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PREMESSA 
 
Gli obiettivi in materia ambientale della L.R. 5/95 sono riferiti principalmente a un modello 
di sviluppo fondato su l’uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non rinnovabili. 
La Legge all’art.2 individua le risorse naturali del territorio (acqua, aria, suolo, ecosistemi 
di flora e fauna) e le risorse essenziali del territorio (risorse naturali, città e sistemi degli 
insediamenti, documenti materiali della cultura, sistemi infrastrutturali e tecnologici), quali 
risorse da tutelare nelle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo degli Enti 
Locali. In tal senso tutti i livelli di piano previsti dalla legge toscana sono soggetti a 
procedure  preventive di analisi dei sistemi ambientali e di valutazione degli effetti 
ambientali. 
La legge prevede obiettivi generali per tutti gli strumenti di pianificazione ed obiettivi 
specifici per ogni strumento. In particolare per il Piano Strutturale all'art.24 si precisano i 
seguenti obiettivi in riferimento al principio dello sviluppo sostenibile: 

 
Obiettivi conoscitivi  

1) Quadro conoscitivo dettagliato, a livello comunale, delle risorse individuate dal PTC 
(risorse essenziali, vulnerabilità e riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali). 

2) Individuazione dei sistemi e dei sub/sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di 
servizio e funzionali da realizzare per conseguire i suddetti obiettivi. 

3) Elementi per la valutazione degli effetti ambientali ai sensi dell'art.32. 
4) Statuto dei luoghi. 
5) Quadro conoscitivo delle attività svolte nel territorio. 

 
Obiettivi di tutela 

1) individuazione di invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela. 
2) Divisione del territorio comunale in Unità Territoriali Organiche Elementari corrispondenti a 

sub- sistemi territoriali. 
 
Obiettivi di valutazione 

1) Criteri per la definizione e la valutazione dei piani e dei programmi di settore di 
competenza comunale aventi effetti su uso e tutela delle risorse del territorio. 
 
Obiettivi prestazionali degli insediamenti 

1) Definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, 
nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari in ciascuna unità territoriale organica 
elementare. 

2) Riorganizzazione dei tempi, degli orari, della mobilità. 
Un obiettivo strumentale, a sostegno delle finalità di tutela dei sistemi ambientali proprie 
della legge toscana, è quello della formazione di un Sistema Informativo Territoriale di 
livello comunale capace di costituirsi come riferimento conoscitivo e operativo 
fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro 
effetti. 
 
Metodologia utilizzata 
L'attività di costruzione della presente relazione sullo stato dell'ambiente nel Comune di 
Massa e Cozzile si è svolta attraverso le seguenti operazioni: 

- raccolta dei dati esistenti sul territorio e l'ambiente presso uffici comunali, provinciali, altri 
enti ed istituzioni; 

- elaborazione di stime per i dati mancanti; 
- trattamento dei dati suddetti per renderli sistematici e confrontabili al fine di costruire una 

conoscenza di base; 
- individuazione di indicatori e indici che descrivano la situazione ambientali, anche sulla 

base delle previsioni della D.G.R 14/12/98 n.1541; 
- sviluppo di scenari futuri in funzione di politiche territoriali ipotizzate; 
- confronto tra gli indicatori relativi alla situazione esistente e quelli relativi agli scenari futuri 

per ricavare indirizzi per le azioni di pianificazione. 
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- Le voci specifiche dei sistemi ambientali individuati, in accordo alla Del.G.R 14/12/98 
n.1541 sono state: acqua, aria, clima, energia, rifiuti, suolo e sottosuolo, aziende, 
radiazioni non ionizzanti. 
 

Disponibilità dei dati 
Sono state consultate tutte le fonti di dati accessibili in riferimento alle diverse risorse. In 
ordine alla qualità e alla completezza dei dati raccolti per ogni settore sono state 
riscontrate le seguenti problematiche: 

A) Assenza di dati 
Esistono sistemi per i quali sono quasi totalmente assenti o non disponibili ad oggi dati 
specifici, come ad es. il rumore, per cui mancano sia i dati per descrivere la qualità che 
quelli per descrivere le pressioni esercitate dalle attività (flussi di traffico, lavorazioni 
produttive, infrastrutture particolari tipo linea ferroviaria). Tali carenze segnalano la 
necessità di intraprendere iniziative di monitoraggio e controllo per garantire la 
conoscenza dei sistemi nel prossimo futuro. 

B) Insufficiente dotazione di dati 
In altri casi i dati reperiti si sono rivelati ad una attenta disamina non completi o 
insufficienti per poter descrivere compiutamente il sistema ed effettuare valutazioni 
circostanziate; vedasi ad es. i dati relativi a distribuzione e consumi di acqua, nonché il 
loro rapporto con i dati della depurazione. 

C) Dati disponibili non aggiornati. 
In altri casi ancora sono stati reperiti dati che pur descrivendo compiutamente un sistema 
risultavano non completamente aggiornati.  
A fronte di questa situazione in tutti i casi in cui è stato possibile sono state operate delle 
estrapolazioni da indagini sviluppate in condizioni di contesto assimilabile, come ad es. 
per la qualità dell'aria. 
 

Conclusioni  
Dalle ricerche ed analisi effettuate sul territorio risulta la necessità di far corrispondere 
alle domande forti che emergono dalla società e dall’economia, risposte costanti ed 
efficaci. Con la programmazione futura  risulta necessario riuscire ad intensificare e 
rafforzare le spinte economiche positive reali e magari attenuare o comprimere quelle 
che si ritengono inopportune. In sostanza bisogna riuscire a cogliere le opportunità ed a 
ridurre le negatività. L'esigenza fondamentale è quella di operare scelte ponderate che 
discendano da prospettive di sviluppo sostenibile. Massa e Cozzile è certamente un 
comune in crescita quasi tumultuosa, (vedi incremento demografico e dati relativi allo 
sviluppo economico). 
I motivi di tale situazione possono essere definiti in: la naturale espansione di una 
Montecatini Terme ormai asfittica e soffocata in quanto priva di aree di espansione; una 
forte presenza di infrastrutture; una posizione territoriale baricentrica nell'ambito del 
comprensorio della Valdinievole. Analizzando i dati conoscitivi non si possono che 
riscontrare degli impulsi forti, naturali, quasi incalzanti verso uno sviluppo della edilizia 
abitativa di insediamenti industriali e anche di terziario avanzato.  
La futura programmazione deve tenere conto delle caratteristiche del territorio e delle sua 
vulnerabilità per cui le scelte devono essere operate cercando di caratterizzare e 
qualificare il territorio stesso, facendo crescere nel contempo i servizi e le infrastrutture.  
 
Per quanto attiene alla richiesta di nuovi insediamenti abitativi si deve considerare anche 
che la comunità di Massa e Cozzile è ad oggi una comunità abbastanza chiusa, con 
rapporti interpersonali molto forti. Un incremento demografico notevole potrebbe 
comportare il rischio di realizzare una periferia piuttosto anonima di Montecatini Terme, 
quindi tali previsioni devono essere limitate nella misura in cui questo consenta di 
“stringere i nuovi residenti in comunità”. 
Per quanto attiene alla richiesta di nuovi insediamenti produttivi si deve tenere presente 
che tali insediamenti comportano impegni notevoli sia di suolo che di servizi ed 
infrastrutture. Si deve tenere presente che il livelli di traffico elevati e soprattutto quelli 
che riguardano il traffico pesante riducono notevolmente il livello della qualità ambientale 
e della vita. 
Se questi sono elementi di valutazione, bisogna favorire uno sviluppo in termini sostenibili 
fondato: sul miglior uso dell’esistente, minor impegno di suolo per nuove edificazioni in 



Comune di Massa e Cozzile – (PT) 

Piano Strutturale – Valutazione effetti ambientali – Maggio 2005 5

aree residue già dotate di servizi primari; nonché valutare altre possibili destinazioni 
d’uso, quali il terziario avanzato, direzionale, amministrativo, commerciale, artigianato 
produttivo non inquinante artigianato di servizio, turistico/ricettivo. Uno sviluppo 
economico fondato sui servizi alla persona e all'economia, di buon valore tecnologico e a 
basso impatto ambientale con bisogni minimi di adeguamento dei servizi e delle 
infrastrutture.  
Le aree collinari così come le aree agricole poste a sud del territorio comunale, sono 
certamente idonee per valorizzarne le capacità turistico ricettive soprattutto attraverso il 
recupero di complessi immobiliari esistenti, anche di valore testimoniale che potrebbero 
essere destinati ad attrezzature ricettive. Esperienze di tipo ricettivo già presenti in 
queste aree hanno trovato grande successo e l'agriturismo è una delle attività di sicura 
prospettiva. 
Nel territorio comunale esistono ancora vaste aree libere, limitrofe ad insediamenti 
urbani, dove è possibile incrementare la qualità della vita con la previsione di ampie aree 
di verde attrezzato pubblico o magari anche privato ma convenzionato ad uso pubblico, 
con la previsione di ulteriori impianti sportivi, per il fitness, il gioco ed il tempo libero, 
considerando che nella società la pratica dello sport e la gestione del tempo libero è 
diventato un bisogno sociale.  
La necessità primaria è quella di svolgere una azione decisa in direzione della tutela 
territoriale, della qualità della vita e della difesa dai rischi ambientali con la individuazione 
degli interventi che possono scongiurare fenomeni di dissesto geologico o idrogeologico. 
 
Relativamente alla viabilità si dovranno effettuare adeguamenti delle strutture viarie 
fondamentali, attraverso accordi di programma di valore comprensoriale provinciale e/o 
regionale come la variante alla S.S.435 e 436, adeguamento della Camporcioni, ed altri 
interventi già definiti nel P.T.C. della provincia di Pistoia.  
 

 

1 - DATI RELATIVI ALL’AMBIENTE  
Gli obiettivi in materia ambientale della L.R. 5/95 sono riferiti principalmente ad un 
modello di sviluppo fondato su di un uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non 
rinnovabili presenti sul territorio. 

La legge nell’art 2 individua le risorse naturali di un territorio su cui basare le valutazioni e 
verifiche di sostenibilità, (acqua, aria, suolo, ecosistemi di flora e fauna) e le risorse 
essenziali (risorse naturali, città e sistemi degli insediamenti, documenti materiali della 
cultura, sistemi infrastrutturali e tecnologici) da considerare quali risorse da tutelare nelle 
previsioni di programmazione, pianificazione e controllo esercitate da parte degli Enti 
Locali. 

Tutti i livelli di pianificazione urbanistica e territoriale sono conseguentemente soggetti a 
procedure preventive di analisi dei sistemi ambientali e di valutazione degli effetti 
ambientali. 

In particolare per il Piano Strutturale l’art. 24 della L.R. 5/95 precisa gli obiettivi in 
riferimento al principio dello sviluppo sostenibile, individuando: 

 obiettivi conoscitivi 

 obiettivi di tutela 

 obiettivi di valutazione 

 obiettivi prestazionali degli insediamenti 

In questa sede, in riferimento alla D.C.R.T. 14/12/98 n. 1541, sono stati trattati i temi più 
direttamente connessi al contesto geologico in senso lato del territorio, analizzando 
alcune delle voci specifiche dei sistemi ambientali di cui all’All. B della citata D.C.R.T., 
individuando e caratterizzando, per quanto reso possibile dai dati acquisiti dai vari Enti 
Competenti e dai rilievi effettuati a supporto del Piano Strutturale, gli indicatori di stato 
che descrivono la situazione ambientale del territorio comunale. 
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I dati disponibili sono stati organizzati ed elencati seguendo la nomenclatura e le sigle 
suggerite dalla D.C.R.T. 1541/98 - Parte Seconda - Capitolo 1: “Lista delle voci specifiche 
dei Sistemi Ambientali”. 

Quanto effettuato in questa sede fa esplicito riferimento alle tavole prodotte a supporto 
del Progetto di Piano Strutturale, cartografie a cui si rimanda per i dettagli dei temi trattati 
in questa relazione di sintesi sugli elementi e sistemi ambientali del territorio; nei capitoli 
che seguono vengono di volta in volta citate le tavole conoscitive a cui fare riferimento 
per la visualizzazione areale di quanto trattato. 

Quanto prodotto in questa sede occorre venga implementato all’interno di analoga 
operazione caratterizzativa del territorio espletata dalle altre componenti professionali e 
di lavoro attinenti il Progetto di Piano Strutturale. 

2 - ACQUE SUPERFICIALI 
 
2.1 - Portata dei corsi d’Acqua 

Il principale corso d’acqua del territorio Comunale è costituito dal T. Borra il cui 
bacino idrografico si sviluppa pressoché totalmente entro i confini comunali; ad esso 
sono da associare le aree collinari drenate dal Rio Gamberaio a Ovest, dal T. Cessana a 
Nord/Ovest di Cozzile e da alcuni piccoli affluenti del T. Pescia di Pescia nell’estremità 
settentrionale dell’area Comunale. 

I bacini di ambito collinare del T. Borra e del suo affluente di destra T. La Volata si 
sviluppano a monte della frazione Le Molina nel territorio comunale di Massa e Cozzile 
indicativamente a partire da quota 100 m s.l.m. e sino a quota 791,2 m s.l.m. massima 
altezza raggiunta dall’area sottesa dal T.Borra in località Serbatoio a Macchino. 

A valle di Le Molina il bacino diventa stretto e connesso all’inizio del fondovalle 
raccordato poi a valle con la pianura massese; in loc. Molino del Lilli nel T. Borra 
confluisce il suo ultimo affluente costituito dal Fosso Grande proveniente dall’area 
montecatinese da Est. 

Da questo punto verso valle il corso d’acqua, già arginato dall’altezza di Vangile, 
diviene pensile e non subisce altri recapiti d’acque da affluenti: l’andamento dei bacini è 
nel tratto collinare complessivamente da settentrione verso meridione con sviluppo 
allungato costituito da un pronunciato impluvio principale e generalmente brevi rami 
affluenti laterali. 

Il percorso del T. Borra, da monte verso valle, risulta rettilineo con direzione NW-
SE sino all’altezza del rilievo denominato Verruca dove bruscamente modifica il suo 
andamento orientandosi da NE verso Sud/Ovest, in entrambi i tratti con sviluppo 
planimetrico rettilineo dell’alveo. 

Il corso d’acqua denominato T. La Volata mantiene invece, con modeste variazioni 
di percorso, un complessivo ed omogeneo andamento di deflusso da nord verso sud. 

Le aree collinari massesi si collocano sul versante meridionale dei rilievi collinari 
che delimitano a nord la vasta pianura della Valdinievole, prodottasi nell’ambito della 
tettonica distensiva Villafranchiana quale area di abbassamento lungo una serie di faglie 
bordiere, poi riempitasi per interramento progressivo di tipo lacustre, palustre e fluviale ed 
al cui interno il Padule di Fucecchio rappresenta l’ultimo residuo dell’ambiente palustre di 
sedimentazione. 

La successione di fasi tettoniche compressive e distensive a cui è da attribuirsi lo 
sviluppo dei rilievi appenninici, ha comportato l’impostazione di strutture dislocative 
anche importanti nell’ambito dei rilievi collinari indagati, con lo sviluppo di faglie e 
fratturazioni che condizionano il reticolo idrografico sovrimpostosi che presenta lunghi e 
rettilinei tratti con andamenti NE-SW e NW-SE tipici della tettonica compressiva e poi 
distensiva che ha caratterizzato l’area. Ne è un classico esempio il cambio di direzione 
del T. Borra all’altezza del rilievo di Verruca, il parallelismo tra il tratto apicale del T. 
Cessana e di quello tra Verruca e Le Molina del T. Borra, il parallelismo tra il Rio del 
Gamberaio ed il T. Volata tra i Frantoini e Ponte del Monaco, ecc.. 
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Relativamente alla porzione di pianura massese, il reticolo idrografico risulta 
articolato tra corsi d’acqua provenienti dalle zone collinari-pedecollinari e fossi e canali di 
smaltimento delle acque piovane di pianura. Nel primo caso, questi sono costituiti dal 
T.Borra (arginato e pensile e con evidente artificialità del suo corso rettilineo) e dal Rio 
Spinella che, originandosi all’altezza del Cimitero per la confluenza del Rio del Parenti, 
Rio Gamberaio, Fosso Valpiana, scorre arginato sul limite occidentale del territorio 
Comunale affluendo nel T. Cessana all’altezza del depuratore di Buggiano. Tale corso 
d’acqua, al pari del T. Cessana e T. Pescia Nuova che delimitano verso sud l’area del 
Pedicino, non esplicano alcuna azione di drenaggio di acque nei confronti della parte di 
pianura del territorio comunale. 

