari, ove le condizioni stazionali assumono caratteristiche perfettamente termofile, dà luogo a 
soprassuoli puri. 

I cedui coniferati sono molto diffusi in tutto il territorio collinare; anche ad una ricognizione 
panoramica appare evidente la presenza di molti boschi punteggiati di soggetti di pino marittimo. Nel 
complesso questi boschi sono caratterizzati da una composizione specifica univocamente definita, il 
comune denominatore è dato dal pino marittimo, che con la sua più o meno marcata presenza fa assumere 
a questi boschi ora l’aspetto di cedui matricinati, nei quali solo una porzione delle matricine è costituita dal 
pino, fino ad arrivare, attraverso tutta una serie di situazioni graduali, a soprassuoli configurabili come 
cedui composti, in cui il pino marittimo costituisce un piano dominante continuo sopra il ceduo. Alcune 
situazioni particolari di questo tipo di bosco le si riscontrano, lungo la strada provinciale “Cantagrillo-
Vergine dei Pini”, dove i soprassuoli, in seguito ai ripetuti incendi, si presentano fortemente degradati in qui 
gli sporadici soggetti arborei residui rappresentati da ceppaie di roverella ed ornello di modesto sviluppo e 
da qualche grosso pino, il tutto immerso in uno strato arbustivo di erica scoparla (Erica scoparla) e 
minestrone (Ulex europeus L.). 

I boschi di alto fusto di conifere sono essenzialmente rappresentati da fustaie di pino marittimo, 
spesso presentano caratteristiche di sviluppo e portamento mediocri come si può vedere in due nuclei 
distinti situati ambedue in località il Poveraccio, lungo la strada che segue lo spartiacque meridionale del 
bacino del Fosso Bechini, entrambe queste fustaie presentano un piano dominato più o meno discontinuo 
di roverella ed erica. Altre porzioni di fustaia, stavolta di sviluppo decisamente migliore si riscontrano lungo 
la strada che sale a Monsummano Alto, in questo caso questa essenza è stata introdotta con interventi di 
coniferamento nell’ambito di soprassuoli cedui prevalentemente di castagno. 

Le formazioni di ripa sono caratteristiche delle sponde dei corsi d’acqua la si ritrova lungo i tratti 
delle aste dei principali impluvi quali: Il Fosso Bechini, Il Rio Mandriane, il Torrente Stella. Lungo questi corsi 
d’acqua la vegetazione assume a tratti le caratteristiche proprie della formazione riparia, in cui sono 
presenti specie caratteristiche di questo ambito quali: pioppo nero (Popolus nigra L.), ontano nero (Alnus 
glutinosa Vill.) e robinia oltre a carpino nero ed altre essenze delle formazioni contigue. Questi boschi, di 
distribuzione molto localizzata e di limitata estensione, hanno spesso una struttura irregolare talvolta 
riconducibile al ceduo, poiché sovente vengono utilizzati unitamente ai boschi adiacenti, altre volte accanto 
a ceppaie di robinia e di carpino si affiancano i grandi soggetti di pioppo e di ontano. 

La macchia mediterranea, tipica dell’ambito mediterraneo, costituisce, vera e propria emergenza 
Vegetazionale: Questi boschi sono stati spesso soggetti ad incendi ed al ripetuto intervento umano che ne 
hanno condizionato e spesso rallentato lo sviluppo verso tipi di soprassuoli più evoluti; chiaro esempio 
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esplicativo per questa situazione sono i pascoli erborati di chiara origine antropica, e la macchia bassa. In 
questa ultima formazione la vegetazione supera di poco i 2 m. di altezza ed è costituita essenzialmente da 
alterno, fillirea (Phillyrea latifoglia L.), ginestra odorosa, cisto monspessulano (Cistuts monspeliensis), 
asparago (Asparagus officinali L.), leccio (con soggetti a portamento arbustivo), e poca roverella. 

 
 

4.1. La qualità dell'aria 
 

Il Comune di Serravalle Pistoiese è inserito all’interno della “zona Prato-Pistoia”. Tale zona risulta 
omogenea dal punto di vista del sistema di paesaggio, con elevata densità di popolazione e carico emissivo. 
Comprende, racchiusi in un’unica piana, i centri urbani di Prato e Pistoia che costituiscono i centri di 
principale richiamo per le altre aree urbane circostanti che da esse dipendono sul piano demografico e dei 
servizi. 

In mancanza di una specifica stazione di monitoraggio fissa o di campagne di monitoraggio con mezzi 
mobili non è possibile valutare in maniera puntuale la qualità dell’aria del comune di Serravalle Pistoiese. È 
possibile far riferimento ai dati pubblicati dall’ARPAT nell’ “Annuario dei dati ambientali 2014 – Provincia di 
Pistoia”. 

Infine, appare opportuno analizzare un ulteriore studio, la “Classificazione della diffusività 
atmosferica nella Regione Toscana”, effettuato dalla Regione Toscana in collaborazione con il La.M.M.A. nel 
2000.  

Tale studio era finalizzato alla classificazione del territorio regionale per quanto riguarda le condizioni 
di inquinamento atmosferico. Per tale classificazione, oltre all’analisi dei valori dei principali inquinanti 
rilevati dalle stazioni di monitoraggio ambientale, risultava utile uno studio climatologico del territorio. 

La conoscenza dei parametri meteorologici che corrispondono a condizioni di maggiore o minore 
turbolenza nei bassi strati dell’atmosfera può essere di supporto nello studio della diffusione degli 
inquinanti. Riveste quindi un particolare interesse l’individuazione di aree in cui si possono verificare con 
maggiore frequenza condizioni critiche per la diffusione degli inquinanti. 

La determinazione della diffusività atmosferica si basava utilizzando i parametri meteoclimatici 
principali quali l’intensità del vento e la turbolenza ricavati dalle quaranta stazioni metereologiche diffuse 
sul territorio regionale. 

Nel Comune di Serravalle Pistoiese non sono presenti stazioni metereologiche. Quelle più vicine sono 
presenti invece nella Val di Nievole: la stazione Albano (Codice 077) in località Montevettolini e la stazione 
Monsummano (codice 509) in via Maestri del Lavoro a Monsummano Terme. Nella piana, invece, la 
stazione più vicina al territorio di Serravalle è quella presente nel Comune di Pistoia in località Santomato 
(codice 093). Queste stazioni, a partire dal 1993, forniscono i dati al servizio agrometereologico dell’agenzia 
regionale. 

La raccolta dei dati provenienti dalle varie stazioni metereologiche, relativi alla velocità del vento e 
alla stabilità atmosferica, ha consentito di elaborare tutta una serie di rappresentazioni che hanno 
permesso la redazione di una carta della diffusività atmosferica per ciascun comune della Toscana. 

Il territorio comunale di Serravalle Pistoiese è inserito in una zona a “Bassa diffusività”. 
 
 
 

4.2. I campi elettromagnetici ed il loro inquinamento 
 
I campi elettromagnetici sono porzioni di spazio dove si propagano onde elettriche e magnetiche. Un 

campo elettrico è dato da una differenza di potenziale (o tensione) tra particelle cariche, mentre un campo 
magnetico si genera col movimento di flussi di elettroni, cioè col passaggio di corrente elettrica. 

Il fenomeno definito "inquinamento elettromagnetico" è legato alla generazione di campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi naturali, 
ad esempio il campo elettrico generato da un fulmine. 

L’inquinamento elettromagnetico è essenzialmente generato dai seguenti elementi: 
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1. elettrodotti; 
 

2. impianti radio-TV e di telefonia mobile. 
 