Da questa le acque piovane sono convogliate mediante fossi e collettori fognari nel 
Fosso del Calderaio il cui corso, a cielo aperto a partire dalla loc. Vetriano, scorre 
parallelo al Rio Spinella sino all’altezza dell’Autostrada, ove devia bruscamente verso Est 
delimitando l’area depressa ed a  drenaggio autonomo del Calderaio-Carpinocchio-
Pedicino. 

In prossimità di P. Calderaio il corso d’acqua curva verso sud disponendosi 
parallelamente alla S.P. sino all’altezza dell’impianto di sollevamento delle acque 
dell’area del Pedicino, per poi dirigersi, parallelamente al canale di smaltimento delle 
acque pompate da tale zona delimitata da argini e rilevati, verso le basse zone delle 
Colmate verso SE. 

La rappresentazione delle aree di drenaggio dei diversi corsi d’acqua e dei loro 
rapporti reciproci di confluenza è mostrata nelle cartografie redatte a supporto delle 
valutazioni e verifiche idrauliche eseguite sulle aste fluviali. 

I parametri geometrici e di portata desunti da calcoli idraulici, in assenza di specifici 
rilevatori di portata in sito, sono riportati nelle seguenti tabelle. 
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2.2 - Qualità delle acque 
Per definire un quadro di riferimento dello stato di qualità delle acque di superficie in 
deflusso nei corsi d’acqua della Valdinievole - Area Pesciatina collegata alla rete 
idrografica del territorio comunale, è stato fatto riferimento allo “Studio sullo stato 
ecologico dei corsi d’acqua in Provincia di Pistoia” redatto da parte di Cristina Giacomelli, 
Serena Nesti, Valentina Bigagli, Maria Nicoletta Vincenzi, Stefano Bartaletti, Loretta 
Turrini, Carlo Bruscoli, Adelmo Corsini (ARPAT Dipartimento Provinciale di PISTOIA) e di 
cui si riportano di seguito stralci significativi per il territorio interessato. 

In tale studio veniva definito lo stato ecologico dei corpi idrici in esame prendendo in 
considerazione due indici: 

 l’I.B.E (Indice Biotico Esteso) attraverso il quale è possibile formulare diagnosi relative alla 
qualità dell’habitat acquatico sulla base delle modificazioni nella composizione delle 
comunità di macroinvertebrati, indotte da fattori di inquinamento quali scarichi civili, 
industriali, agricoli etc., o da significative alterazioni di tipo fisico-chimico siano esse 
naturali od artificiali; 

 il livello di inquinamento che descrive la capacità autodepurativa del corso d’acqua.  

L'Indice Biotico Esteso (I.B.E.) consente di valutare la qualità biologica di un corso 
d'acqua mediante l'analisi delle popolazioni macrobentoniche. Attraverso tale indice è 
quindi possibile rilevare il danno ecologico ed ottenere una migliore interpretazione del 
problema dell'inquinamento dell'ambiente fluviale e della sua capacità autodepurante. 

I macroinvertebrati bentonici sono organismi di dimensione superiori al millimetro che 
vivono sulla superficie dei substrati di cui è costituito il letto fluviale (epibentonici) o 
all'interno dei sedimenti (freaticoli). Tali organismi, data la loro scarsa mobilità, si sono 
rivelati un utile strumento per effettuare indagini sulla qualità degli ecosistemi fluviali; essi 
infatti, trascorrendo gran parte del loro ciclo vitale nei corsi d'acqua, costituiscono una 
sofisticata rete di controllo e sono quindi in grado di fornire una risposta modulata e 
lineare a qualsiasi alterazione ambientale, sia tipo naturale, come una piena improvvisa, 
sia a forme e associazioni di inquinanti diversi (anche nel caso ad esempio di carichi 
pulsanti che sono assai difficili da individuare con le normali metodiche di analisi). 

L'utilizzo degli indicatori biologici della qualità dell'ambiente parte dal concetto che 
variazioni delle caratteristiche fisiche e chimiche superiori alla capacità omeostatica degli 
organismi, inducono modificazioni qualitative e quantitative nella struttura della comunità. 

L'IBE consente quindi di valutare la qualità biologica di un corso d'acqua valutando la 
presenza di determinati taxa (Unità Sistematiche) che viene poi convertita in valori 
numerici convenzionali (Indice Biotico) ed in Classi di Qualità. 

Il Decreto Legislativo n° 152/99 sulla "Tutela delle acque dall'inquinamento", come 
modificato dal D.Lgs. 258/2000, recepisce la metodologia di valutazione della qualità 
delle acque mediante lo studio delle popolazioni di macroinvertebrati bentonici e con 
esso l'I.B.E diviene espressamente un parametro di legge. 

Il sistema di monitoraggio biologico delle acque con gli organismi macrobentonici 
permette di dare risposte precise alle seguenti esigenze: 

 fornire un giudizio sintetico sulla qualità complessiva dell'ambiente, stimando l'impatto che 
le varie cause di alterazione determinano sulle comunità che colonizzano le diverse zone 
dei corsi d'acqua; 

 suddividere i corsi d'acqua in classi di qualità lungo il profilo longitudinale in modo da 
ottenere un quadro d'insieme utile sia alla programmazione degli interventi risanatori, sia 
ad una corretta pianificazione del sistema di monitoraggio fisico, chimico ed igienistico; 

 controllare nel tempo l'efficacia degli interventi risanatori attraverso il recupero delle classi 
di qualità; 

 valutare la capacità autodepurativa di tratti di un corso d'acqua soggetti a carichi inquinanti 
continui o temporanei; 
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 definire il valore naturalistico di un determinato ambiente per una politica di conservazione 
e protezione (aree protette, riserve etc,); 

 suggerisce una corretta valutazione per la redazione di Carte Ittiche. 

Per calcolare il livello di inquinamento è invece necessario considerare il 75° percentile di 
una serie di parametri che il D.Lgs 258/00 indica come macrodescrittori e che elenca in 
tabella 7 dell’Allegato 1. Nel presente lavoro, per l’elaborazione di questo indice, sono 
stati utilizzati i dati raccolti a partire dal maggio 1997 fino al mese di aprile del 1999. 

Non disponendo in alcuni casi di almeno 18 risultati per ogni macrodescrittore come 
richiesto dal D.Lgs 258/00, si è stabilito di considerare valido il 75° percentile sul numero 
effettivo dei campionamenti eseguiti. Qualora i risultati fossero stati minori di 13 si è 
utilizzato il valore peggiore tra tutti quelli disponibili (valore cautelativo) (Tabella 1). 

Inoltre, poiché non erano disponibili i dati relativi al macrodescrittore “fosforo totale” si è 
stabilito di utilizzare il corrispondente valore di concentrazione dei soli fosfati data la 
scarsissima incidenza del fosforo organico. Nel caso in cui i fosfati siano risultati “non 
rilevabili”, la loro concentrazione è stata considerata numericamente uguale al detection 
limit del metodo utilizzato (0,2 mg/l). 

Un’ultima approssimazione è stata necessaria per supplire alla mancanza dei valori di 
BOD5. A tal fine si è ritenuto di poter attribuire a questo parametro lo stesso punteggio 
del corrispondente COD in considerazione del fatto che normalmente questi due dati 
sono correlati. 

Al valore di ciascun macrodescrittore determinato con le modalità esposte corrisponde un 
punteggio la cui sommatoria finale per ogni parametro definisce il “livello di 
inquinamento”. Il punteggio finale delle stazioni analizzate è riportato in Tabella 2.  

L’applicazione della classificazione delle acque superficiali in funzione degli obiettivi di 
qualità ambientale, come si può vedere nella Tabella 3, mostra un buon accordo tra le 
classi I.B.E. e le corrispondenti classi ottenute con l’utilizzo dei macrodescrittori. Sembra 
quindi plausibile assimilare il livello d’inquinamento allo stato ecologico, e perciò allo stato 
ambientale per le premesse fatte, in quelle stazioni in cui non è stato valutato l’Indice 
Biotico Esteso. 

I risultati hanno permesso di individuare due gruppi di corpi idrici: 

 un primo gruppo è costituito dai corsi d’acqua scelti per l’approvvigionamento degli 
acquedotti e da quelli posti in quota medio-alta, che presentano una qualità delle acque 
tra lo stato di Buono (Stato ecologico pari a II) e lo stato di Sufficiente (Stato ecologico 
pari a III), grazie alla scarsa antropizzazione e alla totale assenza di attività produttive 
importanti; 

 il secondo gruppo è costituito dai corsi d’acqua che scorrono nella piana, la cui qualità 
delle acque è compresa tra lo stato di Scadente (Stato ecologico pari a IV) e quello di 
Pessimo (Stato ecologico pari a V). In questo caso siamo di fatto ben lontani dallo stato 
“Buono” individuato dal decreto come obiettivo di qualità a cui tutti i corsi d’acqua 
superficiali dovranno essere ricondotti entro l’anno 2016. 

Le cause di questo degrado ambientale sono da ricercare nel forte impatto antropico 
degli scarichi di origine civile e industriale e, alla presenza sul territorio di numerosissime 
aziende florovivaistiche che determinano un uso, talvolta non adeguato ed eccessivo di 
prodotti chimici, e uno sfruttamento delle acque superficiali a scopo irriguo. 

È il caso, nel comprensorio pesciatino, del T. Pescia Nuova che attraversa un’area 
densamente abitata e a maggiore concentrazione di attività florovivaistiche, in cui 
soprattutto nel periodo estivo alle scarse precipitazioni si accompagna un maggiore 
sfruttamento per soddisfare i fabbisogni idrici giornalieri delle coltivazioni. 

È importante ricordare che tutti i corsi d’acqua del territorio analizzato hanno carattere 
torrentizio con notevoli variazioni di portata tra il periodo invernale, in cui sono 
concentrate le precipitazioni, e quello estivo. La scarsità di eventi piovosi e le eccessive 
captazioni compromettono spesso il flusso minimo vitale portando nei casi più gravi al 
prosciugamento dell’alveo come per la Nievole e in altri casi a rendere le caratteristiche 
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chimico-fisiche del corpo idrico facilmente influenzate dalla presenza di scarichi derivanti 
da collettori fognari. 

Inoltre la presenza degli scarichi, spesso non adeguatamente depurati, incide 
negativamente anche sul delicato equilibrio ecologico di un’oasi naturalistica di notevole 
pregio come il padule di Fucecchio. Questa zona umida tra le poche in Italia non 
compresa nell’area di transizione del delta di un fiume, offre rifugio ad una variegata 
fauna e flora minacciate dall’inquinamento chimico e biologico causato dalla 
concentrazione di aziende che si occupano della lavorazione delle scarpe e dell’attività 
cartaria ed alla contemporanea presenza di fognature di uso civile. 

 

Tabella 1. Valore del 75° percentile relativo ai parametri indicati come “macrodescrittori” 

Periodo 05/97 – 04/99 

Punti di prelievo COD 

(O2, mg/l) 

[100-O2] 

(% sat.) 

N-NH4 

(mg/l) 

N-NO3 

(mg/l) 

P totale 
(mg/l) 

E.Coli 

(UFC/100 ml)

T. Borra <10 13,20 <0,078 2,10 0,20 80

Canale del Terzo P.te Righetti 31 64,10 6,261 2,26 1,38 15.000

Canale Maestro P.te Cavallaia 24 46,60 1,478 2,26 0,65 1.000

F.so Capannone P.te Salanova 16 32,80 0,778 4,52 0,34 400

Pescia Nuova P.te Righetti 34 67,20 6,596 2,26 1,45 25.000

T. Volata <10 37,00 <0,078 1,26 0,20 140

 
 
Tabella 2. Attribuzione del livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori e relativo punteggio 
finale. 

Periodo 05/97 – 04/99 
Livello inquinamento 
macrodescrittori Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V 

Punteggio 480-560 240-475 120-235 60-115 <60 
 

unti di prelievo n° prelievi 
24 mesi 

Punteggio Livello di 
inquinamento 

T. Borra 9 280 II 

Canale del Terzo P.te Righetti 23 55 V 

Canale Maestro P.te Cavallaia 23 105 IV 

F.so Capannone P.te Salanova 23 110 IV 

Pescia Nuova P.te Righetti 23 50 V 

T. Volata 8 230 III 
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Tabella 3. Stato ecologico e Stato ambientale dei corpi idrici esaminati 
 

Punti di prelievo Livello di 
inquinamento 
05/97 - 04/99 

Classe di 
Qualità IBE

Stato 
ecologico 

 

Stato 
ambientale 

 

T. Borra II  II Buono 

Canale del Terzo P.te Righetti V V V Pessimo 

Canale Maestro P.te Cavallaia IV V V Pessimo 

F.so Capannone P.te Salanova IV IV IV Scadente 

Pescia Nuova P.te Righetti V  V Pessimo 

T. Volata III  III Sufficiente 

 
 

3 - ACQUE SOTTERRANEE 
3.1 - Censimento pozzi e sorgenti 
Il fabbisogno idrico reperito dalla risorsa esistente all’interno del territorio comunale si 
riferisce ad alcune sorgenti nella parte medio-alta collinare/montana del territorio di 
competenza, ad una derivazione dal T. Volata all’altezza della loc. Tenente e, per una 
parte minoritaria, a due pozzi di emungimento in Via Verdi (della profondità di 18 m) e 
lungo il Gamberaio (Villa Ankuri - profondità 42 m) nell’ambito dei due fondovalle di 
raccordo tra la parte collinare del territorio e la pianura massese. 

Relativamente alla produttività dei vari punti di captazione censiti nell’ambito dello “Studio 
di Programmazione, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche della Provincia” redatto 
dallo Studio G.T.I. di Pistoia nel 1996 per conto dell’Amministrazione Provinciale, questa 
veniva indicata come segue. 

La loro posizione è rappresentata nella CARTA DELLA PERMEABILITA’ E DEI PUNTI DI 
SFRUTTAMENTO IDRICO. 

n° tipologia portata media 
(l/sec) 

note 

31 pozzo via Verdi 0.5 - 2.0 utilizzo periodico 
32 pozzo Villa Ankuri 0.1 - 2.3 utilizzo periodico 
549 sorgente Buta 0.35 - 0.46 * * con n.550 
550 sorgente Fontanicchi 0.35 - 0.46 * * con n. 549 
551 sorgenteForrabuia 0.1 - 0.2  
552 sorgente Sette Polle 0.2 - 0.4  
553 sorgente Pian di Baci 0.14 - 0.2  
554 sorgente Sassoguerra 0.18 - 0.28  
555 sorgente Borro Fontanaccio  0.05 - 0.07  
556 sorgenti dell’Albero 0.6 - 0.8 n. 4 sorgenti 
557 sorgente di Verruca 0.1 - 0.2  

 

              Relativamente alle potenzialità della risorsa idrica di sottosuolo, una indagine 
svolta dalla Soc. GEOPLAN nel 1997 aveva evidenziato la possibilità di sfruttamento 
degli acquiferi di pianura massese indagata, in contesti areali e di profondità diversificati, 
costituendo pertanto zone di possibile sviluppo degli approvvigionamenti idropotabili del 
territorio. 

Gli areali individuati in tale sede sono stati riportati in una apposita cartografia a 
supporto del quadro conoscitivo del P.S. Comunale, a cui si rimanda per i dettagli, e la 
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loro individuazione è conseguenza della ricostruzione stratigrafica del sottosuolo eseguita 
su indagini geoelettriche che mettevano in luce l’esistenza di un brusco approfondimento 
per faglie dirette del tetto del substrato tra la loc. Margine Coperta e la linea ferroviaria 
Firenze-Lucca in corrispondenza del bordo settentrionale della pianura Valdinievolina. 

In tale zona sono evidenti accumuli grossolani di conoide e paleoalvei coalescenti 
del T. Borra e Rio Spinella provenienti dai rilievi collinari, deposti in corrispondenza della 
loro immissione nell’area lacustre e palustre esistente a partire dal Villafranchiano a valle 
delle zone collinari poste a settentrione. 

A valle della linea ferroviaria gli orizzonti a granulometria maggiore sono collegabili 
ai fenomeni di diversione dei vecchi tracciati degli alvei fluviali (depositi di barra e di alveo 
ad elevata energia idrodinamica), assumendo un assetto maggiormente lentiforme anche 
se con collegamenti planimetrici che consentono una buona circolazione idrica al loro 
interno. 

Pur nella ovvia difficoltà di poter seguire lo sviluppo planimetrico dei livelli 
potenzialmente acquiferi, si riscontra una buona convergenza dei dati nell’individuare 
nella parte settentrionale della pianura del T. Borra la presenza di risorsa idrica nelle 
prime decine di metri di sottosuolo, mentre nella parte centrale e inferiore della pianura 
massese è globalmente presente un primo orizzonte a granulometria grossolana a circa 
30-50 m dal piano campagna ed un più profondo livello produttivo attorno a 80-100 m di 
profondità. 

Entrambi i livelli si approfondiscono in quota assoluta procedendo da nord verso 
sud e mostrano, in media, spessori progressivamente in diminuzione allontanandosi dai 
rilievi di provenienza degli immissari; analogamente si registra una diminuzione 
granulometrica dei sedimenti che li compongono con incremento della frazione sabbiosa 
verso Sud fino a costituire, con alcune significative eccezioni, il tipo sedimentologico 
prevalente per il livello più profondo messo in luce dai pozzi perforati. 

 
 

4 - QUALITA’ dell’ARIA 
Non sono esistenti nell’ambito del territorio comunale centraline fisse o monitoraggi in 
continuo della qualità dell’aria. 
Per analogia di tipo di territorio e di sua utilizzazione (traffico, insediamenti, 
urbanizzazioni, attività, ecc.) può essere fatto riferimento ai dati delle stazioni di 
misurazione di Montecatini seguite dal Settore Ambiente Provinciale e che per i quattro 
parametri caratterizzativi posti sotto monitoraggio (CO, 03, NO, PM10) nel periodo Aprile 
2002 - Novembre 2002 hanno fornito i dati riportati nelle tabelle allegate in APPENDICE 
in calce alla presente relazione. 
 
 
5 - SISTEMA METEOCLIMATICO 
5.1 - Precipitazioni – Termometrie - Evapotraspirazione 
Per la definizione nelle linee generali e di primo approccio alla caratterizzazione delle 
condizioni climatiche del territorio comunale, si riportano in questa sede i dati 
pluviometrici e termometrici delle stazioni di registrazione più vicine al territorio comunale, 
costituite dalle stazioni di Pescia, Montecatini Terme, Vellano e Marliana (per quanto 
concerne i dati delle precipitazioni) e dalla stazione di Pescia relativamente alle 
registrazioni termometriche. 

5.2 - Pluviometrie 
Per le quattro stazioni considerate sono stati assunti i dati delle piogge totali mensili ed 
annue delle serie di anni dal 1972 al 1991, per complessivi n. 20 anni di registrazione. 

I dati raccolti sono compendiati nelle tabelle delle pagine seguenti, elaborate per 
ciascuna stazione consultata 

Sulla scorta del valore medio della precipitazione totale annua pluriennale delle quattro 
stazioni, nel lavoro dello studio Geoplan, da cui sono tratte le considerazioni riportate in 
questa sede, veniva elaborata la carta delle isoiete dalla quale emergeva un aumento 
della piovosità verso settentrione concordemente con l’incremento di quota del versante 
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collinare – montano di Massa e Cozzile, con valori minimi di precipitazione di pioggia 
annua intorno a 1.100 mm. nella pianura meridionale e massimi di 1.400 mm al crinale 
collinare-montano; il valore di 1.200-1.250 mm. annui di pioggia è risultato quello 
baricentrico rispetto allo sviluppo Nord-Sud del territorio comunale. 

 
5.3 - Termometrie 
Relativamente ai dati termometrici, sono stati acquisiti quelli della stazione di Pescia nel 
periodo 1972 - 1991 per complessivi 20 anni di registrazione, così come rappresentato 
nella relativa tabella dove sono rappresentati i valori medi mensili per il periodo 
considerato. 

Dato che la stazione di Pescia, unica nel comprensorio Valdinievolino e della collina 
prospiciente dotata di registrazioni termometriche pluridecennali, si colloca a una quota di 
81 m s.l.m. e quindi inferiore rispetto a gran parte del territorio comunale, è stata 
individuata la retta di regressione quota - temperatura desunta dai valori termometrici 
medi tra le stazioni della montagna lucchese, pesciatina e pistoiese e che ha fornito il 
seguente valore di decremento della temperatura con la quota: 

∆T° = 0,0046 °C/m 
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PRECIPITAZIONI TOTALI MENSILI ED ANNUALI 

Espresse in mm. di pioggia 

STAZIONE DI MARLIANA 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOTALI 

1972 132,2 146,8 108,0 166,2 65,2 49,4 25,8 22,6 136,2 79,2 140,2 98,4 1170,2 

1973 117,6 79,4 29,4 104,8 26,8 40,2 38,2 36,0 224,8 128,4 82,4 90,0 994,4 

1974 82,6 183,6 81,8 160,2 64,2 78,4 20,8 35,2 126,6 223,6 126,8 27,6 1211,4 

1975 138,0 61,2 174,8 148,2 81,2 77,4 20,0 65,8 72,4 95,0 202,2 184,6 1320,8 

1976 45,6 81,2 80,8 73,8 52,8 0,6 52,4 105,6 269,0 174,4 129,0 333,2 1398,4 

1977 323,6 190,0 138,4 44,0 170,6 42,2 113,4 216,4 34,4 36,2 187,4 144,6 1641,2 

1978 182,8 151,4 113,8 222,0 136,2 101,4 50,0 150,0 58,4 90,4 50,8 246,0 1553,2 

1979 473,6 180,4 241,2 194,2 12,2 48,6 15,6 157,2 85,2 164,6 156,0 154,8 1883,6 

1980 104,0 138,8 218,2 71,8 118,2 98,0 23,0 53,6 17,4 298,4 223,6 100,2 1425,2 

1981 40,6 50,4 128,8 71,8 134,0 60,4 81,8 22,0 168,4 229,0 14,8 271,0 1273,0 

1982 68,4 28,4 169,8 25,4 63,0 23,6 42,4 48,2 163,0 206,4 167,6 246,6 1252,8 

1983 37,0 106,2 128,4 137,2 125,2 32,4 6,6 92,2 43,4 67,2 40,4 266,8 1083,0 

1984 251,6 62,2 85,0 149,6 215,0 93,0 111,8 116,6 180,4 215,2 137,2 72,0 1592,6 

1985 160,6 80,2 187,8 70,0 89,2 44,8 - 73,4 8,6 28,8 182,8 97,8 1024,0 

1986 201,8 113,6 115,0 164,0 12,6 116,4 53,2 40,6 103,0 52,2 163,8 80,2 1216,4 

1987 160,2 122,6 53,6 74,2 68,6 78,0 70,4 32,8 97,2 288,2 173,8 71,8 1291,4 

1988 224,4 130,6 87,8 103,4 191,6 73,0 42,4 33,2 55,0 150,0 38,8 30,0 1160,2 

1989 5,4 111,0 50,0 230,4 9,4 113,2 87,0 133,4 124,4 11,8 151,2 84,8 1112,0 

1990 50,6 78,6 26,4 220,0 52,6 51,0 37,0 53,4 41,2 271,6 191,6 134,4 1208,4 

1991 58,6 85,4 77,0 66,6 118,6 126,2 10,6 48,6 128,0 280,8 279,4 27,8 1307,6 
 

MEDIA 142,9 109,1 114,8 124,9 90,4 67,4 40,3 76,8 106,8 152,6 142,0 138,1 1306,1 
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PRECIPITAZIONI TOTALI MENSILI ED ANNUALI 

Espresse in mm. di pioggia 

STAZIONE DI MONTECATINI TERME 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOTALI 

1972 131,4 131,4 113,4 159,0 81,4 60,6 40,2 41,4 123,6 70,2 121,4 99,8 1173,8 

1973 103,2 81,0 33,2 63,0 26,2 42,6 35,8 16,0 253,8 128,2 74,0 78,6 935,6 

1974 75,6 140,6 85,4 141,8 70,0 55,0 22,2 33,8 88,0 178,4 127,0 21,8 1039,6 

1975 113,6 58,4 161,4 135,0 68,6 98,8 44,0 93,0 65,8 99,8 216,6 201,4 1356,4 

1976 43,8 78,0 74,6 77,0 53,8 4,4 55,4 135,4 265,6 199,4 134,0 289,6 1411,0 

1977 281,0 160,8 138,0 35,4 158,0 51,0 61,6 189,0 36,2 33,6 174,8 150,3 1469,7 

1978 174,0 140,2 79,4 231,6 116,2 112,4 63,0 153,8 51,4 74,8 44,2 206,4 1447,4 

1979 377,8 147,8 204,4 153,8 7,0 26,8 11,8 136,0 77,2 145,8 131,4 170,6 1590,4 

1980 81,4 103,0 205,8 60,0 120,6 101,2 35,0 48,0 10,6 212,6 215,8 96,0 1290,0 

1981 40,0 44,4 149,2 68,2 92,0 58,8 68,0 17,6 162,4 217,0 7,8 240,8 1166.2 

1982 65,6 24,4 134,0 23,4 58,2 30,6 30,8 100,2 179,8 197,2 190,6 202,2 1237,0 

1983 23,0 168,4 123,8 135,4 89,4 35,8 2,6 120,0 43,6 80,4 35,4 234,8 1092,6 

1984 214,0 68,8 63,0 142,2 200,6 69,2 16,8 105,2 181,0 168,4 140,4 53,4 1423,0 

1985 166,8 70,2 163,8 46,6 81,6 32,8 0,2 76,6 3,0 27,2 165,2 79,0 913,0 

1986 183,0 85,4 69,0 118,0 26,6 95,0 41,0 46,2 127,4 48,8 143,0 53,8 1037,2 

1987 124,2 102,6 31,4 58,0 61,6 73,0 57,8 24,2 96,4 278,0 130,6 60,2 1098,0 

1988 152,4 74,6 80,0 80,6 156,8 65,4 22,8 4,4 57,4 111,4 43,6 19,8 869,2 

1989 6,4 68,0 33,2 195,2 7,2 82,8 74,0 87,8 137,0 12,4 119,0 72,4 895,4 

1990 39,8 59,8 26,6 199,0 81,6 44,8 12,4 53,2 23,0 206,0 125,4 130,0 1001,6 

1991 63,6 90,4 40,4 78,8 151,2 105,4 4,2 - 115,6 271,4 233,6 22,6 - 
 

MEDIA 123,0 94,9 100,5 110,1 85,4 62,3 35,0 78,0 104,9 138,0 128,7 124,2 1181,4 
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PRECIPITAZIONI TOTALI MENSILI ED ANNUALI 

Espresse in mm. di pioggia 

 

STAZIONE DI PESCIA 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOTALI 

1972 122,8 144,8 77,0 157,0 57,2 50,0 44,8 24,8 99,4 74,8 135,4 88,8 1076,8 

1973 93,2 84,8 28,4 119,2 30,0 50,2 43,8 16,4 219,4 141,0 73,0 84,2 983,6 

1974 75,0 156,8 79,8 154,2 84,6 69,8 25,0 30,4 99,6 111,6 137,0 19,4 1043,2 

1975 154,0 66,0 145,6 129,6 76,6 120,8 36,2 70,8 95,4 119,2 197,8 187,4 1399,4 

1976 45,6 77,6 69,8 83,8 54,6 5,4 40,0 124,4 272,2 184,6 131,0 283,8 1372,8 

1977 303,2 193,4 144,6 34,0 146,6 62,2 74,8 244,2 48,2 35,8 168,4 136,2 1591,6 

1978 204,0 161,4 82,8 212,6 131,2 74,0 93,4 109,0 63,4 91,0 67,6 221,0 1511,4 

1979 383,8 157,2 223,8 183,4 7,4 20,8 25,8 85,4 77,0 139,0 146,2 188,4 1638,2 

1980 95,8 123,2 205,2 56,6 114,4 91,2 23,4 50,2 12,0 251,4 217,6 82,6 1323,6 

1981 36,0 45,0 164,6 75,6 74,2 49,8 82,8 25,6 233,8 212,2 7,2 231,8 1238,6 

1982 65,3 25,6 147,4 15,0 49,2 42,8 36,6 77,6 155,8 164,8 203,4 190,4 1173,8 

1983 28,6 154,4 133,2 146,6 106,2 25,2 5,6 121,4 41,4 78,0 31,8 224,4 1096,8 

1984 227,4 64,4 76,4 131,8 212,4 110,4 5,6 101,6 169,4 181,0 149,2 60,6 1490,2 

1985 171,2 62,0 208,2 47,0 79,6 34,8 - 86,6 - 27,6 174,2 85,0 976,2 

1986 212,2 121,4 124,8 163,8 13,8 93,4 76,6 5,8 137,0 48,0 159,8 77,6 1234,2 

1987 185,0 139,4 46,6 73,8 64,0 64,0 64,4 34,0 60,8 202,2 194,2 70,0 1198,4 

1988 185,2 127,6 95,4 102,8 164,8 113,0 19,6 23,0 52,6 141,2 40,2 28,0 1093,4 

1989 8,8 82,4 28,6 199,8 7,2 66,8 134,2 113,6 134,2 18,4 110,2 67,8 972,0 

1990 46,8 63,2 31,2 198,8 44,8 41,0 33,2 34,4 34,0 184,0 219,2 131,6 1062,2 

1991 47,2 55,0 55,2 75,0 135,8 111,8 13,6 44,6 146,0 249,4 254,2 24,2 1212,0 
 

MEDIA 134,5 105,3 108,4 118,0 82,7 64,9 44,0 71,2 107,6 132,8 140,9 124,1 1234,4 
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PRECIPITAZIONI TOTALI MENSILI ED ANNUALI 

Espresse in mm. di pioggia 

 

STAZIONE DI VELLANO 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOTALI 

1972 160,4 189,2 123,0 175,0 73,8 54,2 35,6 41,4 163,8 93,6 193,8 105,6 1409,4 

1973 155,0 83,2 36,0 82,6 30,2 72,8 54,4 38,6 270,4 168,0 81,4 140,2 1212,8 

1974 95,4 228,6 115,0 176,8 83,8 77,0 16,0 23,0 102,8 190,0 139,2 30,8 1278,4 

1975 136,6 73,4 176,6 166,6 99,2 78,4 37,2 55,8 111,4 117,6 208,0 228,0 1488,8 

1976 54,0 117,2 80,2 106,8 55,8 5,2 64,4 167,8 282,8 184,2 167,2 347,6 1633,2 

1977 430,2 237,8 158,8 28,6 155,8 51,0 89,6 218,0 33,4 44,8 146,6 121,2 1715,8 

1978 216,2 193,8 130,4 205,0 141,2 108,6 76,4 109,8 39,2 112,4 70,6 220,0 1623,6 

1979 476,8 192,0 254,8 254,8 30,0 47,0 31,6 114,2 73,8 135,0 150,6 147,6 19008,2 

1980 94,2 120,0 207,0 47,6 110,2 93,8 26,0 54,4 11,0 309,4 231,2 97,4 1402,2 

1981 41,2 50,8 188,4 86,8 132,6 63,8 144,4 40,8 196,8 219,2 12,6 286,2 1463,6 

1982 77,6 30,2 188,8 19,8 85,2 32,0 60,2 90,0 171,6 215,4 290,6 262,8 1521,2 

1983 40,6 161,0 201,8 166,4 102,8 25,2 7,4 111,4 43,8 57,8 49,0 289,4 1256,6 

1984 287,6 84,8 1009,6 126,8 226,2 110,8 1,2 128,6 193,8 227,2 176,4 67,6 1740,6 

1985 182,4 70,0 189,0 61,0 98,8 47,0 1,0 96,0 13,4 32,6 230,6 102,2 1123,4 

1986 323,0 192,0 132,8 208,6 29,0 44,8 87,8 33,2 110,6 55,0 165,4 83,8 1466,0 

1987 211,0 188,8 67,0 84,8 87,4 115,6 65,4 45,8 66,8 - - 51,6 - 

1988 246,4 165,8 139,2 108,2 200,6 107,6 38,8 40,4 34,6 200,2 24,8 30,8 1337,4 

1989 8,4 101,0 42,2 239,0 9,2 228,6 75,0 105,8 118,2 16,4 172,6 106,6 1223,0 

1990 62,6 81,2 30,8 254,0 50,8 30,0 54,2 33,2 47,4 226,8 273,0 135,6 1279,6 

1991 67,2 68,4 45,2 48,0 162,4 125,2 - - 138,6 234,4 291,8 34,0 - 
 

MEDIA 168,3 131,4 130,7 132,3 98,2 75,9 50,9 81,5 111,2 149,5 161,9 144,4 1449,1 
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TERMOMETRIE MEDIE MENSILI ED ANNUALI 

Espresse in gradi °C 

 

STAZIONE DI PESCIA 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1972 7,5 9,9 12,2 13,6 16,6 20,4 23,3 22,6 17,9 14,8 11,6 8,5 

1973 7,3 7,2 9,5 11,3 18,5 22,6 24,0 25,4 22,0 16,1 10,7 6,8 

1974 8,6 9,7 11,2 13,3 16,5 20,7 23,2 24,5 20,3 11,5 10,6 6,4 

1975 7,9 7,6 10,3 13,7 17,4 19,6 24,0 23,6 21,9 14,7 10,4 7,5 

1976 6,4 8,9 9,0 12,7 18,1 22,0 24,0 21,0 17,9 16,5 10,9 8,1 

1977 8,1 9,5 11,9 13,0 16,9 19,6 22,6 21,3 18,1 17,0 10,6 7,0 

1978 7,1 8,1 10,7 11,9 16,1 20,1 22,3 22,4 19,7 15,6 8,8 8,7 

1979 5,4 8,1 11,1 12,2 17,9 22,7 23,8 22,7 19,6 16,1 9,8 8,2 

1980 6,6 9,2 9,5 10,8 14,6 18,1 20,5 23,4 20,4 14,7 9,6 5,4 

1981 2,9 5,9 11,4 13,4 14,7 21,0 21,8 23,4 20,3 15,7 9,0 7,1 

1982 5,9 5,8 8,5 12,3 16,3 21,3 24,4 22,3 21,0 14,8 11,5 7,5 

1983 6,3 4,4 9,8 12,3 15,8 20,1 25,4 22,2 20,3 15,6 9,6 7,0 

1984 6,4 6,0 9,0 12,3 14,2 18,7 22,3 21,7 17,5 15,3 11,6 8,0 

1985 3,2 7,0 9,1 13,1 16,6 19,6 25,8 24,9 22,5 17,7 11,5 10,1 

1986 7,0 5,5 9,8 12,4 19,4 19,7 23,3 24,1 20,7 17,1 12,1 5,3 

1987 5,4 7,1 6,1 12,4 14,8 19,5 23,9 24,0 22,4 16,8 10,6 8,0 

1988 8,9 7,0 9,1 13,0 17,8 18,6 23,5 23,9 18,7 17,4 8,1 6,3 

1989 6,4 9,0 12,3 13,2 17,2 19,9 23,3 23,0 19,3 15,0 10,1 8,2 

1990 7,0 10,8 11,5 12,4 18,3 20,7 23,3 23,5 21,2 18,1 10,9 5,8 

1991 7,2 5,2 13,4 14,7 14,4 20,0 25,0 25,7 22,6 14,7 9,9 4,9 
 

MEDIA 6,6 7,6 10,3 12,7 16,6 20,2 23,5 23,3 20,2 15,8 10,4 7,2 
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Per una caratterizzazione più recente negli anni, si riportano i dati pluviometrici mensili 
delle stazioni gestite dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio per il periodo 
1995 - 2002. 