Nel comune di Serravalle Pistoiese sono presenti quattro elettrodotti, di proprietà della società Terna 
spa, ad alta tensione da 132 kV che attraversano il territorio comunale sia in direzione nord-est / sud-ovest 
che in direzione nord-ovest / sud-est. I dati degli elettrodotti sono riportati nella seguente tabella: 
 

Codice Denominazione Tipo linea Gestore 

7 Monsummano – Pistoia via Pratese 132 kV trifase aerea Terna spa 

438 Marginone – Pistoia Via Gora 132 kV trifase aerea Terna spa 

451 Quarrata – San Marcello Pistoiese 132 kV trifase aerea Terna spa 

4593 Montecatini – Pistoia All. 132 kV trifase aerea Terna spa 

 
Per la maggior parte del suo tracciato, l’elettrodotto analizzato è distante dai centri abitati ad 

esclusione del nucleo intorno alla stazione ferroviaria di Bolgheri. 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il Decreto del 29.05.08 

concernente l'approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. 
Nello Rapporto Ambientale sono riportati gli esempi delle dimensioni della Dpa (Distanza di prima 

approssimazione) per le configurazioni delle teste di sostegno più diffuse. 
In particolare il DM 29/05/2008 prevede due livelli di approfondimento: il primo è un procedimento 

semplificato basato sulla distanza di prima approssimazione (Dpa2) calcolata dal gestore e utile per la 
gestione territoriale e per la pianificazione urbanistica; il secondo invece è il calcolo preciso della fascia di 
rispetto3, effettuato dal gestore e necessario per gestire i singoli casi specifici in cui viene rilasciata 
l’autorizzazione a costruire vicino all’elettrodotto. 

Nel caso delle cabine di trasformazione da MT a BT, le Dpa per le varie tipologie sono riportate come 
esempi nel DM 29 maggio 2008 e sono tipicamente entro i 3 metri da ciascuna parete esterna della 
struttura.  

 
 
 

4.3. Gli impianti RTV e SRB 
 
Gli impianti radiotelevisivi, per le loro caratteristiche emissive e soprattutto per le potenze 

impiegate, costituiscono le fonti di inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza più critiche, se 
installati nei pressi di abitazioni o comunque di ambienti frequentati dalla popolazione. 

Gli impianti per la telefonia cellulare sono composti da antenne e sono distribuiti sul territorio in 
base alla densità della popolazione e quindi concentrati prevalentemente nelle aree urbane densamente 
abitate. Ogni impianto copre un'area molto ridotta (detta “cella”), infatti il numero di telefonate che 
l'impianto riesce a supportare contemporaneamente è limitato.  

Le antenne dirigono la potenza impiegata soprattutto verso gli utenti lontani e in orizzontale; nelle 
aree sotto le antenne non si trovano dunque mai livelli elevati di campo elettromagnetico. 

 
 
 
 
 

                                                           
2
 per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui 

proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine è la 
distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra. 
3
 spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da una 

induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità (3 μT). 
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GESTORE CODICE LOCALITA' INDIRIZZO 

H3G S.P.A 6135 PONTE DI SERRAVALLE VIA PALAZZI 

TELECOM ITALIA SPA PT 16 PONTE DI SERRAVALLE VIA PALAZZI 

VODAFONE OMNITEL NV 2121 PONTE DI SERRAVALLE VIA PALAZZI 

WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PT 034 CASALGUIDI STRADA VICINALE DEI FORTI 

TELECOM ITALIA SPA PT 37 CASALGUIDI STRADA VICINALE DEI FORTI 

VODAFONE OMNITEL NV 955 CANTAGRILLO LOC. RINASCITA 

H3G S.P.A 6134 CASALGUIDI LOC. PONTE ALLA STELLA 

H3G S.P.A 6133 MASOTTI VIA BACCHETTONI 

WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PT 019 MASOTTI N/A STAZIONE MASOTTI 

VODAFONE OMNITEL NV 922 MASOTTI VIA BACCHETTONI 

TELECOM ITALIA SPA PT 28 SPAZZAVENTO VIA BACCHETTONI 

 
 
La seguente tabella riporta, invece, l’elenco delle stazioni radio - televisive.  
 

GESTORE CODICE LOCALITA' TIPOLOGIA IMPIANTO 

TV LIBERA SPA - CASTELLINA PONTE RADIO 

SOC. M.B.M. RADIO QUATTRO TELE 
QUATTRO SRL 

0008 LA VALENTA RADIO FM 

RAI WAY SPA 10779 GALLERIA SERRAVALLE MFSA 

RAI WAY SPA 10780 A.S. SERRAVALLE MFSA + PONTE RADIO 

VIRGIN RADIO ITALY S.P.A. - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

ASSOCIAZIONE RADIO MARIA - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

GRUPPO CINQUE S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

ITALIA PIU SRL - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

LADY RADIO S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

MONRADIO SRL - CROCE DI BELVEDERE BASSA RADIO FM 

PUBLIAUDIO S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE BASSA RADIO FM 

RADIO DIMENSIONE SUONO S.P.A. - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

RADIO ITALIA SPA - CROCE DI BELVEDERE BASSA RADIO FM 

RADIO STUDIO 105 S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

RADIO SUBASIO S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE BASSA RADIO FM 

RADIO VALDERA S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE BASSA RADIO FM 

RADIO ZETA S.R.L. 44 CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

ASSOCIAZIONE RADIO MATER - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM – PONTE RADIO 

LATTEMIELE S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE PONTE RADIO 

ARPAT – Impianti di telefonia cellulare presenti nel territorio comunale di Serravalle Pistoiese - 2010 
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GESTORE CODICE LOCALITA' TIPOLOGIA IMPIANTO 

MONRADIO SRL - CROCE DI BELVEDERE ALTA RADIO FM 

RADIO BLU S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE ALTA RADIO FM 

RADIO KISS KISS S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE ALTA RADIO FM 

SPOT & GO SRL - CROCE DI BELVEDERE ALTA RADIO FM 

RMC ITALIA S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

 
 

4.4. Gli impatti acustici 
 
L’analisi dello stato acustico del territorio è effettuata riproponendo i dati contenuti nel Piano 

Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Serravalle Pistoiese, approvato Delibera di Consiglio 
Comunale nr. 6 del 28/02/2005. 

La Classificazione acustica consiste nell’attribuzione ad ogni area del territorio comunale, di una delle 
classi acustiche descritte nel D.P.C.M. 01/03/1991 e riprese successivamente dalla Tabella A dell’Allegato al 
D.P.C.M. 14/11/1997. 

Il piano ha individuato i recettori sensibili presenti sul territorio comunale, le aree paesaggistiche-
ambientali e le zone industriali: 

 
 RECETTORI SENSIBILI: 

- Strutture assistenziali 

 Casa Famiglia Vialla Santina a Casalguidi; 

 Coop. sociale Bethel a Casalguidi; 

 R.S.A. a Cantagrillo 

- Strutture scolastiche 

 Nuovo Asilo Nido a Masotti; 

 Scuola Materna a Serravalle; 

 Scuola Materna Montaletto a Cantagrillo; 

 Scuola Materna Don Claudio Pisaneschi a Casalguidi; 

 Scuola Elementare a Masotti; 

 Scuola Elementare a Casalguidi; 

 Scuola Elementare a Cantagrillo (non più attiva); 

 Scuola Media a Casalguidi; 

 Nuovo Polo Scolastico a Cantagrillo; 
 

 AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

 Aree prevalentemente boscate del Montalbano; 

 Aree prevalentemente boscate della Collina della Castellina-Nievole 
 

Il Piano di Classificazione Acustica ha classificato queste aree in Classe I, con valori limite assoluti di 
immissione di 50 dB(A) per il periodo diurno e 40 dB(A) per il periodo notturno. 

Il territorio del Comune di Serravalle Pistoiese è caratterizzato da molteplici zone artigianali e 
produttive prevalentemente concentrate in aree limitrofe ai centri abitati e con essi strettamente 
connesse. Data, quindi, la presenza di edifici di civile abitazione nei pressi di tali aree, il piano ha ritenuto 
necessario non individuare zone con caratteristiche proprie delle aree esclusivamente industriali, che 
normalmente vengono classificate con la Classe VI. 

Le seguenti aree produttive sono state, pertanto, inserite in Classe V con limiti di 70 dB(A) e 60 dB(A) 
relativamente al periodo diurno e notturno: 
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 zona artigianale-industriale di Masotti, in cui sono state inserite in classe V le zone dove 
insistono effettivamente attività produttive-industriali, preferendo una protezione maggiore 
con l’inserimento in classe IV delle molte attività di carattere terziario presenti lungo la 
S.R.T. n.435;  

 zona artigianale-industriale in fase di sviluppo in località Bartolino;  

 zona artigianale-industriale nei pressi di Chiesina e la Fornace;  

 zona artigianale-industriale di Ponte di Serravalle, tra la S.R.T. n.435 e la Nievole;  

 zona artigianale-industriale di Pontacci-Ponte Stella-Redolone;  

 zona artigianale-industriale di Viale Europa;  

 zona artigianale-industriale presso La Costa - Via Castelnuovo. 
 
Il Piano ha analizzato le aree poste in prossimità delle infrastrutture ferroviarie, stradali ed 

autostradali. 
Il territorio comunale di Serravalle Pistoiese è attraversato dalla linea ferroviaria Firenze-Prato-

Pistoia-Lucca. Il D.P.R. 459/98 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della legge 447/95 in 
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” e ss.mm.ii. prevede l’inserimento di 
“fasce di pertinenza”, cioè fasce territoriali fiancheggianti le infrastrutture, di ampiezza di 250 m per lato 
calcolati a partire dalla linea di mezzeria dei binari esterni. Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei 
valori limite assoluti di immissione, riferiti alla sola rumorosità generata dall’utilizzo dell’infrastruttura 
stessa.  

In presenza di infrastrutture esistenti le fasce esterne di 250 m vengono divise in due parti: la prima  
più vicina all’infrastruttura, di larghezza pari a 100 m è  denominata fascia A, la seconda, più distante 
dall’infrastruttura, di larghezza pari a 150 m, è denominata fascia B.  

Al di fuori delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dall’infrastruttura concorre al livello di rumore 
complessivo immesso. 

Le infrastrutture stradali vengono assimilate a sorgenti fisse ed i valori limite di immissione, relativi 
alle singole infrastrutture sono definiti dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, “Disposizioni per il contenimento e 
la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 
26 ottobre 1995 n. 447”. Tale decreto individua le tipologie di strade, le fasce di pertinenza acustica ed i 
valori massimi per singoli recettori. La seguente tabella indica i vari valori.  

l territorio comunale di Serravalle Pistoiese è attraversato da una viabilità principale costituita da: 

- Autostrada A11 Firenze-Mare;  

- S.R.T. Lucchese n. 435;  

- S.P. n. 9, Montalbano-San Baronto;  

- S.P. n. 46, Variante Montalbano;  

- S.P. n. 27, Vergine dei Pini;  

- S.P. n. 28 di Baco;  

- S.P. n. 40 della Nievole. 
Il Piano di Classificazione Acustica, in base all’analisi dei flussi di traffico, ha individuato delle fasce di 

pertinenza che vengono di seguito illustrate: 
 fascia di pertinenza di 250 m per lato dovuta all’infrastruttura stradale dell’Autostrada A11 (fascia 

A 100m + fascia B 150m);  
 fascia di pertinenza di 250 m per lato dovuta alla linea ferroviaria Firenze-Prato-Pistoia-Lucca 

(fascia A 100m + fascia B 150m);  
 fascia di pertinenza di 250 m per lato dovuta all’infrastruttura stradale della S.R.T. Lucchese n.435 

(fascia A 100m + fascia B 150m);  
 fascia di pertinenza di 250 m per lato dovuta all’infrastruttura stradale della S.P. n.9 Montalbano 

che prosegue poi nella Variante Montalbano fino al confine con il Comune di Quarrata (fascia A 
100m + fascia B 150m);  

 fascia di pertinenza di 150 m per lato dovuta all’infrastruttura stradale della S.P. n.9 Montalbano, 
dal confine con il Comune di Quarrata al confine con il Comune di Lamporecchio (fascia A 100m + 
fascia B 50m);  
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 una fascia di pertinenza di 250 m per lato dovuta alla nuova realizzazione della variante alla S.P. 
n.9 dal confine con il Comune di Pistoia all’immissione nella Variante Montalbano (fascia unica 
250m). 

 
Il restante territorio di Serravalle, non ricadente in classe I e V, è stato suddiviso nelle classi 

intermedie (II, III e IV) utilizzando l’individuazione proposta dal Piano Strutturale relativa all’individuazione 
dei centri storici, dei borghi rurali storici della collina, dei nuclei ed aggregati rurali sparsi, dell’ambito di 
Paesaggio de “La Collina Erborata”, dell’Ambito di Paesaggio de “Le Aree Pedecollinari”, del Sistema 
Territoriale della Pianura, del Sistema Territoriale della Collina, dell’Ambito di Paesaggio delle aree ad 
agricoltura specializzata vivaistico-ornamentale, dell’Ambito di Paesaggio delle aree agricole promiscue e , 
dei sistemi insediativi di Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle e di Casalguidi-Cantagrillo. 

 
4.5. Le acque superficiali 

 
Sul territorio comunale di Serravalle Pistoiese non sono presenti stazioni di monitoraggio per acque 

superficiali, quella più vicina è il MAS – 616 “Bacino Due Forre” nel comune di Quarrata e il MAS – 992 
“Torrente Vincio di Montagnana” nel Comune di Pistoia. 

Ai fini del nostro studio pertanto, l’analisi è stata effettuata analizzando i dati del corpo idrico 
“Sottobacino Arno Ombrone PT”. 

La relazione ARPAT “MONITORAGGIO DELLE ACQUE, Rete di Monitoraggio Ambientale Acque 
Superficiali interne, fiumi, laghi e acque di transizione, RISULTATI 2013”, Firenze, giugno 2014” riporta gli 
ultimi dati rilevati da ARPAT nel 2013. 

Per ogni punto di monitoraggio vengono riportati lo stato ecologico e lo stato chimico. Tali indici 
sono elaborati ai sensi del DM 260/2010.  

Lo stato ecologico è stato elaborato dai risultati ottenuti per degli elementi di qualità biologica, il 
LimECO4 e gli inquinanti chimici di tab. 1B. In particolare la classificazione dello stato ecologico dei corpi 
idrici è effettuata sulla base dei seguenti elementi:  

 elementi di qualità biologica: macroinvertebrati, diatomee;  
 elementi fisiochimici: ossigeno, nutrienti a base di azoto e fosforo, che compongono il livello di 

inquinamento da macrodescrittori (LIMeco);  
 elementi chimici: inquinanti specifici di cui alla Tab. 1/B del DM 260/2010. Sono circa cinquanta 

sostanze tra cui arsenico, cromo, pesticidi, cloro-aniline, clorobenzeni, clorofenoli, xileni, per le 
quali sono stabiliti standard di qualità.  