In particolare si tratta della stazione di registrazione di “Cima Verruca” (Comune di Massa 
e Cozzile) e “Battifolle” (Comune di Pescia) per la parte di collina e “Podere del Vescovo” 
(Comune di Ponte Buggianese) per la porzione di pianura del territorio. 

STAZIONE DI REGISTRAZIONE “CIMA VERRUCA” - PIOGGE MENSILI in mm 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
gennaio  118.2 134.6 98 101 39.6 116.8 25.4 
febbraio  115.4 56.8 48.6 104.6 18.6 32.4 80.4 
marzo  19.2 43.8 32.2 102 56.2 213.8 3 
aprile  104.4 59.0 161.4 110.4 46.4 60.2 78.8 
maggio   33.0 52.4 47.0 13.8 22.6 59.6 116.4 
giugno  38.2 91.4 66.8 80.8 84.0 27.0 98.6 
luglio 1.2 19.0 20.2 15.4 5.6 58.2 n.v.  
agosto 31.2 47.6 76.4 28.2 36.6 126.8 0.2  
settembre 128.8 151.8 66.8  108.9 55.8 n.v.  
ottobre 27.0 139.4 24.6 81.6 109.6 141.6 52.8  
novembre 54.8 118.0 54.0 76.2 104.8 372.2 65.6  
dicembre 103.2 107.0 179.6 53.6 102.4 11.8 n.v.  

 
STAZIONE DI REGISTRAZIONE “BATTIFOLLE” - PIOGGE MENSILI in mm 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
gennaio 173.0 200.0 197.8 156.2 170.4 33.0 230.6 75.0 
febbraio 231.2 155.0 73.8 39.4 205.4 46.4 57.0 163.0 
marzo 52.6  55.8 26.4 195.2 191.6 392.8 8.0 
aprile 84.4 73.6 77.8 259.6 265.6 56.4 110.6 170.2 
maggio  125.0 53.0 70.0 49.4 29.4 36.6 151.6 180.4 
giugno  11.0 118.4 81.0 83.6 96.4 56.6 159.4 
luglio  50.6 21.0 9.2 42.8 61.8 76.0  
agosto 57.4 53.6 18.0 20.0 59.2 52.4 21.4  
settembre 208.8 19.8 39.8 129.6 104.4 114.4 191.0  
ottobre 86.0 158.4 33.6 61.8 193.2 277.2 104.2  
novembre 114.2 315.4 62.2 145.8 207.6 803.2 182.8  
dicembre 367.8 270.4 227.8 51.4 223.8 204.4 142.0  

STAZIONE DI REGISTRAZIONE “POD. DEL VESCOVO” - PIOGGE MENSILI mm 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
gennaio 75.0 6.2 134.8 65.0 78.4 36.6 77.8 31.4 
febbraio 135.0 45.6 59.4 47.0 102.0 14.8 20.2 68.4 
marzo 84.4 19.8 48.6 29.0 93.6 74.6 137.8 6.0 
aprile 52.6 91.8 49.4 147.0 121.4 41.8 35.0 60.0 
maggio  82.0 117.2 45.8 59.6 10.0 16.0 35.2 92.2 
giugno 85.0 23.4 68.0 45.8 78.2 49.2 11.6 86.8 
luglio 14.0 10.6 2.6 9.8 21.4 28.0 7.4  
agosto 38.4 87.2 4.4 10.0 21.8 56.8 0.2  
settembre 11.4 101.4 120.6 125.4 125.4 48.6 74.8  
ottobre 36.0 85.6 15.6 96.8 125.9 100.8 74.4  
novembre 38.8 199.0 43.8 25.6 154.0 301.2 74.6  
dicembre 16.4 117.6 134.0 43.0 110.4 85.4 8.6  

 

Riferendosi infine alla caratterizzazione del bilancio idrologico dei bacini attinenti il 
territorio comunale, viene fatto riferimento allo studio “Programma di tutela e 
valorizzazione delle risorse idriche della Provincia di Pistoia” commissionato nel 1996 dal 
Settore Assetto del Territorio dell’Amministrazione Provinciale allo Studio G.T.I. di Pistoia 
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che, per i seguenti sottobacini collinari individua i seguenti parametri idrologici 
caratterizzativi: 
 

bacino      T. BORRA Kmq  78.50 
Bilancio medio annuo 

P (mm) = 1327 E (mm) = 674 D (mm) = 653    5.128 mc X 1000 
Deflussi mensili in mc X 1000 

G F M A M G L A S O N D 
708 720 690 517 383 219 79 55 99 281 641 736 

 
bacino       T. CESSANA  Kmq  64.21 

Bilancio medio annuo 
P (mm) = 1.360  E (mm) = 675   D (mm) = 685     4.398 mc X 1000 

Deflussi mensili in mc X 1000 
G F M A M G L A S O N D 

607 618 592 443 328 188 68 47 85 241 549 631 
 

bacino     RIO SPINELLA - GAMBERAIO Kmq  4.30   
Bilancio medio annuo 

P (mm) = 1.310     E (mm) = 731    D (mm) = 579     2.507 mc X 1000 
Deflussi mensili in mc X 1000 

G F M A M G L A S O N D 
346 352 338 253 187 107 39 27 48 137 313 360 

 
La parte di pianura del territorio comunale viene trattata nell’ambito della valutazione del 
bilancio complessivo dell’ampia Pianura della Valdinievole il cui bilancio rappresenta il 
nucleo centrale dell’assetto idrogeologico del ciclo dell’acqua del Comprensorio 
dell’intera porzione sud-occidentale della Provincia di Pistoia. 

 
6 - GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
6.1 - Altimetria - Morfologia 

Il territorio del Comune di Massa e Cozzile si sviluppa lungo il limite settentrionale 
della Valdinievole con forma allungata N-S che ne determina una notevole 
diversificazione altimetrica, presentando porzioni collinari-montane a settentrione, 
fondovalli ed aree blandamente acclivi pedecollinari nella parte centrale e zone di bassa 
pianura a Sud. 

La quota massima del territorio è rappresentata dai 791,7 m s.l.m. dell’apice della 
dorsale Macchino-Goraiolo a settentrione, mentre nell’area meridionale più depressa del 
Pedinino il terreno è posto a 15 m s.l.m.. 

Sotto il profilo dello sviluppo territoriale, si nota verso Est ed a Nord la presenza di 
una stretta correlazione tra i limiti Amministrativi Comunali ed il bacino idrografico del T. 
Borra rappresentato dal Crinale Poggio Tregiaie-Macchino-Goraiolo-Alteto-Canfittori-
Montaccolle-Casorino, mentre ad Ovest il limite Comunale interseca trasversalmente 
dorsali e valli inglobando anche porzioni di aree drenate dal T. Cessana e da alcuni 
affluenti minori del T. Pescia di Pescia. 

La forma del territorio Comunale si restringe all’altezza della S.S. Lucchese-FF.SS. 
Lucca-Firenze dove risulta corrispondente ai corsi d’acqua del T. Borra ad Est del Rio 
Gamberaio-Rio Spinella ad Ovest; verso sud infine il Confine Comunale ha uno sviluppo 
irregolare all’interno dell’area Carpinocchio-Pedicino poco a settentrione dell’alveo 
arginato del T. Cessana-T.Pescia Nuova. 

Ortograficamente degne di nota sono le dorsali con asse NW-SE di Goraiolo-
Canfittori e Poggio Tregiaie-Verruca tra loro parallele e le dorsali con asse NE-SW 
Casorino-Montaccolle, Puppigliano-Croci-Tregiaiole e Cimitero Cozzile-Mazzallucchio, 
anch’esse parallele tra loro. 

Relativamente ai fondovalle di raccordo tra la parte collinare e quella di pianura del 
territorio, questi sono costituiti da quello principale del T. Borra che si sviluppa all’altezza 
del toponimo Ponte del Monaco a Nord di Vangile, delimitato dalla dorsale Villa Ankuri-
Vacchereccia ad Ovest e da quella Molino del Lilli-Casorino ad Est. 
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Fondovalli parzialmente inglobati dai confini comunali sono quelli minori laterali al 
T. Borra costituiti dal Rio Gamberaio ad Ovest e dal Fosso Grande ad Est (loc. 
Mortineto). 
 
6.2 - Geologia - Litotecnica 

Il territorio del Comune di Massa e Cozzile, che si presenta con forma allungata in 
direzione Nord-Sud, può essere morfologicamente e geologicamente suddiviso in due 
zone all’altezza della isoipsa dei 100 m s.l.m.. 

La porzione settentrionale è caratterizzata da rilievi collinari che costituiscono i 
primi contrafforti appenninici ed in cui affiorano i litotipi tipici della formazione “Macigno” 
(mg) appartenente alla successione Toscana (“Falda Toscana” Auctt.), costituiti da 
arenarie quarzoso-feldspatiche Oligoceniche di tipo turbiditico a grana minuta o media in 
strati talora di notevole spessore, alternati a livelli siltosi ed argillosi. 

La parte meridionale del territorio comunale è costituita viceversa dalla pianura 
alluvionale originata dal colmamento della vasta depressione lacustre di età 
Villafranchiana di cui il Padule di Fucecchio costituisce l’attuale residuo. 

Tale lago si è prodotto a seguito della tettonica distensiva impostatasi a partire dal 
Villafranchiano lungo una serie di faglie bordiere di separazione tra le aree di alto relativo 
(rilievi a settentrione) e le zone in progressivo abbassamento verso sud. 

Il lago che si è venuto a formare, compreso tra il rilievo del Montalbano ad oriente 
e l’alto morfologico di Montecarlo-Altopascio ad occidente, è stato alimentato dai corsi 
d’acqua provenienti dai rilievi appenninici a Nord e dalle citate dorsali: a seguito di tali 
apporti subì un progressivo interramento con conseguente variazione dell’ambiente di 
sedimentazione da lacustre a palustre, quest’ultimo caratterizzato da una lenta 
deposizione di materiali sedimentari fini argillosi e limosi, talora con livelli torbosi. 

La particolare disposizione dell’area comunale nell’ambito del lago villafranchiano, 
a ridosso dei contrafforti appenninici e la evoluzione paleografica subita dall’ambiente di 
sedimentazione nel tempo, ha determinato la formazione di una coltre alluvionale 
eterogenea, ove all’interno dei sedimenti a granulometria fine derivati dalla 
sedimentazione lacustre sono presenti livelli di sabbia e ghiaia fluviale provenienti dai 
corsi d’acqua che scendevano dai rilievi collinari settentrionali. 

La distribuzione di questi ultimi materiali è notevolmente discontinua sia 
arealmente che stratigraficamente, diminuendo progressivamente da settentrione a 
meridione in funzione della distanza dai rilievi collinari delimitanti il bacino di deposizione. 

Al di sopra di tali terreni è infine presente uno spessore di varia potenza di 
sedimenti fini che testimoniano la fase palustre dell’ambiente di deposizione. 

Oltre agli ambiti di affioramento della roccia arenacea “Macigno” che costituisce 
sempre il substrato litico del territorio comunale, sono inoltre presenti accumuli detritici 
(dt), aree geomorfologicamente in evoluzione attiva o pregressa che comunque 
costituiscono accumuli detritici di copertura del substrato, aree con depositi alluvionali 
terrazzati (at) e di fondovalle recenti (all) oltre che piccole zone nella parte centro 
occidentale del territorio pedecollinare ove sono presenti blande morfologie in cui 
affiorano i materiali lacustri Villafranchiani (Qc). 

 
Le caratteristiche morfologiche dell’area massese rispecchiano chiaramente 

l’evoluzione tettonica recente che ha interessato l’area della Toscana nord-occidentale a 
partire dal Miocene Sup., periodo nel quale la fase di orogenesi tettonica compressiva 
determinò il sollevamento dell’edificio appenninico e la formazione degli evidenti e diffusi 
motivi placativi e disgiuntivi osservabili nell’ambito delle formazioni rocciose affioranti. 

La successiva fase distensiva, che ha interessato questa zona a partire dal 
Pliocene Sup., dette luogo al verificarsi di movimenti distensivi di abbassamento dei rilievi 
collinari più meridionali in seguito alla formazione per sprofondamento del bacino 
sedimentario del cratere palustre del Padule di Fucecchio (graben) determinando 
l’assetto strutturale ad oggi osservabile. 

L’evoluzione tettonica ha condizionato anche l’andamento attuale del reticolo 
idrografico superficiale costituito da un assetto centripeto in direzione della depressione 
del Padule di Fucecchio che costituisce il bacino di accumulo dei materiali solidi 
trasportati dai corsi d’acqua della zona. 



Comune di Massa e Cozzile – (PT) 

Piano Strutturale – Valutazione effetti ambientali – Maggio 2005 24

Evidenti risultano le dislocazioni tettoniche che hanno determinato notevoli 
movimenti relativi tra i blocchi di roccia sia in occasione della fase compressiva che 
durante il successivo periodo di distensione della catena appenninica. 

Il fitto reticolo di dislocazioni tettoniche che caratterizza il territorio comunale 
mostra chiaramente una preponderanza di direttrici strutturali (pattern) cosiddette 
appenniniche con direzione media principale nord-est/sud-ovest e secondaria nord-
ovest/sud-est originatisi sia durante la fase di formazione dell’edificio appenninico che in 
seguito al susseguente periodo distensivo. 

Un secondo pattern principale è rappresentato dagli allineamenti con direzione 
media est-ovest originatisi durante la fase  distensiva che portò alla formazione della 
depressione tettonica del Padule di Fucecchio. I movimenti relativi di tali dislocazioni 
evidenziano un andamento a gradinata discendente verso il centro della depressione 
tettonica del Padule. 

Menzione a parte, tra gli elementi strutturali di maggiore importanza rilevati, merita 
l’estesa lineazione tettonica a carattere regionale con andamento nord-sud che 
attraversa l’area di Massa sulla destra della dorsale dell’abitato Capoluogo. 

L’osservazione diretta in posto ha permesso di riconoscere l’esistenza di un piano 
di sovrascorrimento, sviluppatosi all’interno della formazione “Macigno”, inclinato di circa 
30° in direzione ovest/sud-ovest con movimento relativo dei blocchi da ovest verso est. 
Tale motivo strutturale, originatosi in occasione della fase compressiva, trova un 
corrispettivo nel sovrascorrimento osservabile in scala regionale in corrispondenza del 
bacino del Torrente Pescia di Pescia posto alcuni chilometri più ad occidente. 