Lo stato ecologico si ottiene, come valore peggiore, tra gli elementi biologici, il LimEco e il valore 
medio delle sostanze chimiche di tab1B. Lo stato chimico è stato elaborato dai risultati ottenuti per le 
sostanze prioritarie e pericolose della tab. 1A. 

Lo stato chimico dei corpi idrici è effettuato valutando i superamenti dei valori standard di qualità di 
cui alla Tab. 1/A del DM 260/2010. Si tratta di circa quaranta sostanze cosiddette “prioritarie” e 
“pericolose”, tra cui cadmio, mercurio, piombo, nichel, pesticidi, IPA, composti clororganici, benzene, 
nonilfenolo, ottilfenolo, difenileterebromato, tributilstagno. Lo stato chimico non viene calcolato sul set 
completo dei punti di monitoraggio, infatti le sostanze pericolose vengono ricercate nei punti in cui l’analisi 
del rischio ha evidenziato particolari pressioni. Per questa ragione il rilevamento su un numero di stazioni di 
campionamento inferiore rispetto allo stato ecologico. 

I corpi idrici in linea con gli obiettivi della Direttiva passano dal 27 al 29,5%, parimenti lo stato 
chimico, per il quale i corpi idrici in linea con gli obiettivi passano dal 57% al 58%. 

Nessun corpo idrico ha raggiunto lo stato ecologico di classe elevata. Meno del 30% dei corpi idrici 
monitorati quest’anno raggiunge lo stato di qualità buono, circa un quarto (23%) che si trova in stato scarso 
o cattivo. 
 

 

                                                           
4
 L'acronimo LIMeco significa: Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico. È un singolo descrittore nel quale 

vengono integrati i parametri chimici quali l’ossigeno disciolto (100 - % di saturazione), l’azoto ammoniacale N-NH4, l’azoto nitrico 
N-NO3 ed il fosforo totale 
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4.6. Le acque sotterranee 
 
Il territorio comunale di Serravalle Pistoiese è inserito nei corpi idrici “99MM931 - Arenarie di 

avanfossa della toscana nord-orientale - zona dorsale appenninica”, “11AR026 – Valdarno inferiore e piana 
costiera pisana – zona Valdinievole, Fucecchio” e “11AR013 - Piana Firenze, Prato, Pistoia - zona Pistoia”. 

Il rapporto mette in evidenza, in un arco temporale che va dal 2002 al 2013, a fronte di un generale 
incremento degli afflussi, mostra un peggioramento dello stato di qualità delle acque sotterranee. Prevale 
ancora una volta sull’incremento della risorsa un più intenso dilavamento dalla superficie di inquinanti 
antropici. Rispetto al 2012, che aveva registrato un temporaneo miglioramento, il 2013 prosegue il trend 
negativo.5 

L’attività di monitoraggio dello stato di qualità e quantità delle acque sviluppate da ARPAT avviene 
attraverso l’analisi, nel territorio comunale di Serravalle Pistoiese, dei seguenti punti: 

 
 

IDENTIFICAZIONE POZZO USO CORPO IDRICO 

MAT-P281 Pozzo 1 Redolone 
Consumo 

umano 
11AR013 

Piana Firenze, Prato, Pistoia – zona 
Pistoia 

MAT-P282 Pozzo 11 Panzana 
Consumo 

umano 
11AR026 

Valdarno Inferiore e Piana Costiera 
Pisana - Zona Val di Nievole, 
Fucecchio 

MAT-P656 Pozzo Marrazzano - 99MM931 
Arenarie di Avanfossa della 
Toscana Nord-Orientale - Zona 
Dorsale Appenninica 

 
La tabella seguente riporta la classificazione di stato chimico per ogni stazione di monitoraggio. Per il 

territorio comunale di Serravalle Pistoiese. I tre corpi idrici presentato i seguenti stati: 
 

 11AR013 - Piana Firenze, Prato, Pistoia – zona Pistoia: 5 – buono scadente localmente per 
“triclorometano cloruro di vinile somma organolaogenati”; 

 11AR026 - Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana - Zona Val di Nievole, Fucecchio:  5 – buono 
scadente localmente per “dibromoclorometano bromodiclorometano tetracloroetilene + tricloroetilene 
1,2 dicloroetilene tricloroetilene tetracloroetilene somma organolaogenati”; 

 99MM931 -  Arenarie di Avanfossa della Toscana Nord-Orientale - Zona Dorsale Appenninica: 4 – Buono 
*** a rischio per “triclorometano” 

 
Lo stato dei pozzi di prelievo presenti nelle territorio comunale è riportato nella seguente tabella: 
 

POZZO USO PERIODO ANNO STATO PARAMETRI 

MAT-P281 POZZO 1 REDOLONE 
CONSUMO 

UMANO 
2002 - 2013 2013 

5 – Buono scadente 
localmente 

cloruro di vinile 
somma 

organolaogenati 

MAT-P282 POZZO 11 PANZANA 
CONSUMO 

UMANO 
2002 - 2013 2013 

3 - Buono** scadente da 
fondo naturale 

manganese 

MAT-P656 POZZO MARRAZZANO ALTRO 2010 - 2013 2013 1 - Buono - 

 
 
 

                                                           
5
 L'elenco delle sostanze valutate per l'analisi di rischio e monitorate ai fini della definizione dello Stato Chimico dei 

Corpi Idrici Sotterranei è quello di cui all'Allegato I capo B Tabelle 2 e 3 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare n. 260/2010, con relativi Standard di Qualità Ambientale (SQA) e Valori Soglia (VS). 

ARPAT – SIRA – Banca dati MAT indicatori e trend delle stazioni per il monitoraggio acque sotterranee del comune di 
Serravalle Pistoiese 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-nazionale/2010/decreto-n.-260-del-8-11-2010
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-nazionale/2010/decreto-n.-260-del-8-11-2010
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4.7. Le acque potabili 
 
La rete delle acque potabili è interamente gestita da PUBLIACQUA spa. L’acquedotto del Comune di 

Serravalle Pistoiese è composto da una rete idrica molto articolata e suddivisa in una grandi gruppi: il 
primo, posto nella zona nord-ovest che serve i centri di Serravalle, Ponte di Serravalle e Masotti, oltre ai 
nuclei collinari ed il secondo, quella a sud-est, che serve i centri di Cantagrillo e Casalguidi. 

La rete idrica è alimentata da numerosi pozzi e sorgenti distribuiti sul Montealbano e sulla montagna 
pistoiese. 

Complessivamente l’acquedotto di avvale di tredici pozzi e di sedici sorgenti. 
Nella seguente tabella viene indicata la risorsa disponibile per aree di approvvigionamento e per 

tipologia: 
 
 
 

 

 PUBLIACQUA spa – Acquedotto 2014 

 
Nel corso del triennio emerge come la tipologia di approvvigionamento si variata notevolmente: si 

assiste ad una forte riduzione dell’emungimento da falda ed un incremento di quella da sorgente. 
Tale variazione è da associare all’aumento delle precipitazioni, specialmente nei periodi estivi, 

avvenute nell’ultimo triennio che ha permesso una maggiore disponibilità della risorsa idrica proveniente 
da sorgenti e la conseguente diminuzione di emungimento dalla falda (pozzi). 

Nella tabella di seguito riportata vengono indicati i quantitativi della risorsa idrica disponibile 
(reperita ed emunta) e quella distribuita (immessa in rete), riferiti al periodo 2011-2013. 