Indagini geognostiche eseguite a vari scopi sul territorio Comunale e dati di 
sottosuolo ricavati dalla perforazione di pozzi, hanno consentito una ricostruzione 
generale dell’assetto strutturale del raccordo tra la porzione collinare e quella di pianura 
del Comune, rilevando l’esistenza di un brusco incremento di profondità del substrato 
roccioso dei depositi alluvionali lungo l’allineamento Est-Ovest corrispondente alla S.S. 
Lucchese: nella pianura a monte di questa infatti il substrato è rilevabile a quota di 50-70 
m dal piano campagna, mentre a valle non ve ne è traccia per oltre 100 m di profondità. 

 
La porzione di pianura del territorio comunale è stata prodotta dal riempimento di 

un invaso lacustre in cui la successione di processi deposizionali ha visto in primo luogo 
la presenza di depositi di tipo lacustre argillo-limosi con intercalati livelli sabbiosi (nelle 
parti più settentrionali sabbioso-ghiaiosi), materiali che costituiscono la base della 
sequenza sedementaria, raramente raggiunta da prospezioni geognostiche ma 
solamente perforata dai pozzi più profondi. 

I primi metri di sottosuolo, quelli più direttamente interessati da indagini e prove, 
sono invece costituiti da materiali di origine fluviale e palustre delle ultime fasi di 
interramento dell’ex area lacustre, sedimenti pertanto il cui spessore e sviluppo 
planimetrico è stato diretta conseguenza del divagare degli alvei fluviali e dei processi 
esondativi di essi. 

Sono pertanto depositi eterogenei nelle granulometrie e nelle consistenze degli 
ammassi, con eteropie di facies anche sensibili in ambiti areali ristretti. 

Le informazioni geognostiche censite hanno fornito un quadro generale del 
sottosuolo dell’area di pianura comunale relativamente ai primi 5-15 m di terreno in cui 
generalmente si sono sviluppate le prove di cui è stato possibile acquisire i dati dagli 
archivi dell’U.T. Comunale e relative alle pratiche di Concessione Edilizia. 

Per lo più le prospezioni censite sono costituite da prove penetrometriche statiche 
(C.P.T.) e dinamiche sia di tipo superpesante (D.P.S.H.) che medio-leggere (DL030); 
meno frequenti sono i saggi con escavatore meccanico mentre si riducono a pochissime 
unità le perforazioni a carotaggio continuo. 

 
In linea generale l’esame comparato dei dati acquisiti rileva la particolare 

prevalenza nel sottosuolo dei materiali limo-sabbiosi-argillosi sui depositi fluviali sabbio-
ghiaiosi, sporadici e rari: solamente nella parte apicale del fondovalle del T. Borra (area 
Le Molina - Vangile) sono presenti materiali ghiaiosi grossolani sin dal piano campagna, 
mentre questi divengono sporadici già a partire dal toponimo Molino Carchesse verso 
sud. 

Salvo localizzate ovvie condizioni particolari, nei primi metri di terreno dell’area a 
valle della S.S. Lucchese si riscontra la prevalenza di limi-sabbiosi talora non consolidati 
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e compressibili, a cui fanno seguito in profondità argille-limose o argille-sabbiose più 
compatte e consolidate. Sporadiche ma possibili in questo ambito di materiali a maggiore 
stato di consolidamento, sono la presenza di lenti di materiali sabbiosi con ghiaia, specie 
in corrispondenza dell’area tra via Verdi e la linea ferroviaria corrispondente al settore 
territoriale di passaggio tra la zona più decisamente lacustre e palustre di bassa pianura 
a sud e le aree di bordo invaso al raccordo con i rilievi pedecollinari. 

In maniera diffusamente distribuita, anche se non continua, su tutto il territorio di 
pianura a valle della S.S., nei primi 4-5 m di sottosuolo sono sovente stati rilevati 
materiali limo-sabbiosi compressibili in cui le resistenze geomeccaniche sono risultate 
scadenti (cu = 0,1 - 0,3 kg/cmq) ed elevata la compressibilità; lo spessore di tali depositi, 
fase finale di deposizione palustre a bassa energia, tende a risultare maggiore 
procedendo verso sud, dove talora la cosa ha reso necessario adottare tipologie fondali 
su pali o platee compensate per le opere di maggiore impegno strutturale. 

Non è invece possibile individuare, allo stato attuale delle conoscenze, un ambito 
di pianura ben delimitato in cui si possa escludere a priori la presenza nel sottosuolo di 
materiali da poco a modesta consistenza e pertanto risulta necessario provvedere con 
indagini geognostiche specifiche per ciascun intervento edilizio. 

 
Relativamente alle aree contraddistinte dai depositi quaternari lacustri affioranti e 

da alluvioni terrazzate (aree pedecollinari di Villa Ankuri, Le Molina, Mortineto, ecc.) le 
indagini rilevano la presenza di materiali compatti di tipo argillo-sabbioso rossastro con 
ciottoli sparsi (Ql) e di tipo ghiaio-sabbioso bruno addensato (at): in entrambi i tipi di 
deposito i valori delle resistenze a taglio sono elevati e significano dell’avvenuto 
consolidamento dell’ammasso sedimentario. 

 
Relativamente infine alle prove eseguite in contesti di interventi nelle aree collinari, 

occorre rilevare come talora nelle aree di spianate morfologiche siano stati registrati 
spessori significativi (5-7 m) di sedimenti sciolti anche di tipo fine sabbioso prevalenti 
sulla frazione detritica. 

Tali areali possono essere collegati ai processi evolutivi della morfologia collinare 
dell’area che in particolari zone può avere consentito il deposito in condizioni di bassa 
energia (forse anche di tipo fluviale in condizioni orografiche diverse da quelle attuali) di 
materiali sedimentari medio-fini: la modesta acclività di tali zone e l’assenza di un reticolo 
idrografico non ne ha determinato nel tempo l’erosione e l’asportazione verso valle 
lasciando tali accumuli a quote relativamente alte rispetto ai fondo valle. 

I recenti fenomeni franosi (novembre 2000) hanno infine evidenziato localizzati 
potenti accumuli detritici con matrice (6-10 m) in areali ove rocce arenacee fratturate 
sono state rilevate sino a 10-18 m di profondità per poi passare al substrato integro. 
 

 
6.3 - Permeabilità 
Quale primo riferimento per inquadrare l’assetto idrogeologico del territorio comunale, è 
stato fatto riferimento al già citato studio del G.T.I. del 1966 attinente il “Programma di 
Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche della Provincia”, il quale caratterizzava 
globalmente l’assetto idrogeologico provinciale, trattando nello specifico la condizione 
della Valdinievole quale comparto territorialmente diversificabile dal contesto della 
pianura pistoiese ad oriente della dorsale del Montalbano. 
Per tale ambito territoriale era stato assunto quale parametro di riferimento la 
permeabilità dei terreni e cioè la propensione offerta dai depositi e rocce ad essere 
attraversati da acqua di filtrazione. 
Il parametro “permeabilità” è di difficile determinazione. Le misure effettuate in laboratorio 
su campioni di terreno e le prove in sito forniscono dati puntuali che non possono essere 
estrapolati ad intere formazioni rocciose che affiorano per superfici molto ampie e che 
hanno caratteristiche litologiche e strutturali rapidamente variabili in spazi brevi. 
Non potendo quindi contare su dati provenienti da prove dirette, che, tra l’altro, sono state 
effettuate nel territorio pistoiese in numero assai limitato e spesso con procedure 
speditive poco affidabili, nello studio citato è stato fatto ricorso ad un criterio più 
complesso, basato sulla combinazione, nelle singole formazioni di una serie di elementi 
macroscopici quali la porosità, la densità di fratturazione, la densità ed il tipo di carsismo, 
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le caratteristiche strutturali che possono essere valutati direttamente sul terreno e/o 
ricavati dallaletteratura specifica relativa a zone diverse da quella in esame. 
Per i sedimenti della pianura di Pistoia, valutazioni sulla permeabilità derivano dalla 
ricostruzione dettagliata della successione litostratigrafica dei sedimenti alluvionali fatta 
da CAPECCHI & PRANZINI (1986) e dalla conoscenza delle modalità di formazione e 
riempimento del paleoinvasi lacustri della Toscana settentrionale. 
I criteri suddetti e le valutazioni effettuate, pur verificate alla luce di una approfondita 
conoscenza del territorio pistoiese, hanno permesso una zonazione di permeabilità di 
carattere soltanto qualitativo, con indicazione di massima delle caratteristiche 
idrogeologiche delle singole formazioni rocciose. 
Le formazioni presenti nell’area studiate sono state classificate a seconda della loro 
permeabilità media, distinguendo permeabilità primaria e permeabilità secondaria. 
La permeabilità primaria è quella determinata dalla porosità in depositi alluvionali e 
detritici o comunque in tutti i tipi di sedimenti sciolti; la permeabilità secondaria è invece 
quella determinata da fratturazione in terreni litoidi. 

 

La CARTA DELLA PERMEABILITA’ E DEI PUNTI DI SFRUTTAMENTO IDRICO in 
APPENDICE rappresenta la caratterizzazione del territorio comunale secondo 
l’assegnazione alle varie classi di permeabilità delle singole formazioni geologiche 
distinte nella Carta geologica redatta a supporto del P.S. secondo la tabella seguente. 
 

 

Rocce a permeabilità molto scarsa 
PERMEABILITA’ PRIMARIA 

Classe 1 
PERMEABILITA’ SECONDARIA 

Classe I 

Terreni palustri Complesso argillitico di base 
Rocce a permeabilità scarsa 

PERMEABILITA’ PRIMARIA 
Classe 2 

PERMEABILITA’ SECONDARIA 
Classe II 

Depositi alluvionali recenti di bassa pianura  

Rocce a permeabilità media 
PERMEABILITA’ PRIMARIA 

Classe 3 
PERMEABILITA’ SECONDARIA 

Classe III 
Depositi di frana e paleofrana 
Depositi alluvionali recenti di media pianura 
Depositi alluvionali antichi terrazzati 
Conglomerati e ciottoli lacustri 

Macigno 
 

Rocce a permeabilità medio-alta 
PERMEABILITA’ PRIMARIA 

Classe 4 
PERMEABILITA’ SECONDARIA 

Classe IV 
Detriti di falda 
Depositi ciottolosi lacustri di conoide 

 

Rocce a permeabilità elevata 
PERMEABILITA’ PRIMARIA 

Classe 5 
PERMEABILITA’ SECONDARIA 

Classe V 
Depositi alluvionali recenti di conoide  
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6.4 - Pericolosità per fattori geomorfologici 

I processi evolutivi di dinamica territoriale rilevati nelle zone collinari e pedecollinari 
massesi, sono connessi ai fenomeni evolutivi del reticolo idrografico in evidente incisione 
ed incremento dell’energia del rilievo morfologico delle zone in innalzamento relativo 
rispetto alla pianura, con effetti di innesco di processi geomorfologici di instabilità e di 
accumulo dei materiali mobilitati. 

Gli assetti superficiali delle vallate presentano infatti caratteri morfologici 
strettamente connessi con l’evoluzione dinamica dei corsi d’acqua relativi la cui intensa 
azione erosiva ha determinato la formazione delle attuali incisioni vallive talora costituite 
da andamenti trasversali blandamente asimmetrici con spesso il versante occidentale 
dotato di maggiore acclività. 

L’aspetto morfologico superficiale ha anche risentito dei movimenti tettonici (in 
particolare legati alla fase distensiva) verificatisi nell’area in particolare per quanto 
riguarda le evidenti variazioni del gradiente morfologico medio sia sui versanti che nel 
fondovalle. 

Gli intensi fenomeni erosivi sviluppatisi nel corso della fase di sollevamento 
dell’edificio appenninico ed il conseguente elevato trasporto solido operato dai corsi 
d’acqua, hanno determinato l’accumulo, in corrispondenza dei tratti di fondovalle che 
costituiscono il punto di cambiamento del gradiente morfologico tra la zona montana e 
l’ambito di pianura, di materiali alluvionali grossolani che ad oggi risultano per buona 
parte modellati in forma di alluvioni terrazzate. 

L’azione erosiva dei corsi d’acqua risulta ad oggi ridotta, ma non eliminata, dalla 
realizzazione nel passato di opere di sistemazione idraulica costituite da protezioni delle 
sponde laterali ed arginature, oltre che da briglie in alveo che hanno ridotto in alcuni tratti 
i gradienti degli alvei e la capacità erosiva e di trasporto solido delle acque. 

In alcune zone comunque l’elevato gradiente morfologico medio dei versanti 
combinato con l’azione erosiva al piede dei corsi d’acqua e con l’esistenza di zone di 
maggiore fratturazione della roccia in corrispondenza di allineamenti tettonici, ha 
determinato la formazione di evidenti ed estesi fenomeni di dinamica di versante sia 
attuali che passati, con formazione di ampie superfici di accumulo di materiale detritico 
sia di origine gravitativa che colluviale. 

Nel dettaglio della cartografia prodotta in sede di caratterizzazione geomorfologica 
del territorio comunale a supporto del P.S. a cui si rimanda per i dettagli, sono state 
evidenziate le zone ove sono presenti processi e depositi legati alla evoluzione subita dal 
territorio e che costituiscono accumuli di materiali sciolti del substrato. 

Per quanto attiene gli aspetti connessi all’assetto geomorfologico del territorio 
(accumuli di materiali sciolti, dissesti, ecc.) nella Carta Geomorfologica del quadro 
conoscitivo del P.S. ne sono stati evidenziati i principali caratteri e sono state delimitate le 
zone riconosciute suscettibili di dissesto e potenzialmente instabili. 

Una simile analisi si è resa necessaria sia per caratterizzare il territorio comunale 
sotto il profilo della stabilità, che per evidenziare particolari aspetti geomorfologici ritenuti 
rilevanti per attribuire gradi di pericolosità alle zone esaminate. 

Per la stesura di questa carta è stata eseguita una analisi fotostereoscopica 
integrata da sopralluoghi in campagna, che oltre ad identificare i caratteri morfologici tipici 
delle zone indagate, ha consentito di effettuare previsioni sull’evoluzione delle condizioni 
di stabilità dei terreni, riconoscendo zone potenzialmente franose e suscettibili di 
dissesto. 

Il risultato finale di tale analisi del territorio ha così permesso di delimitare aree con 
diverse caratteristiche morfologiche, distinguendole dalle zone di affioramento di roccia in 
posto. 

In sostanza sono stati evidenziati: 
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• accumuli di sedimenti sciolti (quali coltri detritiche e terreni di copertura, depositi 
alluvionali recenti ed attuali, depositi alluvionali antichi terrazzati); 

• aree che attualmente o nel passato sono state investite da fenomeni di 
dissesto (quali accumuli e corone di distacco di paleofrane o frane quiescenti, accumuli 
e corone di distacco di frane attive, movimenti franosi avvenuti nel novembre 2000, 
piccoli e localizzati dissesti, lesionamenti di scarpate e di sedi viarie); 

• aree riconosciute potenzialmente franose e suscettibili di dissesto per vari ordini 
di motivi (quali aree soggette a franosità in terreni acclivi saturi prevalentemente argillosi, 
aree potenzialmente franose in terreni detritici acclivi, aree soggette a franosità per 
erosione laterale di sponda. 

 

Più in dettaglio nel territorio comunale sono presenti: 

Detriti e terreni di copertura: costituiscono coltri di materiali sciolti di granulometria 
eterogenea in funzione sia degli spessori della stratificazione nella roccia arenacea dalla 
cui alterazione si sono formati i clasti, che della evoluzione del fenomeno di 
disgregazione e trasporto subito dai materiali, in ogni caso costituiti da frammenti di 
arenaria in matrice per lo più sabbio-limosa. 

Depositi alluvionali recenti ed attuali: contraddistinguono la parte centrale e 
meridionale del territorio comunale e sono costituiti da accumuli sedimentari a 
granulometria eterogenea, progressivamente più fine allontanandosi dalle pendici 
collinari; ghiaie prevalenti sono presenti nelle parti alte dei fondovalle torrentizi mentre in 
pianura prevalgono i termini granulometrici limo-sabbiosi e argillo-limosi. 

Depositi alluvionali antichi terrazzati: caratterizzano localizzate zone nella porzione 
pedecollinare del territorio comunale oltre ad isolate aree residue nella parte collinare. Si 
tratta di forme dovute al processo di deposizione ed erosione successiva degli accumuli 
da parte degli stessi corsi di acqua; per le zone arealmente meno estese ed a quote più 
elevate, la presenza dell’accumulo sedimentario può risultare molto limitata, sino a 
costituire solamente delle spianate morfologiche di origine fluviale. 

 

Per quanto attiene le aree attualmente interessate da fenomeni franosi in atto, o 
che mostrano tracce di dissesti avvenuti nel passato ed apparentemente stabilizzati e 
non più attivi, sono presenti in più punti del territorio i seguenti tipi di processi: 

Movimenti franosi avvenuti nell’evento del novembre 2000: sono più di 60 aree 
interessate da dissesti e franamenti nel novembre 2000, allorquando una condizione di 
particolare piovosità stagionale innescò nei più vulnerabili punti del territorio massese 
frane di vario tipo ed entità. 

Sono infatti avvenute sia frane di smottamento della parte più superficiale della copertura 
detritica e/o rocciosa fratturata in corrispondenza di tratti di versante acclivi boscati (per lo 
più frane di piccole dimensioni), che frane di scorrimento rotazionale in contesti areali di 
pregressi processi gravitativi (paleofrane) e/o di accumuli detritici; in ogni caso in tali zone 
sono prevalenti le colture ad oliveto o comunque ex zone agricole terrazzate. 

In questa ultima tipologia di frana sono spesso state osservate colate di fango e 
dilavamenti verso valle e verso gli impluvi ricettori dei materiali terrigeni mobilitati dal 
franamento, quale processo successivo al movimento e connesso all’elevata imbibizione 
del materiale (usualmente sono state notate riemergenze idriche nei corpi in frana) ed al 
dilavamento delle acque superficiali non più organizzate nel ruscellamento verso valle. 

Accumuli di frane in atto: sono le aree in cui sono presenti accumuli di terreno o 
roccia, di dimensioni variabili sia in ampiezza che spessore, in movimento e che 
evidenziano dissesti recenti tali da farle considerare tutt’ora instabili e passibili di ulteriore 
evoluzione ed aggravamento nel tempo. 

La identificazione di tali aree è stata effettuata sulla scorta del rilevamento di lesioni e 
dissesti nei manufatti, di cedimenti e crepe nel terreno, di alterazioni recenti della forma 
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morfologica della pendice e del reticolo di drenaggio, e di ogni altro aspetto che indichi la 
presenza di movimenti gravitativi recenti. 

Oltre agli accumuli di frana sono state evidenziate le corone di distacco, ove distinguibili, 
e cioè il fronte di scollamento da cui ha avuto origine il dissesto. 

Va a tale proposito fatto rilevare come l’area compresa tra la corona di distacco e 
l’accumulo di frana sia da considerarsi potenzialmente franosa in quanto spesso 
costituita da materiale detritico alterato o fratturato instabile. 

Accumuli di frane quiescenti (paleofrane): sono aree costituite da corpi franosi 
attualmente assestati che hanno subito nel passato processi di dissesto che possono 
innescarsi nuovamente lungo una o più superfici di scorrimento preesistenti o di 
neoformazione, sia per cause naturali che antropiche, conseguenti per lo più a variazioni 
dell’assetto idraulico superficiale o delle pressioni interstiziali dell’acqua nel terreno e a 
modificazioni dello stato di equilibrio del materiale ad opera di sbancamenti, riporti, 
sovraccarichi, ecc.. 

Anche in questo caso, ove ancora visibili, sono state evidenziate le corone di distacco per 
le quali valgono le stesse considerazioni espresse precedentemente per le frane attive. 

Piccoli dissesti di scarpate e lesionamenti: sono costituiti da situazioni localizzate 
puntiformi di tratti di scarpata (sia viaria che di terrazzamento) ove sono presenti piccoli 
fenomeni di dissesto della scarpata, in genere costituiti da crolli di pietre da fronti rocciosi 
fratturati, dilavamenti di suoli, erosione concentrata per ruscellamento su materiali sciolti, 
denudamento di suolo e condizioni di vulnerabilità del materiale esposto agli agenti 
esogeni di alterazione e degrado. 

Sono sovente presenti tratti di sede viaria principale caratterizzati da lesionamenti ed 
avvallamenti della superficie carrabile, indizi di incipiente instabilità dei versanti e/o dei 
tratti di valle dei rilevati delle carreggiate. 

Per quanto riguarda le aree riconosciute soggette a degradazione e suscettibili di 
venire ad essere coinvolte in tempi brevi in fenomeni franosi attivi, pur risultando 
attualmente in un apparente stato di equilibrio, ne sono state individuate tre tipi 
differenziati per caratteristiche e problematiche; in particolare: 

Aree soggette a franosità in terreni acclivi saturi prevalentemente argillosi: risultano 
zone in cui affiorano litotipi argillosi le cui caratteristiche geotecniche, unitamente alla 
morfologia acclive, indicano l’alta probabilità che infiltrazioni diffuse e la mancata 
regolamentazione delle acque costituiscano le cause capaci di innescare franamenti o 
scivolamenti gravitativi lenti. 

Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi: caratterizzano zone dell’area 
rilevata in cui la presenza di ammassi detritici di varia natura, consistenza e talora di 
ragguardevoli spessori, posti in corrispondenza di pendii acclivi, determina una situazione 
ad elevato rischio in cui la presenza di infiltrazioni di acqua ed eventuali interventi 
antropici possono rappresentare le cause scatenanti di movimenti franosi e dissesti. 

Aree soggette a franosità per erosione laterale di sponda: sono le zone adiacenti 
alle aste fluviali le quali esercitano una costante azione erosiva al piede delle scarpate, 
particolarmente intensa in corrispondenza della parte esterna delle anse fluviali. 

Per quanto attiene la interpretazione delle condizioni geomorfologiche del territorio 
studiato nell’ottica di valutare le condizioni di pericolosità intrinseche delle aree, è 
stata redatta a supporto del P.S. la Carta della Pericolosità Geomorfologica di tutto il 
territorio comunale, elaborandola dai rilievi e valutazioni di tipo geologico e 
geomorfologico effettuati ai sensi della D.C.R.T. 94/85 e codificati nella Carta 
Geolitologica e nella Carta Geomorfologica. 

La sintesi effettuata ha articolato la zonazione per le aree di pianura e di collina 
seguendo il seguente schema, rispettoso dei criteri contenuti nella D.R,T. 94/85 per la 
stima del grado di pericolosità dei terreni. 
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CLASSE 4 : PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA ELEVATA 
Aree instabili per frana, zone di antiche frane quiescenti o paleofrane, aree detritiche 
potenzialmente franose con localizzati processi di attivazione di instabilità, aree 
sottoposte ad erosione fluviale laterale di sponda. 

CLASSE 3: PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA MEDIA  
Aree collinari prive di processi attivi di dinamica di versante ma in cui non possono 
accertarsi, per assenza di conoscenze geognostico-geotecniche, condizioni di sicura 
stabilità e per le quali eventuali evoluzioni negative dei fattori di stabilità territoriali, 
potrebbero innescare fenomeni di dissesto. All’interno di questa classe sono state 
distinte, ove reso possibile dalle condizioni territoriali, le seguenti sottoaree: 

Aree a pericolosità tendente alla classe superiore (pericolosità elevata) in quanto con 
presupposti geomorfologici tali da farne prevedere il peggioramento delle condizioni di 
equilibrio dei terreni (aree potenzialmente instabili, a morfologia concava, con accumuli 
detritici acclivi, zone ricche di acque, ecc.) 

Aree a pericolosità tendente alla classe inferiore (pericolosità bassa) in quanto con 
condizioni geologiche e morfologiche favorevoli che limitano la possibilità di insorgenza di 
situazioni di instabilità conclamata (aree di spianata, zone di dorsale, aree di affioramento 
della roccia) 

CLASSE 2: PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA BASSA 
Aree stabili di fondovalle o di spianata morfologica a modesta energia di rilievo, aree 
della pianura alluvionale. 
Non è stato possibile attribuire ad alcuna parte di territorio comunale esaminato e 
classificato il grado di pericolosità irrilevante (Classe 1) in quanto con tale condizione 
vengono classificate le zone di sicura stabilità le cui caratteristiche geologiche, 
morfologiche ed idrologiche sono tali da consentire di definire pressochè nullo il rischio 
che possano essere investite da fenomeni destabilizzanti di una qualche natura. 
Nell’ambito del territorio esaminato non è stato possibile individuare aree che potessero 
essere definibili in senso assoluto scevre da rischio, perchè simile definizione non può 
prescindere da una approfondita conoscenza geotecnica del sottosuolo ricavabile da 
indagini geognostiche appositamente effettuate.  
Sotto il profilo delle condizioni di pericolosità geomorfologica, è stato assunto il principio 
di attribuire il grado di pericolosità geomorfologica bassa (2) alle aree di fondovalle e di 
pianura ove le condizioni di pericolosità sono legate esclusivamente al rischio idraulico ed 
alla costituzione stratigrafico-geotecnica del sottosuolo. 
Per le parti di versante sono stati invece attribuiti gradi di pericolosità geomorfologica 
media ed elevata 3 e 4 intendendo con tale attribuzione l’esistenza della necessità diffusa 
di un esame geologico del rapporto tra gli eventuali interventi ed il territorio, non 
limitandosi al solo punto di imposta dell’opera, ma valutando il complesso territorio di 
influenza dell’intervento. 

In particolare sono state distinte aree a pericolosità geomorfologica elevata (4) in 
cui l’instabilità attiva o quiescente è conclamata e per le quali la esecuzione di indagini 
geognostiche e di interventi di bonifica appaiono operazioni necessarie non solo per 
eventualmente consentirne l’utilizzazione edilizia futura, ma anche per riconferire 
condizioni di sicurezza alle attuali destinazioni, infrastrutture ed edifici esistenti. 

Con grado di pericolosità medio (3) sono state classificate le rimanenti parti 
collinari di versante distinguendo al loro interno due sottoclassi di cui l’una tendente alle 
condizioni di pericolosità elevata (     ) e l’altra tendente a situazioni di pericolosità bassa 
(      ) 

Nel primo caso infatti sono stati rilevati presupposti geomorfologici che rendono 
possibile il peggioramento delle condizioni di equilibrio dei terreni o comunque tali da 
essere interpretati come segni premonitori di potenziale instabilità delle aree; in tali zone 
le indagini geognostiche a supporto di interventi dovranno essere particolarmente 
accurate nei confronti delle condizioni di equilibrio dei versanti e dovranno prevedere 
indagini geognostiche ed accertamenti sulle resistenze geomeccaniche dei materiali di 
appoggio delle opere. 
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Nel caso invece delle zone indicate a pericolosità media con la tendenza alla 
classe inferiore a pericolosità bassa, in queste i rilievi eseguiti hanno messo in luce 
condizioni geologiche e morfologiche favorevoli che prevedibilmente limitano la possibilità 
di insorgenza di situazioni di instabilità conclamata. 

In questi casi le indagini geologiche a supporto degli interventi, fermo restando la 
necessità di valutare le condizioni del territorio al contorno, potranno anche essere 
condotte senza la necessità di avvalersi di indagini geognostiche per esprimere 
valutazioni di positiva fattibilità delle opere previste. 

Si ribadisce che in ogni caso sia uno specifico studio geologico a supporto dei 
singoli interventi che stabilisca la compatibilità di quanto previsto con le condizioni di 
equilibrio del territorio di imposta. 

Va a questo proposito fatto notare che gran parte delle numerose frane avvenute 
nel novembre 2000 si siano verificate proprio in areali riconducibili a queste classi di 
pericolosità media ed elevata 4. 
 

 
7 - IDROLOGIA  
7.1 - Reticolo idrografico Bacini idrografici Aree allagate 

Il reticolo idrografico massese risulta articolato tra corsi d’acqua provenienti dalle 
zone collinari-pedecollinari e fossi e canali di smaltimento delle acque piovane di pianura. 
Nel primo caso, questi sono costituiti dal T. Borra ad Est (arginato e pensile e con 
evidente artificialità del suo corso rettilineo) e dal Rio Spinella ad Ovest che, originandosi 
all’altezza del Cimitero per la confluenza del Rio del Parenti, Rio Gamberaio, Fosso 
Valpiana, scorre arginato sul limite occidentale del territorio Comunale affluendo nel 
T.Cessana all’altezza del depuratore di Buggiano. Tale corso d’acqua, al pari del 
T.Cessana e T. Pescia Nuova che delimitano verso sud l’area del Pedicino, non 
esplicano alcuna azione di drenaggio di acque nei confronti della parte di pianura del 
territorio comunale. 

Da questa le acque piovane sono convogliate mediante fossi e collettori fognari nel 
Fosso del Calderaio il cui corso, a cielo aperto a partire dalla loc. Vetriano, scorre 
parallelo al Rio Spinella sino all’altezza dell’Autostrada, ove devia bruscamente verso Est 
delimitando l’area depressa ed a  drenaggio autonomo del Calderaio-Carpinocchio-
Pedicino; apposite carte di caratterizzazione territoriale sono state redatte a supporto del 
quadro conoscitivo del P.S. a cui si rimanda per i dettagli e la visualizzazione 
planimetrica di quanto trattato in questa sede. 

 
In sede di studio dell’assetto idraulico del territorio a supporto del P.S., è stata 

effettuata una indagine articolata in momenti successivi di caratterizzazione e valutazione 
delle problematiche idrauliche e del loro rapporto con il territorio, schematizzabile nelle 
seguenti operazioni: 

 
1. Ricostruzione dello stato attuale delle conoscenze “storiche” del rischio idraulico 

consistenti nella riorganizzazione integrata delle documentazioni conoscitive esistenti 
(Carte di Supporto al Piano, Carte dell’Autorità di Bacino, Cartografie dello studio 
idraulico preliminare comprensoriale del Consorzio di Bonifica), con controlli in campagna 
per derimere alcune situazioni di non facile interpretazione e aggiornare allo stato attuale 
le conoscenze sulla pericolosità delle aree con zonazione della Carta delle Aree Allagate 
richiesta dalle norme di Piano di Bacino. 

2. Acquisizione delle conoscenze geometriche delle sezioni di alveo e del loro attuale stato 
di manutenzione mediante il reperimento di sezioni progettuali dei lavori di avvenuta 
ricavatura e manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica (T. Pescia Nuova, T. 
Cessana, Rio Spinella, Fosso di Ponte Cavallo, Fosso di Santa Maria), oltre che con 
rilievi diretti in campagna finalizzati alle aste od ai tratti non coperti da tali materiali 
documentali (Rio Gamberiaio, Rio Valpiana, T. Borra, Fosso del Calderaio, Rio Spinella, 
fossi minori della pianura). 

3. Definizione dei corsi d’acqua sottoposti alle norme della Del C..R.T. 12/00 con 
rappresentazione cartografica degli ambiti areali connessi, ed in particolare di quello “B” 
attinente le direttive per la redazione di S.U. Generali. 
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4. Esecuzione di verifiche idrauliche di rapporto tra le portate ammesse dalle sezioni di 
alveo calcolate mediante verifiche in condizioni di moto permanente e quelle attese con 
tempi di ritorno duecentennali (per i corsi d’acqua compresi nell’elenco della Del. C.R.T. 
12/00), e con Tr = 100 anni (per i corsi d’acqua non classificati dalla D.R.T. 12/00 ma nel 
passato motivo di problemi idraulici o sottendenti aree a pericolosità idraulica elevata 4), 
con stima del reale rischio di suscettibilità di esondazione e conseguentemente 
elaborazione di proposta di modifica geometrica delle estensioni degli ambiti “B”, 
(operazione da effettuarsi in sedi pianificatorie successive) escludendo quelli ove le 
verifiche lungo i corsi d’acqua classificati dalla norma regionale hanno affermato la 
compatibilità tra la portata duecentennale e quella ammessa dalle sezioni. In sedi 
successive o di pianificazione urbanistica comunale o di studi comprensoriali provinciali o 
di altri Enti, saranno confermate con verifiche eseguite anche con la metodica del moto 
permanente le condizioni di ammissibilità delle sezioni di alveo anche in corrispondenza 
di punti particolari, ponti, ecc. che possono determinare rigurgiti o difficoltà di smaltimento 
specifiche punto per punto. 

5. Definizione dei condizionamenti indotti dalle problematiche idrauliche individuate, sia 
sotto l’ottica della definizione della loro tipologia ed impatto sul territorio, che della 
utilizzabilità di quest’ultimo e messa in sicurezza a prescindere dal possibile sviluppo 
futuro d’uso urbanistico, con redazione della “Carta della Pericolosità Idraulica” ai sensi 
della D.R.T. 94/85 e D.R.T. 12/00. 

6. Verifiche idrauliche preliminari in condizioni di moto uniforme per il dimensionamento 
delle tipologie di intervento di messa in sicurezza e bonifica idraulica delle aree a rischio, 
loro verifica in campagna per definirne la fattibilità e l’ubicazione, stesura di una analisi 
globale degli effetti indotti e del raggiungimento degli scopi prefissati di messa in 
sicurezza dei terreni, oltre che di riduzione delle portate in deflusso negli alvei e del 
complessivo apporto di acque verso il sistema dei ricettori idraulici a valle del territorio 
comunale. 