 

SERVIZIO ACQUEDOTTO 

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

 
Risorsa disponibile 
 (reperita/emunta) 

Quantità distribuite 
(immessa in rete) 

Deficit Perdite di rete 

 
mc mc mc % 

2011 523.548 873.464 - 349.916 32 

2012 520.000 866.359 - 346.359 33 

2013 522.418 871.579 - 349.161 32 
 

PUBLIACQUA spa – Acquedotto 2014 

 

ANNO 
Aree di 

approvvigionamento 

Da falda  
(pozzi) 

Acque superficiali 
(corsi d'acqua) 

Invasi Sorgenti 

mc % mc % mc % mc % 

2011 

Aree interne al comune 363.471 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 128.315 80,2% 

Aree esterne al comune 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 31.762 19,8% 

Totale 363.471 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 160.077 100,0% 

 

2012 
Aree interne al comune 271.746 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 222.475 89,6% 

Aree esterne al comune 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 25.779 10,4% 

Totale 271.746 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 248.254 100,0% 

 

2013 

Aree interne al comune 263.372 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 233.364 90,1% 

Aree esterne al comune 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 25.682 9,9% 

Totale 263.372 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 259.046 100,0% 
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Dall’analisi della precedente tabella emerge che la risorsa idrica reperita all’interno del territorio 
comunale di Serravalle Pistoiese non è sufficiente all’attuale fabbisogno idrico. La presenza di un unico 
gestore, la società Publiacqua spa, dell’ATO 3 – Medio Valdarno ha permesso di interconnettere la rete 
acquedottistica dei singoli comuni. Nel caso di Serravalle Pistoiese, il deficit viene quindi colmato attraverso 
l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da Pistoia. La rete dell’acquedotto di Serravalle si connette con 
quella di Pistoia lungo via di Montalbano e via Pontassio. 

La società Publiacqua spa, gestore del servizio idrico integrato, ha inoltre individuato alcune criticità 
nel territorio comunale che vengono di seguito riportate:  

 
1. Serravalle Alto 

E’ presente un problema di carenza di risorsa che in parte è stato risolto con il collegamento del pozzo 
alla rete. 
 

2. Castellina 
E’ presente un problema di carenza di risorsa stagionale che si accentua nei periodi particolarmente 
siccitosi.  
 

3. Casalguidi 
In via di Baco, via valli e Catavoli è presente un problema di vetustà della rete in parte risolti con alcuni 
interventi di miglioramento. 
 
 
 

4.8. Le acque reflue 
 
Tutte le aree urbane del Comune di Serravalle Pistoiese sono servite da una rete fognaria lunga circa 

52 km e gli immobili situati in tali aree sono collegati da essa, per un totale di 3.544 utenze servite. 
La depurazione delle acque reflue avviene attraverso l’utilizzo di due depuratori gestiti dalla società 

Publiacqua spa. 
 

 Casalguidi: depura le acque di Cantagrillo, Casalguidi e zone limitrofe; 

 Masotti: depura le acque di Masotti e zone limitrofe. 
 

L’abitato di Ponte di Serravalle ed una parte di Serravalle utilizzano il depuratore intercomunale 
dell’ATO 2 “Basso Valdarno” ubicato nel Comune di Pieve a Nievole. 
 

SERVIZIO FOGNATURA e DEPURAZIONE 

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

DEPURATORE  

Località 
Potenzialità 

massima 
(mc/anno) 

Portata attuale 
(mc/anno) 

Portata max 
abitanti 

equivalenti 

Abitanti 
equivalenti 

trattati 

Grado di 
utilizzo 

% 

CASALGUIDI 146.000 322.466 2.000 3.468 173 

MASOTTI 73.000 141.027 1.000 999 100 
 

Dati PUBLIACQUA spa – Depurazione 2014 

 
La tabella precedente riporta i dati relativi alla depurazione delle acque reflue della zona sud-

orientale del comune (Casalguidi e Cantagrillo) e di quella nord-orientale (Masotti). 
I dati mostrano chiaramente che i due depuratori non riescono a rispondere in maniera adeguata alle 

attuali esigenze di trattamento dei reflui sia di Masotti che di Cantagrillo e Casalguidi. 
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Il numero degli Abitanti Equivalenti, ai fini del dimensionamento del carico depurativo, vengono 
computati in base a quanto indicato nell’Allegato 3 al Regolamento del Servizio Idrico integrato dell’ATO 3 
“Medio Valdarno”:  

 

 un abitante equivalente ogni 35 mq di superficie utile lorda (o frazione), come definita da 
Regolamenti Edilizi, negli edifici di civile abitazione;  

 un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, strutture turistico-ricettive, case di 
riposo, strutture ospedaliere e simili;  

 un abitante equivalente ogni tre posti mensa in ristoranti e trattorie;  

 un abitante equivalente ogni tre addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi, commerciali, industrie o 
laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;  

 un abitante equivalente ogni tre posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;  

 quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri ed in genere per tutti gli edifici adibiti 
ad uso diverso da quelli in precedenza indicati. 
 
 
 

4.9. Il programma degli interventi 2014-2021 del gestore dei servizi idrici integrati 
 
La società Publiacqua spa, gestore del servizio idrico integrato dell’ATO 3, ha redatto una serie di 

progetti necessari alla risoluzione delle problematiche relative alle criticità presenti nel territorio di 
Serravalle Pistoiese. La seguente tabella, relativa al territorio comunale di Serravalle, è stata estratta dal 
“Programma degli Interventi 2014-2021” previsti da Publiacqua nell’ dell’ATO 3 “Medio Valdarno”. 

 

Nuova 
Linea POT 

Denominazione /  
descrizione progetto 

Settore 
2014 
€ x 

1.000 

2015 
€ x 

1.000 

2016 
€ x 

1.000 

2017 
€ x 

1.000 

2018 
€ x 

1.000 

2019 
€ x 

1.000 

2020 
€ x 

1.000 

2021 
€ x 

1.000 

2014-21 
€ x 

1.000 

C36022 Nuovo pozzo località Le Ville ACQ 20 0 0 0 0 0 0 0 20 

C36001 
Nuova adduttrice  
Pontelungo-Masotti 

ACQ 0 50 150 200 750 650 0 0 1.800 

C36011 
Adeguamento e potenziamento 
IDL Casalguidi I° lotto (*) 

FOG 150 250 2.500 1.600 0 0 0 0 4.500 

C36012 
Dismissione T.A. Masotti e 
collettamento reflui verso IDL 
Casalguidi (**) 

FOG 0 50 150 200 300 100 0 0 800 

C36024 
Collettore fognario 
Serravalle-ATO 2  

FOG 0 0 0 350 0 0 0 0 350 

 
(*) Il 1° lotto prevede il potenziamento dell'impianto di Casalguidi da 2.000 a 10.000 AE. E' previsto inoltre, per il 2018, la 

realizzazione di un 2° lotto di potenziamento (da 10.000 a 20.000 AE). 
(**) Il progetto prevede la realizzazione del collettore fognario Masotti - Bargi e Bargi – Casalguidi.  

 
Gli interventi principali per l’acquedotto consisteranno, quindi, nella realizzazione di una nuova 

condotta che collegherà la rete di Masotti con quella presente nel Comune di Pistoia e proveniente da 
Pontelungo. Questa nuova adduttrice permetterà di integrare la carenza idrica di questa porzione di 
territorio nei periodi particolarmente siccitosi. 

Il programma degli interventi, per quanto riguarda la depurazione delle acque, prevede 
l’adeguamento ed il potenziamento dell’IDL di Casalguidi suddividendo i lavori in due lotti: il primo lotto 
prevede il potenziamento dagli attuali 2.000 abitanti equivalenti a 10.000 abitanti equivalenti per poi 
arrivare a 20.000 abitanti equivalenti (II° lotto) nel 2018. 

Questo permetterà, nel breve periodo, di risolvere le attuali criticità e nel lungo periodo di avere un 
impianto la cui potenzialità possano essere utilizzate anche per risolvere le eventuali problematiche di altri 
centri abitati prossimi all’impianto. 
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Viene previsto, inoltre la dismissione del T.A. Masotti ed il collettamento dei reflui verso l’IDL di 
Calsalguidi attraverso la realizzazione di un lungo collettore fognario che collegherà Masotti con Casalguidi 
passando per Bargi. 

Infine, viene previsto il potenziamento della rete che convoglia i reflui da Serravalle-Ponte di 
Serravalle verso il depuratore intercomunale dell’ATO 2 di Pieve a Nievole.   

 
 

4.10. I rifiuti 
 
Questo capitolo tratta il tema dei rifiuti suddividendolo in due tematiche ben distinte: 

 I rifiuti prodotti all’interno del territorio comunale; 

 La presenza della discarica di Fosso del Cassero. 
 
 

4.10.1. La gestione dei rifiuti del Comune di Serravalle Pistoiese 
 
La gestione dei rifiuti è affidata alla società Publiambiente spa e nel territorio comunale è attivo, dal 

24 gennaio 2011, il servizio di raccolta “porta a porta”. 
Tale servizio permette la raccolta direttamente fronte porta o al confine con la proprietà privata. Il 

ritiro delle diverse tipologie di rifiuto avviene secondo il seguente calendario: 
 
La raccolta del vetro avviene conferendo direttamente i contenitori nelle campane stradali dislocate 

sul territorio. 
La selezione e lo smaltimento dei rifiuti avviene nell’impianto di Casa Sartori nel Comune di 

Montespertoli (FI) dove è inoltre presente l’impianto di compostaggio. 
La seguente tabella indica, per gli anni 2011, 2012 e 2013, i quantitativi di RSU indifferenziati e 

differenziati. 
 

Anno 
numero 
utenti 

rifiuti differenziati 
t/anno 

rifiuti indifferenziati 
t/anno 

2011 5.301 3.158,13 824,15 

2012 5.257 3.201,50 459,67 

2013 5.398 3.212,49 446,04 

 
I seguenti grafici evidenziano la percentuale delle tipologie di rifiuti differenziati raccolti con il “Porta 

a porta” distinti per singolo anno: 
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Il servizio di “Porta a porta” permette di raggiungere livelli molto elevati di raccolta differenziata. Nel 

2013 il Comune di Serravalle Pistoiese ha raggiunto quota 96,69 %6. 
Dal confronto dei dati della raccolta differenziata, dal 2008 a 2013, estratti dal sito dell’Agenzia 

Regionale Recupero Risorse (ARRR) e indicati nella tabella seguente, emerge come la percentuale di 
raccolta differenziata sia cresciuta notevolmente fino a raggiungere, nel 2013, valori ben oltre i minimi di 
legge. 

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
6
 Dati ARRR – 2013 

 http://www.arrr.it/index.php/it/osservatorio-rifiuti/rifiuti-urbani-e-raccolte-differenziate/dati-comunali 
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http://www.arrr.it/index.php/it/osservatorio-rifiuti/rifiuti-urbani-e-raccolte-differenziate/dati-comunali
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4.10.2. La discarica di Fosso del Cassero 
 
La discarica è posta nella parte centro meridionale del territorio comunale di Serravalle Pistoiese, in 

prossimità dell’abitato di Casalguidi, localizzata nella valle del Fosso del Cassero e situata ai piedi dei 
contrafforti collinari della dorsale del Monte Albano, che delimita verso Sud-Ovest la vasta pianura 
alluvionale di Pistoia. 

L’area adibita allo smaltimento dei rifiuti ha una superficie complessiva di 160.000 MQ ed ha la forma 
in pianta di un anfiteatro, delimitato nella parte più bassa da un argine di fondo. La volumetria totale 
autorizzata risulta essere a circa 3 milioni di MC. 

La discarica è suddivisa in diversi lotti, ognuno dei quali ha un diverso periodo di coltivazione. 
Attualmente soltanto il lotto 1 risulta esaurito e la capacità complessiva residua è pari a circa 1.460.000 MC 
7. In base alle volumetrie occupate e a quelle totale autorizzata, si prevede di coltivare la discarica fino al 
2027. 

La discarica, prevista nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti (Delibera di Consiglio Regionale  2198/87 
del Servizio Smaltimento Rifiuti), risulta attualmente autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali non 
pericolosi e di alcune tipologie di rifiuti pericolosi. Il suo progetto complessivo, per una volumetria totale 
autorizzata pari a 1 milione e mezzo di metri cubi, fu approvato con Delibera di Consiglio Provinciale nr. 
142/90. La Provincia di Pistoia, con autorizzazione nr. 1356 del 28/07/1998, autorizzava l’impianto a 
ricevere 320 t/g, con l’esclusione del materiale di ricopertura giornaliera. 

Attualmente, a seguito dell’Ordinanza provinciale nr. 1122 del 02.10.2013, i quantitativi massimi 
smaltibili nella discarica sono i seguenti: 
 Fino ad un massimo di 420 t/g di rifiuti speciali non pericolosi delle tipologie indicate 

nell’autorizzazione; 
 Fino ad un quantitativo massimo di 210 t/g di rifiuti speciali pericolosi delle tipologie indicate 

nell’autorizzazione. 
 
ARPAT 8, nel corso del 2012,  a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini della zona, ha 

rivolto una particolare attenzione agli aspetti relativi alle emissioni di cattivi odori provenienti dalla 
discarica. A seguito di sopralluoghi, georeferendo le segnalazioni di coloro che lamentavano il problema 
emissivo ed analizzando i dati meteo della centralina presente all’interno della discarica è emerso che 
durante un regime di calma dei venti non è presente un’efficace dispersione degli odori. Infatti in presenza 
di venti con ridotta velocità e provenienti da Ovest – Sud Ovest gli odori vengono maggiormente percepiti 
in direzione Est – Nord Est rispetto alla discarica. 

Tale odore, presumibilmente, era riconducibile al biogas prodotto dalla discarica e non catturato dal 
sistema di estrazione oppure considerata la piazzola di scarico dei rifiuti e il sistema non omogeneo di 
copertura giornaliera, era anche verosimile che parte delle maleodoranze rilevate, fossero imputabili ad 
alcune tipologie di rifiuti posti a dimora in discarica. 

La società Publiambiente, che gestisce la discarica, sempre nel 2012 ha redatto il quinto 
monitoraggio biologico della qualità dell’aria con i licheni epifiti per proseguire l’attività di controllo 
sull’ambiente circostante la discarica, proseguendo l’attività di ricerca effettuata da ARPAT nel 1996 e nel 
2000 e dall’Università di Siena nel 2008 e nel 2010. 

Le tecniche di biomonitoraggio consentono di valutare l’impatto ambientale di alcuni fattori di stress 
su componenti ambientali sensibili degli ecosistemi (indicatori biologici) e di utilizzare la risposta di tali 
componenti come stima delle condizioni dell’ambiente, contribuendo a integrare informazioni puntuali di 
natura chimico-fisica ottenute per via strumentale. Utilizzando, quindi, metodi biologici, che prevedono 
l'utilizzo di organismi viventi, i licheni, sia come bioindicatori che bioaccumulatori, viene individuata una 
scala di giudizio sulle alterazioni dell’ambiente. I licheni, infatti, hanno la capacità di assorbire e accumulare 
i contaminanti presenti nell'atmosfera; sfruttando questa loro proprietà è possibile studiare il bioaccumulo 
di varie sostanze (metalli pesanti, idrocarburi clorurati, radionuclidi ecc.) all'interno dei talli lichenici per 
studiarne la concentrazione, il grado di diffusione e le sorgenti di inquinamento. 