 
La individuazione delle condizioni di suscettibilità all’alluvionamento dei corsi d’acqua è 
stata effettuata sulla scorta di rilievi in loco, analisi degli eventi storici avvenuti in passato, 
contatti con Tecnici e popolazione, per la individuazione delle aree più suscettibili in 
passato di essere coinvolte in problemi idraulici. 
La zonazione effettuata ha tenuto conto dei risultati di numerose verifiche di compatibilità 
idraulica eseguite in questa sede su tutti i corsi d’acqua significativi, a prescindere dalla 
loro classificazione, in quanto il reticolo idrografico minore rappresenta il più frequente 
motivo di problemi idraulici per i territori di pianura, pressoché totalmente drenati da fossi 
e collettori di acque basse. 
In particolare l’efficienza idraulica dei corsi d’acqua è stata valutata articolando il lavoro in 
due fasi: 
 
A) Studio Idrologico 
• Definizione di uno ietogramma sintetico per ciascun tempo di ritorno (TR) di 
interesse, mediante sintesi delle conoscenze sulle precipitazioni massime rilevate nelle 
stazioni pluviometiche più significative e sulle quali sono stati determinati, dallo studio 
idraulico del Consorzio di Bonifica del 1998, i parametri idrologici caratterizzativi su cui 
ricostruire le curve di possibilità pluviometrica. 
• Calcolo delle portate di piena attese in transito alle sezioni di verifica lungo il tronco 
fluviale preso in considerazione, attraverso un modello di rifiuto del terreno e di un 
modello di dispersione idrografica, realizzati utilizzando i dati sulle caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche, dell’uso del suolo e della copertura vegetale dei bacini 
idrografici sottesi alle diverse altezze dei corsi d’acqua studiati. 

 
B) Studio Idraulico 
• Ricostruzione della geometria delle sezioni caratterizzanti le singole sezioni 
rappresentative i tronchi fluviali al fine di pervenire (mediante l’applicazione delle formule 
di calcolo proprie del moto uniforme) alla determinazione delle portate ammesse in 
deflusso dalle sezioni. 
• Confronto fra le portate previste in arrivo con vari tempi di ritorno e le portate 
ammesse alle sezioni di alveo considerate, per evidenziare i tratti critici degli alvei ove 
esiste la possibilità di esondazione. 
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Quale base per le successive fasi di studio e di verifica delle condizioni idrologico-
idrauliche dei bacini esaminati, che comprenderanno ulteriori verifiche di maggior 
dettaglio anche in condizioni di moto permanente, sono stati adottati i risultati conseguiti 
nello studio idraulico del Consorzio del 1998 che si basava sui dati pluviometrici relativi 
alle stazioni di registrazione munite di pluviometrografo più vicine all’area considerata e 
nella ricostruzione delle curve di possibilità pluviometrica dai dati relativi agli eventi 
piovosi massimali della durata di 1,3,6,12,24 ore e di più giorni consecutivi. 
Sulla base della posizione delle stazioni pluviometriche, sono stati scelti i parametri di 
possibilità pluviometrica relativi al pluviografo di Montecatini Terme. Tali valori vengono a 
caratterizzare l’equazione monomia che fornisce le altezze critiche di pioggia (hc) per vari 
tempi di ritorno (Tr) in rapporto al tempo di corrivazione del bacino (tc) 

hc = a* tc
n* Tr

m 
ove: 
a = altezza di pioggia di durata 1 ora espressa in mm (28,8 pianura e 29,8 collina) 
n = coefficiente angolare della retta che meglio approssima la curva logaritmica di 

possibilità pluviometrica (0,32 pianura e 0,31 collina) 
m = coefficiente caratteristico della curva di possibilità pluviometrica (0,20 pianura e 

0,18 collina) 
La relazione lega l’altezza di pioggia hc (in mm) con la sua durata critica assunta pari al 
tempo di corrivazione tc (in ore) e con un valore temporale caratteristico del tempo di 
ritorno assunto Tr, consentendo il tracciamento delle curve di possibilità pluviometrica 
(CPP) per tempi di ritorno variabili, in questa sede assunti pari a 20, 50, 100 e 200 anni. 
Il modello di rifiuto del terreno adottato per valutare le perdite per infiltrazione ed invaso 
superficiale, è il Curve Number (CN), sviluppato dal Soil Conservation Service (SCS) 
degli Stati Uniti. Tale metodo, inserito fra quelli empirici fisicamente basati, consente di 
pervenire ad una stima dei volumi di acque di pioggia che raggiungono la rete idrografica 
(deflusso) attraverso la combinazione di pedologia, uso del suolo e le condizioni di 
umidità nel suolo al momento dell’evento critico. 
La definizione del parametro CN si ottiene dalla combinazione di pedologia, uso del suolo 
e condizioni di umidità nel suolo al momento dell’evento critico. 
Per il territorio di Massa e Cozzile è stata assunta a base della caratterizzazione dei 
terreni la Carta Geologica redatta nell’ambito dello studio a supporto del P.S., mentre per 
caratterizzare l’uso del suolo è stata prodotta una apposita carta desunta dalla Carta 
Regionale Tematica dell’Uso del Suolo del 1985 ove sono state distinte otto tipologie di 
diversa copertura boschiva ed uso del suolo. 
Le tabelle che seguono sintetizzano la caratterizzazione effettuata. 

Tab.2: Attribuzione del gruppo idrologico ai tipi di terreno 

GRUPPO 
IDROLOGICO 

TIPO LITOLOGICO 

A Detriti e frane 
B Macigno di substrato fratturato 
C Macigno integro, alluvioni terrazzate, depositi lacustri, alluvioni nei 

tratti di collina 
D Alluvioni di bassa pianura, complesso di base 

   Tab.3: Zonizzazione dell’uso del suolo e della copertura vegetazionale 

RAGGRUPPAMENTI TIPO DI USO DEL SUOLO E COPERTURA 
VEGETAZIONALE 

1 Urbanizzato 
2 Seminativo 
3 Seminativo arborato 
4 Vigneto, oliveto, frutteto 
5 Bosco altofusto, pioppeto, ceduo, castagneto 
6 Prato, pascolo, incolto 
7 Laghi e specchi d’acqua 
8 Vivaio e serre 
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Tab.4: Valori di CN per AMC II per le diverse zone tipologiche 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
A 76 62 66 72 45 40 100 76 

B 82 71 75 81 66 60 100 82 

C 86 78 83 88 77 74 100 86 

D 92 81 86 90 83 80 100 92 

 

Tab.5: Valori di CN di sintesi per ciascun sottobacino di calcolo 

SOTTOBACINO CN SOTTOBACINO CN SOTTOBACINO CN 

Cessana 1 79 Borra 1 68 Volata 70 

Cessana 2 81 Borra 2 81 Fosso Grande 75 

Gamberaio 79 Borra 3 71 Rosselli 1 85 

Pescia Nuova 1 84 Parenti 1 85 Rosselli 2 85 

Pescia Nuova 2 84 Parenti 2 85 Bruceto–F-Mameli 1 86 

Rio Spinella 1 83 Carducci 85 Bruceto–F-Mameli 2 85 

Rio Spinella 2 83 Calderaio 1 83 Bruceto–F-Mameli 3 84 

Rio Valpiana  83 Calderaio 2 82 Fermi 87 

Vetriano 1 82 Calderaio 3 82 Leopardi-Biscolla 1 83 

Vetriano 2 82 Calderaio 4 83 Leopardi-Biscolla 2 83 

Vetriano 3 83 Calderaio 5 84 Leopardi-Biscolla 3 83 

Vetriano 4 83 Calderaio 6 84 Fogna Biscolla 87 

 

Relativamente alla individuazione del tempo di corrivazione (tc) con cui si viene a 
formare la massima convergenza dei ruscellamenti nel determinare la risposta idrologica 
del bacino per determinare la portata di picco in deflusso nella sezione di alveo sottesa, 
questa è stata effettuata mediante l’applicazione delle formule di Puglisi e di Giandotti per 
i bacini collinari e delle relazioni di Pasini e di Ventura per le aree di pianura, assumendo 
nei calcoli successivi il valore medio di ciascuna coppia di risultati conseguiti. 

La scelta effettuata ha infatti tenuto conto della diversa specificità dei quattro 
metodi nell’analizzare condizioni collinari e di pianura dei territori sottesi, così come 
l’assunzione di valori medi per coppie di risultati rappresenta fattore riduttivo di eventuali 
eccessive discrepanze tra i risultati conseguiti con i diversi mediti. 

Le relazioni adottate sono le seguenti: 

PASINI    tc = 0,108 (A L)1/3 / (i)1/2 

VENTURA    tc = 0,127 (A/i)1/2 

PUGLISI    tc = 6 L2/3 (Hmax-Ho)-1/3 

GIANDOTTI   tc = [4 (A)1/2 + 1,5 L] / 0,8 (Hmed-Ho)1/2 
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ove: 

tc  = tempo di corrivazione (ore) 
A  = superficie del bacino (kmq) 
L  = lunghezza dell’asta principale (km) 
i  = pendenza del bacino (m/m) 
Hmax = quota massima del bacino (m) 
Hmed = quota media ponderata del bacino (m) 
Ho  = quota minima del bacino (m) 

 

Dall’applicazione del metodo descritto sono infine state calcolate le altezze critiche 
di pioggia hc per i singoli sottobacini di calcolo e per i tempi di ritorno Tr compresi tra 2 e 
200 anni e conseguentemente calcolate le portate attese Qmax quali eventi massimali di 
picco per i vari tempi di ritorno mediante la “Formula Razionale“ che pone la portata 
attesa (Qmax espressa in mc/sec) ad una sezione di chiusura in rapporto al coefficiente 
di deflusso Cd, alla superficie del bacino A ed alla precipitazione relativa alla durata del 
tempo di corrivazione tc tipico dell’area scolante. 

Qmax = (hc Cd A) / 3,6 tc 

ove: 

Cd = è il coefficiente di deflusso relativo all’evento critico 
A  = è la superficie del bacino in kmq 
hc = è la precipitazione critica in mm 
tc = è il tempo di corrivazione in ore 
 

Per tutte le sezioni di cui è stato possibile acquisire la geometria (da dati 
progettuali del Consorzio di Bonifica e da rilievi in campagna di completamento  per i tratti 
non caratterizzati) sono state effettuate verifiche della portata ammessa in deflusso in 
moto uniforme facendo ricorso alla seguente formula:  

Q = v  A 

dove: 

v = è la velocità media della corrente in deflusso in alveo  
A = rappresenta l'area bagnata della sezione. 
 

La stima della velocità media v è stata eseguita con la formula di Chèzy:  

v = χ (R i)1/2 

dove: 

χ = Coefficiente di resistenza;  
R = raggio idraulico; 
i = pendenza longitudinale dell’asta fluviale. 
 

Il coefficiente di resistenza che compare nella formula è relativo alla condizione 
manutentoria e tipologico - strutturale della sezione di deflusso e viene determinato 
mediante la seguente formula di Manning:  

χ = 1/n  R1/6 

in cui i parametri sono: 

n = coefficiente di scabrezza dell’alveo assunto 0,025 per fondo di alveo in terra ed 
erbato, 0,018 per alvei in muratura, 0,013 per i tratti  in cemento lisciato (tubi e scatolari) 
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R = raggio idraulico della sezione bagnata. 

Le verifiche della capacità di deflusso nelle sezioni di alveo sono state eseguite 
applicando un franco di cautela variabile in rapporto alle dimensioni delle sezioni. 

La schematizzazione geometrica delle sezioni di alveo ha comportato calcoli per 
sezioni trapezie, trapezie con banchine, scatolari quadrati e rettangolari. 

Il confronto tra i risultati conseguiti ha permesso di evidenziare le sezioni dei corsi 
d’acqua suscettibili di tracimazioni nel caso si vengano ad utilizzare le metodiche del 
calcolo in condizioni di moto uniforme, contraddistinti sulla Carta delle Verifiche 
Idrauliche, redatta a supporto del P.S. a sintesi delle verifiche eseguite, con apposita 
simbologia che mette in evidenza le sezioni sottodimensionate per portate con Tr = 200 e 
Tr = 100.  

La caratterizzazione cartografica che emerge dall’analisi di confronto tra portata 
ammessa e attesa a ciascuna sezione di calcolo mette in realtà in sommatoria tra loro 
tutti i tratti insufficienti, senza poter considerare però che se si venisse a creare l’onda di 
piena dell’evento estremo considerato, la tracimazione che si verrebbe ad avere in uno 
dei punti risultati inadeguati, porterebbe automaticamente in sicurezza le altre sezioni per 
le quali le portate in deflusso risulterebbero ridotte. 

Quanto operato in questa sede ha voluto pertanto evidenziare tutte le possibili 
situazioni a rischio, essendosi posto come obiettivo principale quello di mettere in 
evidenza i lati più deboli dell’intero sistema idrografico del territorio comunale, senza 
poter indicare quale tra le sezioni insufficienti di ciascun corso d’acqua possa essere la 
più destinata a produrre un evento esondativo rispetto alle altre ad analoga propensione.  

Verifiche di ulteriore affinamento del quadro generale eseguito in questa sede 
potrebbero anche porre in luce altre situazioni di rischio relative ad esempio a processi di 
difficoltà di flusso per localizzati restringimenti, punti particolari di alveo, ponti ecc. 

Nel rispetto della Norma di Piano di Bacino che impone ai Comuni di redarre una 
“Carta delle Aree Allagate”, è stato prodotto tale elaborato dall’insieme dei dati acquisibili 
su eventi accaduti in passato sul territorio comunale individuando le seguenti quattro 
condizioni di eventi alluvionali storicamente avvenuti sul territorio di Massa e Cozzile: 

Area sottesa dal sistema idrografico autonomo del Pedicino, un tempo soggetto a 
problemi di deflusso nei fossi verso il punto estremo meridionale del sistema idrografico 
ove è posto un impianto di pompaggio con portelle mobili 

Aree sede di sporadici eventi di ristagno di acque meteoriche e localizzati problemi di 
smaltimento del sistema fognario (permanenza nei punti di accumulo a quote più basse 
dell’ordine di poche ore, con lame d’acqua stimate in 10 -30 cm) 

Aree sede di eventi di ristagno ed alluvionali, connessi al reticolo idrografico delle 
acque basse ed ai suoi problemi stagionali di smaltimento (permanenza per 1-2 gg nei 
punti di accumulo posti a quote più basse, con lame d’acqua di 30 - 60 cm) 

Aree sede di ristagno in occasione della chiusura delle portelle del sistema idrografico del 
Pedicino (permanenza per 3-4 gg nei punti di accumulo a quote più basse, con lame 
d’acqua di 50 - 80 cm) 

Occorre notare a tal proposito che quanto cartografato riguarda talora eventi occorsi su 
territori le cui morfologie risultano oggi modificate rispetto alle condizioni che avevano 
reso possibile il manifestarsi dei fenomeni di permanenza delle acque non smaltite dal 
sistema delle acque basse (principale causa di eventi alluvionali) e/o hanno riguardato 
eventi collegati a tratti di corsi d’acqua successivamente sottoposti ad interventi che ne 
hanno migliorato l’efficienza e le condizioni di sicurezza rispetto a quelle esistenti 
all’epoca degli eventi registrati. 

In questo contesto, se l’insieme degli eventi risulta sufficientemente documentato, 
possono permanere talora alcune indeterminazioni sulle effettive estensioni delle 
superfici interessate dalle acque tracimate dai corsi d’acqua, differenziandole dai terreni 
ove la presenza di acqua era invece collegata al mancato smaltimento e deflusso nei 
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fossi e canali di acque basse, di cui era ovviamente impedito lo smaltimento nei ricettori 
primari di pianura con creazione di aree di ristagno. 

7.2 - Ambiti B - DCRT 12/00 
La Del. C.R.T. 12/00 e la Del. C.R.T. 868/00 dettano provvedimenti sul rischio 

idraulico articolandoli in salvaguardie diversificate in funzione della tipologia di interventi e 
di iter autorizzativi di questi ultimi. 