                                                           
7
 Pistoia Ambiente, Dichiarazione Ambientale anno 2013, Marzo 2014 

8
 Arpat, comunicato stampa del 15/02/2012 
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Di seguito sono riportate le mappe relative agli studi del 2008, 2010 e del 2012. I colori sono relativi 
alla scala di interpretazione dell’Indice di Biodiversità Lichenica. 

Nel territorio circostante la discarica non si sono verificati cambiamenti significativi ed in generale, 
nell’area di studio permane una condizione di buona qualità ambientale, confermata sia dai dati dello  
studio di biodiversità che da quello di bioaccumulo. E’ bene comunque precisare che questo metodo di 
studio non si sostituisce a quelli chimici analitici ma permette, con quest’ultimi, a fornire una risposta 
integrata e più completa alle necessità di salvaguardia dell’ambiente e della salute. 

 
 

4.11. L’energia 
 
I dati relativi ai consumi di energia elettrica sono stati desunti dai “Terna, Dati statistici sull’Energia 

Elettrica in Italia, 2013”. Terna cura la raccolta dei dati statistici del settore elettrico nazionale, essendo il 
suo Ufficio di Statistica membro del SISTAN - Sistema Statistico Nazionale - la rete di soggetti pubblici e 
privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l’informazione statistica ufficiale. 

La produzione netta di energia elettrica in Toscana, nel 2013, è stata di 15.078,9 GWh a fronte di 
un’energia elettrica richiesta pari a 21.225,3 GWh generando così un deficit di 6.146,4 GWh (-29%) 

A livello provinciale i consumi, suddivisi sempre per tipologia,  sono i seguenti: 
 
 

 

TIPOLOGIA 
TOTALE 

AGRICOLTURA INDUSTRIA TERZIARIO DOMESTICO 

GWh 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

PISTOIA 24,5 23,5 367,2 360,8 446,5 442,1 340,5 328,8 1.178,7 1.155,2 

TOSCANA 298,0 302,1 8.346,6 8.258,0 6.480,0 6.479,4 4.355,3 4.195,1 19.479,9 19.234,6 

 
 
Analizzando i dati di Terna emerge che il deficit energetico della regione, nell’ultimo decennio è 

andato sempre crescendo fino ad arrivare al -6.146,4 GWh pari al -29 % della produzione rispetto alla 
richiesta. 

Risulta interessante ai fini della valutazione dell’energia elettrica valutare anche quanto, attraverso il 
ricorso a fonti energetiche rinnovabili, si produce nel territorio comunale di Serravalle Pistoiese. 
L’immagine seguente si riferisce alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico. 

Il territorio di Serravalle Pistoiese ospita 103 impianti fotovoltaici con una potenza complessiva di 
2.727 kW. La seguente tabella, aggiornata a  riporta il numero di impianti suddivisi per “Conto Energia”. 
 
 

Decreto Numero Anno Potenza kW 

Secondo Conto Energia 47 2007-2011 440 

Terzo Conto Energia 8 2011 119 

Quarto Conto Energia 34 2011-2012 1.702 

Quinto Conto Energia 14 2012-2014 466 

TOTALE 2.727 
 

Elaborazione dati da GSE – Gestore Servizi Energetici – Atlasole, Atlante degli impianti fotovoltaici – 2015 

 
 
 
  

Elaborazione dati Terna - Consumi energia elettrica in Italia, 2012-2013 
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5. QUALI SONO LE EMERGENZE E LE CRITICITÀ AMBIENTALI ? 
 
L’analisi del territorio di Serravalle Pistoiese ha permesso di individuare le criticità presenti. 

 
1) La risorsa acqua 

La quantità di acqua prelevata nel territorio di Serravalle Pistoiese non è sufficiente a soddisfare il 
fabbisogno idrico delle utenze. 
 

2) La depurazione delle acque 
Gli impianti di trattamento dei reflui non sono sufficienti a coprire le esigenze di depurazione dei 
centri abitati di Masotti, Casalguidi e Cantagrillo.  
 

3) Il rischio idraulico della zona di Masotti, Ponte di Serravalle, Cantagrillo – Casalguidi  
A Masotti le aree poste lungo la SR 435 – Lucchese, ai confini con il Comune di Pistoia hanno una 
pericolosità idraulica molto elevata (4), mentre le zone adiacenti alla SR 435, alla ferrovia e 
all’autostrada hanno una pericolosità idraulica elevata (3).  
A Ponte di Serravalle, le aree poste lungo il Torrente Nievole, a monte e a valle dell’abitato hanno 
una pericolosità idraulica molto elevata (4). La parte centrale dell’abitato è in pericolosità 
idraulica media (2). 
A Cantagrillo-Casalguidi, le aree poste lungo la SP Montalbano al confine con il Comune di Pistoia, 
lungo via del Redolone, le aree lungo la SP 9 al confine con il Comune di Quarrata hanno una 
pericolosità idraulica molto elevata (4). La parte centrale del centro abitato è in pericolosità 
idraulica media (2). La parte di Cantagrillo, lungo la via provinciale di Montalbano ha una 
pericolosità idraulica elevata (3). 
 

4) La discarica di Fosso del Cassero  
L’area di circa 16 ettari di superficie adibita a discarica di rifiuti speciali a cui si aggiunge la fascia 
circostante composta da aree boscate, oliveti, vigneti e vivai oltre alla presenza del fosso del 
Cassero.  
 
 
 

6. COSA SIGNIFICA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ? 
 
Lo sviluppo sostenibile non deve intendersi come meta da raggiungere, ma piuttosto come 

un’insieme di condizioni che devono essere rispettate nel governo delle trasformazioni. Di questo insieme 
di condizioni fa parte significativa l’assunzione di obiettivi espliciti di qualità e di quantità di beni ambientali, 
calibrati in base al loro mantenimento a lungo termine.  

Tali obiettivi di mantenimento dei beni ambientali devono essere integrati in tutte le decisioni di 
trasformazione e di sviluppo che traggono origine dal piano.  

Il concetto di sostenibilità implica tre dimensioni fondamentali: 
 

 la sostenibilità ambientale; 

 la sostenibilità economica; 

 la sostenibilità sociale. 
 
La sostenibilità ambientale è quindi solo una delle componenti chiave della sostenibilità. Tale 

evidenziazione risulta fondamentale in quanto l’aspetto ambientale è quello che in genere ha meno 
condizionato le decisioni ed i modelli di sviluppo. Le relazioni tra le tre componenti della sostenibilità e la 
possibilità di integrare i diversi sistemi di obiettivi che fanno a capo a ciascuna componente devono essere 
al centro delle riflessioni multidisciplinari e politiche, finalizzate a trovare il compromesso tra i diversi 
estremi.  
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La valutazione della sostenibilità dovrebbe riguardare quindi il grado di conseguimento degli obiettivi 
di tutte le componenti. È sicuramente da evidenziare che, a tutt’oggi, la considerazione della componente 
ambientale necessita di recuperare l’evidente ritardo rispetto alle altre componenti. 

 
 
 

7. COME LA VAS INDIRIZZA LA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
VERSO LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ? 

 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce lo strumento tecnico mediante il quale è 

possibile “mettere a fuoco” le modificazioni che un Piano potrebbe introdurre nel sistema ambientale. Gli 
impatti possono riguardare più settori, quali quello ambientale in senso stretto (suolo, sottosuolo, 
vegetazione, fauna, inquinamento acustico), ma anche elementi scenici ed estetici (paesaggistici), 
economici, sociali, urbanistici ed altri ancora. Il loro effetto, in generale, può essere peggiorativo per il 
sistema ambiente oppure anche migliorativo. 

La metodologia utilizzata nel Rapporto Ambientale per la valutazione degli effetti ha previsto 
innanzitutto l’analisi dei rischi di impatto e delle potenzialità e delle opportunità del progetto.  

L’analisi dei possibili rischi di impatto conseguenti l’attuazione dela Variante Regolamento 
Urbanistico ha preso, quindi, avvio dagli esiti dell’analisi condotta nel Documento Preliminare alla VAS e 
dalla lettura degli elaborati e dei documenti della variante al PS e al RU.  

La stima degli effetti delle singole trasformazioni sono state evidenziate e valutate all’interno 
dell’ALLEGATO A al Rapporto Ambientale – Schede di Valutazione al quale si rimanda.  

Dall’analisi effettuate sono emerse alcune considerazioni sugli effetti dell’attuazione del 
Regolamento Urbanistico: 

 

 Le risorse ambientali: Gli effetti delle azioni della variante al RU hanno un effetto negativo sul 
consumo idrico ed in generale sul sistema idrico integrato. Il gestore ha inserito all’interno delle 
proprie programmazioni economiche tutta una serie di interventi strutturali che andranno a regime 
nel 2021. Fino ad allora sarà necessario adottare tutta una serie di accorgimenti che permettano la 
totale riduzione degli effetti negativi a seguito dell’attuazione delle previsioni. 
 

 Il territorio agricolo: Gli obiettivi che il RU ha perseguito per il territorio agricolo sono quelli relativi 
alla sua valorizzazione, gestione e manutenzione del territorio aperto e delle frange periurbane. 
Favorire un’agricoltura multifunzionale, rivolta alle produzioni della filiera corta e le conseguenti 
forme di mercato, permette un presidio qualificato delle aree collinari e pedecollinari. La possibilità 
di attuare un riordino qualificato delle fasce periurbane contribuisce migliorare i legami tra centri 
urbani e aree rurali connesse.  Particolare attenzione deve essere posta alle dotazioni di tali aree al 
fine di non interferire con le risorse ambientali. 
 

 Gli aspetti economici: l’economia di Serravalle Pistoiese è essenzialmente legata alle attività 
manifatturiere. La variante organica al RU permette il potenziamento del settore produttivo ed un 
corretto dimensionamento secondo le reali esigenze degli operatori. Inoltre si evidenzia un buon 
numero di presenze turistiche che deve contribuire all’esigenza di migliorare ulteriormente la qualità 
ricettiva anche attraverso l’incentivazione di forme non convenzionali di utilizzo delle risorse 
paesaggistico ambientali. 
 

 Gli aspetti sociali e della salute: la presente variante, per quanto riguarda gli aspetti della salute, non 
ha apportato effetti significativi. 
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8. COME SI VERIFICA NEL TEMPO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
INDICATI DALLA VAS ? 

 
Il processo di Valutazione ambientale prosegue nella fase di attuazione e gestione con il 

monitoraggio, che ha il compito di:  
 

 fornire informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano consentendo di 
verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il 
piano si è posto;  
 

 permettere l'individuazione tempestiva di misure correttive qualora si rendessero necessarie.  
 
Il monitoraggio consente quindi di monitorare nel tempo l'andamento del Piano e la coerenza 

rispetto agli obiettivi assunti nella fase iniziale. Esso dovrà avere riscontro nell'attività di reporting, che ha la 
funzione di conservare la memoria del piano.  

I rapporti di monitoraggio rappresentano i documenti di pubblica consultazione che 
l'amministrazione deve emanare con una periodicità fissata in fase di definizione del sistema di 
monitoraggio al fine di permetterne la partecipazione pubblica. 

Le verifiche proposte costituiscono la base per il controllo degli effetti sullo stato delI'ambiente delle 
azioni previste dal Piano. Si evidenzia che in fase di stesura del Report di Monitoraggio gli indicatori 
potranno essere integrati e modificati in fase applicativa.  

L'attività di gestione del monitoraggio, infatti, potrà essere oggetto di aggiornamento e integrazione 
degli indicatori identificati non solo in funzione dei possibili effetti ambientali non previsti, ma anche in 
base alle normative, piani e programmi soprawenenti durante l'attuazione e realizzazione del Piano che 
potranno influire sulle azioni.  

Per una corretta impostazione del monitoraggio è opportuno individuare alcuni indicatori necessari a 
svolgere l’attività. 

Gli indicatori sono strumenti in grado di mostrare (misurare) l’andamento di un fenomeno che si 
ritiene rappresentativo per l’analisi e sono utilizzati per monitorare o valutare il grado di successo, oppure 
l’adeguatezza delle attività considerate. Pertanto l’indicatore si definisce come una misura sintetica, in 
genere espressa in forma quantitativa, coincidente con una variabile o composta da più variabili, in grado di 
riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito. E’ importante precisare che l’indicatore non è il 
fenomeno ma rappresenta e riassume il comportamento del fenomeno più complesso sottoposto a 
monitoraggio e valutazione. 

Nelle tabelle seguenti si riportano i principali indicatori proposti per il processo di valutazione 
continua del Regolamento Urbanistico. 

 
RISORSA INDICATORE UNITA’ DI MISURA 

POPOLAZIONE 
Popolazione residente Numero abitanti al 31 dicembre 

Nuclei familiari Numero nuclei familiari al 31 dicembre 

TURISMO 
Presenze turistiche 

Numero arrivi all’anno 

Numero presenze all’anno 

Abitanti “seconde case” Numero abitanti fluttuanti all’anno 

ATTIVITÀ SOCIO 
ECONOMICHE 

Agricoltura 
Numero di aziende attive su territorio 
comunale 

Attività produttive 

Attività turistiche 

ARIA 

Inquinamento atmosferico 
Concentrazioni medie annue 

Numero dei superamenti del valore 
limite in un anno 

Monitoraggio della qualità dell’aria 
Numero centraline sul territorio 
comunale 
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ACQUA 

Qualità delle acque sotterranee Indici di stato 

Qualità delle acque superficiali Indici di stato 

Qualità chimica delle acque idropotabili Classificazione periodica di ASA 

Copertura servizio idrico acquedottistico Numero utenze servite 

Prelievi idrici a fini acquedottistici Metri cubi all’anno 

Consumi idropotabili Metri cubi all’anno 

Capacità di depurazione Abitanti equivalenti trattati all’anno 

SUOLO 

Opere di messa in sicurezza geomorfologica 
ed idraulica 

Numero degli interventi 

Permeabilizzazione del suolo Metri quadri all’anno 

Recupero aree degradate (Ristrutturazioni 
edilizie, urbanistiche e recuperi ambientali) 

Numero interventi 

Metri quadri all’anno 

ENERGIA 

Consumi elettrici (agricoltura, industria, 
residenza, terziario) 

kW all’anno 

Energia rinnovabile 
Numero impianti 

Potenza degli impianti in kW 

INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO 

Elettrodotti 
Numero delle linee 

Potenza in kV 

Impianti radio TV e stazioni radio base (RSB) Numero impianti 

Edificio a rischi elettromagnetico Numero degli edifici 

INQUINAMENTO 
ACUSTICO 

Superamento dei limiti assoluti Numero superamenti rilevati 

RIFIUTI 

Produzione rifiuti urbani 
Kg abitante all’anno 

Tonnellate per anno 

Raccolta differenziata comparto turistico 
Rapporto tra RD e RSU totali 

Raccolta differenziata residenti 
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