L’applicazione delle norme, nello specifico, trovano una loro ubicazione areale 
all’interno di ambiti definiti su base geometrica a lato dei corsi d’acqua compresi in 
apposito elenco, che per il Comune di Massa e Cozzile comprende: 

 
codice nome del corso d’acqua ambito 
PT2482 TORRENTE BORRA AB 
PT2535 TORRENTE CESSANA E STAN DI PESCIA AB 
PT2126 RIO FORRA GRANDE O DEI MASSIMI A 
PT2143 RIO GAMBERAIO AB 

PT2338 RIO S.GIOVANNI A 
PT2363 RIO SPINELLA AB 
PT2958 TORRENTE VOLATA AB 

 

Di tali corsi d’acqua nella Carta degli Ambiti Geometrici di Rispetto Fluviale a 
supporto del P.S. viene indicato il tracciato, così come risulta dall’applicazione alla realtà 
idrografica del territorio delle indicazioni contenute sia nelle cartografie in scala 1:25.000 
allegate alla norma regionale, che nell’analogo documento contenuto nel P.T.C. 
provinciale. 

Per quanto attiene le salvaguardie da adottarsi, queste in maniera diversificata per 
interventi soggetti a concessione edilizia, autorizzazione edilizia, autorizzazione 
all’esercizio di attività estrattive, Piani Attuativi, S.U. e Varianti, denuncia inizio attività, 
accordi di programma, ecc., agiscono sui seguenti tre ambiti: 
Ambito denominato “A1”, definito “di assoluta protezione del corso d’acqua”, che 
corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi d’acqua dell’elenco di cui sopra, 
nonché alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml 10 adiacenti a tali corsi 
d’acqua, misurate a partire dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di 
sponda. 
All’interno dell’ambito definito “A1” i nuovi Strumenti Urbanistici non dovranno prevedere 
nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche di aree 
pubbliche ad eccezione delle opere idrauliche, di attraversamento del corso d’acqua, 
degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché degli 
adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d’acqua, a  
condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico, 
relativamente alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta 
comunque il miglioramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
Ambito denominato “A2”, di “tutela del corso d’acqua e di possibile inondazione”, da 
applicarsi ai corsi d’acqua di cui al precedente elenco che hanno larghezza superiore a 
ml 10, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, fra i cigli di sponda. 
Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente esterne all’ambito “A1” che 
hanno ampiezza pari alla larghezza del corso d’acqua definita come sopra, con un 
massimo di ml 100. 
Le salvaguardie attinenti l’ambito A2 interessano interventi che comportino concessioni 
edilizie, autorizzazioni edilizie, denuncie di inizio attività, autorizzazioni per attività 
estrattiva, approvazioni di opere pubbliche, accordi di programma e le conferenze ex art. 
3 bis L. 441/87. 
Ambito denominato “B” comprende le aree “potenzialmente inondabili” in prossimità 
dei corsi d’acqua di cui all’elenco e che possono essere necessarie per gli eventuali 
interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti. Tale 
ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due 
metri sopra il piede esterno d’argine o, in mancanza, il ciglio di sponda. 
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Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari 
all’asse del corso d’acqua con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e 
non potrà comunque superare la distanza di metri lineari 300 dal piede esterno 
dell’argine o dal ciglio di sponda. 
All’interno dell’ambito definito “B” le nuove previsioni degli Strumenti Urbanistici Generali 
relative alle zone C, D, F per attrezzature generali, esclusi i parchi, nonché le 
localizzazioni di nuove infrastrutture a rete o puntuali che comportino nuove costruzioni o 
trasformazioni morfologiche, oppure previsioni comunque volte a conseguire incrementi 
di superficie coperta superiore a 500 mq, devono essere conseguenti alla individuazione 
dell’esistenza delle seguenti condizioni: 

• Si dimostri l’impossibilità di localizzare la previsione all’interno del tessuto urbano 
esistente anche tramite interventi di recupero urbanistico; 

• Si dimostri la necessità in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di localizzare 
comunque la previsione all’interno dell’ambito definito “B”; 

• Si effettui sul corso d’acqua interessato una specifica indagine idrologico-idraulica al 
fine di individuare l’eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base della 
piena con tempo di ritorno duecentennale.  
In presenza di rischio idraulico così definito dovranno essere individuati nello S.U. gli 
interventi di regimazione idraulica dimensionati sulla base della piena con tempo di 
ritorno duecentennale e le aree da destinare alla localizzazione degli stessi per 
preservare le nuove previsioni e i centri abitati vicini.  
Gli interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le condizioni di rischio a 
valle degli insediamenti da proteggere. 
Nel caso in cui il corso d’acqua interessato sia all’interno di comprensori di bonifica o sia 
ricettore di acque provenienti da tali comprensori, gli interventi di regimazione idraulica 
dovranno essere correlati all’assetto idraulico degli stessi. 

 
In sede di supporto al P.S. sono state analizzate numerose sezioni di alveo, la cui 

ricostruzione geometrica ha consentito di elaborare verifiche di compatibilità idraulica con 
le piene di picco attese con tempi di ritorno di 20, 50, 100 e 200 anni lungo i corsi d’acqua 
principali. Quanto eseguito che ha effettuato le verifiche in condizioni di moto uniforme e 
che dovrà essere confermato in sede di R.U. o di altro strumento pianificatorio con analisi 
anche in condizioni di moto permanente, ha comportato di poter verificare che per lunghi 
tratti dei corsi d’acqua inseriti nell’elenco della Del. C.R.T. 12/00 le sezioni di alveo erano 
sufficienti a contenere le portate di piena con tempo di ritorno duecentennale, condizione 
richiesta dalla norma regionale per poter sostenere interventi urbanistici all’interno degli 
ambiti “B”. 

La compatibilità tra le portate attese e ammesse ha assunto per queste ultime un 
franco di sicurezza di alcune decine di centimetri e pertanto ha cautelativamente 
considerato di non utilizzare l’intera luce utile dell’alveo. 

Nella cartografia prodotta a sintesi di quanto verificato sono evidenziate le sezioni 
risultate invece insufficienti a contenere le piene con TR = 200 anni e per le quali pertanto 
sono da considerarsi conformate già con la metodologia utilizzata nel P.S. le zonazioni di 
attenzione e di condizionamento imposte dalle norme per gli ambiti areali “B” relativi ai 
corsi d’acqua contenuti nell’elenco della norma. 

In base ai risultati conseguiti è stato provveduto alla definizione areale di una 
proposta di modifica degli ambiti “B”, da verificare nel dettaglio in sede di R.U. anche con 
metodo di calcolo che considera condizioni di moto permanente, evidenziando le parti di 
essi che realmente presentano rischio idraulico per piene con TR = 200 anni e per i quali 
pertanto sono da considerarsi validi i condizionamenti della norma in ordine alla 
realizzazione di interventi. 

Ovviamente l’insieme delle determinazioni effettuate individua tutti i punti “deboli” 
del sistema degli smaltimenti delle portate in alveo, senza poter però esprimere previsioni 
sulla possibilità che l’evento tracimativo possa presentarsi nell’uno o nell’altro punto 
idraulicamente sottodimensionato dei corsi d’acqua. 

In ogni caso si può indicativamente stimare che la probabilità del manifestarsi 
dell’evento sia direttamente proporzionale alla entità di sottodimensionamento delle 
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sezioni di alveo (differenza tra portata attesa e portata smaltibile dall’alveo); ed è pertanto 
maggiore nelle sezioni che mostrano tempi di ritorno delle portate ammissibili basse. 

La tabella seguente elenca per tutte le sezioni dei corsi d’acqua che interessano il 
territorio comunale classificati nella Del. C.R.T. 12/00, il tempo di ritorno della portata 
contenibile in alveo nelle condizioni attuali delle geometrie dei corsi d’acqua, adottando 
un franco di sicurezza e con il calcolo eseguito in condizioni di moto uniforme. 

 
Compatibilità idraulica dei corsi d’acqua classificati dalla Del. C.R.T. 12/00 

CORSO D’ACQUA SEZIONE n. 

 

TEMPO DI RITORNO DELLA PORTATA AMMESSA IN 
DEFLUSSO CON FRANCO 

T. Pescia Nuova 13 14 < 20 anni 

 15 16 17  20 –50 anni 

 18 19 20 20 – 50 anni 

 21 > 200 anni

T Cessana 1 50 –100 anni 

 2 100 – 200 anni 

 3 50 –100 anni 

 4 20 –50 anni 

T. Spinella 1 2 3 4 100 – 200 anni 

 5 6 50 –100 anni 

 7 20 –50 anni 

 8 9 10 50 –100 anni 

 11 > 200 anni

T. Fosso Grande 1 2 50 – 100 anni 

 3 20 –50 anni 

 4 100 – 200 anni 

Rio Gamberaio 1 2 3 4 > 200 anni

 5 50 –100 anni 

 6 7 > 200 anni

 8 < 20 anni 

T. Borra – T.Volata 1 2 3 4 5  > 200 anni

 6 7 8 9 > 200 anni

 

7.3 - Pericolosità per fattori idraulici 
Vincolistica relativa al rischio idraulico 

Il territorio studiato è stato analizzato sotto il profilo della suscettibilità 
all’alluvionamento dei terreni per ristagni ed esondazioni, tramite l’analisi dei dati storici e 
la raccolta di notizie dai Tecnici Comunali e dagli abitanti del luogo, attribuendo valori di 
classe di pericolosità idraulica ai sensi delle norme attualmente vigenti nel settore. 

Queste sono costituite dalle già citate D.C.R.T. 94/85, D.C.R.T. 12/00, dalla 
D.G.R.T. 868/00 ed in particolare dalle misure di salvaguardia del P.I.T. (art. 80), le quali 
individuano nel dettaglio i metodi valutativi con cui attribuire il grado di pericolosità 
idraulica al territorio suddividendolo nelle seguenti quattro classi: 
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 Pericolosità irrilevante (Classe 1); 

 Pericolosità bassa (Classe 2); 

 Pericolosità media (Classe 3); 

 Pericolosità elevata (Classe 4). 

 

Relativamente alle aree a pericolosità elevata 4, allo Strumento Urbanistico che ne 
intende promuovere l’uso in una sua qualche forma deve essere allegato uno studio 
idrologico-idraulico che definisca con i normali metodi dell’idrologia il livello di rischio delle 
aree, costituendo elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi. 

Per le aree ove sia riconosciuta una propensione all’inondazione con tempi di 
ritorno compresi tra 0 e 20 anni, lo S.U. non potrà consentire previsioni edificatorie salvo 
che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili (mitigando comunque il grado 
di rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura). 

Per le aree invece ove risulta una potenzialità all’inondazione per tempi di ritorno 
superiori a 20 anni, dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza con 
raggiungimento di un livello di rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno 
superiore a 100 anni, senza alterare negativamente il grado di rischio delle aree 
adiacenti. 

Sulla scorta di tutti i dati noti contenuti nelle già citate fonti, confrontati ed 
omogeneizzati tra di loro, è stata effettuata una analisi comparativa con le realtà 
morfologiche attuali dei terreni, che per ampie porzioni di areali urbanizzati mostrano 
quote dei terreni rialzate rispetto alle condizioni originali agricole (alle quali erano 
storicamente attribuite le zonazioni di avvenute esondazioni dai fossi di acque basse o 
per ristagno), giungendo a proporre una zonazione delle condizioni di pericolosità 
idraulica territoriale aggiornata ed adeguata alle condizioni attuali dei terreni, oltre che 
rispettosa del bagaglio conoscitivo storico del funzionamento del sistema idrografico 
territoriale e delle problematiche ad esso connesse. 

Per quanto attiene la metodica valutativa della pericolosità idraulica, alla luce della 
recente adozione del P.T.C. provinciale che indica una metodologia applicativa dei criteri 
di attribuzione delle classi di pericolosità idraulica della D.C.R.T. 12/00, è stata elaborata 
una zonazione di pericolosità idraulica elaborando una metodologia in sintonia con la 
proposta del P.T.C. e che tenesse conto anche di quanto contenuto nella D.R.T. 94/85 
ancora valida per i temi idraulici. 

In particolare quanto proposto scinde concettualmente l’attribuzione del grado di 
pericolosità distinguendo tra: 

 problematiche relative alle acque alte ed ai corsi d’acqua strutturati; 

 problematiche relative allo smaltimento delle acque basse ed al reticolo idrografico minore. 

Nel primo caso viene fatto riferimento alle prescrizioni della D.C.R.T. 12/00 per la 
definizione delle condizioni di pericolosità idraulica (collegata al presentarsi di certe 
condizioni geometrico-morfologiche e di tipologia di protezione idraulica nei confronti del 
territorio), mentre nel caso delle acque di ristagno per mancata efficienza del deflusso del 
sistema idrografico minore, viene preso a riferimento il contenuto della D.R.T. 94/85 per 
distinguere le condizioni di pericolosità in rapporto alla gravità degli eventi e cioè alla 
ripetitività degli alluvionamenti segnalati ed alla entità degli spessori di acqua non smaltita 
che si formano per ristagno sui terreni. 

Nel dettaglio le classi di pericolosità attribuite al territorio sono le seguenti: 

 

CLASSE DI PERICOLOSITA’ IRRILEVANTE (1) 

Viene applicata alle aree collinari e montane in situazioni favorevoli di alto morfologico e 
per le quali non vi sono notizie di eventi critici 
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CLASSE DI PERICOLOSITA’ BASSA (2) 

Si tratta di aree di fondovalle in situazioni di alto morfologico rispetto alla pianura 
alluvionale adiacente e prive di notizie storiche di precedenti inondazioni. 

 

CLASSE DI PERICOLOSITA’ MEDIA (3) 

Sono aree di fondovalle con morfologia sfavorevole in cui le seguenti condizioni le 
distinguono in tre diverse sottoclassi 

 aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, con o senza protezione da opere idrauliche, 
in assenza di notizie storiche di inondazioni (a) 

 aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, con protezione da opere idrauliche, in 
presenza di notizie storiche di inondazioni per rotte o sormonto di argine (be) 

 aree di fondovalle con morfologia sfavorevole in presenza di problemi idraulici legati allo 
smaltimento delle acque superficiali di modesta entità (poche ore di permanenza con 
lame d’acqua di pochi decimetri di spessore) (br). Rientrerebbero in questa classe di 
pericolosità anche le aree in condizioni di alto morfologico in cui si fossero manifestati nel 
passato eventi alluvionali, condizione questa non verificatasi nel territorio comunale. 

 

CLASSE DI PERICOLOSITA’ ELEVATA (4) 

Sono aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, per le quali ricorrono le seguenti 
condizioni che le distinguono in due sottoclassi 

 aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, non protette da opere idrauliche, in 
presenza di notizie storiche di inondazioni per tracimazioni dagli alvei (e) 

 aree di fondovalle con morfologia sfavorevole soggette a frequenti alluvionamenti legati 
allo smaltimento del sistema idrografico minore e dei corsi di acque basse (1-4 gg di 
permanenza con lame d’acque nei punti di accumulo a morfologia più bassa di 50 cm)(r). 

L’attribuzione della classe di Pericolosità è stata effettuata prendendo come 
riferimento di base la Carta delle Aree Allagate redatta, ed assumendo che la “presenza 
di protezione idraulica” al territorio citata nella norma regionale ed utilizzata per 
distinguere le classi di pericolosità, sia costituita dall’esistenza di arginature ai corsi 
d’acqua classificati dalla D.R.T. 12/00. 

Relativamente alle prescrizioni per le aree a pericolosità idraulica, in questa sede 
si intendono integralmente richiamate le prescrizioni e salvaguardie indicate nelle D.R.T. 
94/85 e D.R.T. 12/00 relativamente all’uso edificatorio e di altra natura che coinvolga i 
terreni in una qualche misura coinvolti in problematiche idrauliche. 

Relativamente alle prescrizioni integrative di quanto contenuto nella D.R.T. 94/85 e 
D.R.T. 12/00, si richiama la necessità che in sede di R.U. vengano verificate le condizioni 
di salvaguardia ed utilizzabilità dei terreni contrassegnati dalla classe 3be, 3br, 4e e 4r 
con appositi e specifici studi idrologico-idraulici di approfondimento di quanto effettuato in 
questa sede a base della Proposta di Piano di Bonifica Idraulica. 

In tale sede verranno analizzate le specifiche condizioni idrologico-idrauliche delle 
zone, redigendo specifiche normative in funzione delle documentate condizioni di rischio 
idraulico dei corsi d’acqua esaminati mediante verifiche idrologico-idrauliche espletate 
anche in condizioni di moto permanente, che tengano conto anche dei fenomeni di 
ristagno, e promuovendo progettazioni di interventi di messa in sicurezza idraulica del 
territorio che siano coerenti con il Piano di Bonifica Idraulica redatto in questa sede a 
supporto del P.S. quale proposta in prospettiva degli interventi di riduzione del rischio 
idraulico. 

All’interno delle aree 3, 3be, 3br, 4e, 4r, il Regolamento Urbanistico dovrà 
perseguire strategie ed indirizzi di gestione della rete idraulica secondaria finalizzata al 
recupero ed aumento della sua capacità di accumulo; infatti una parte rilevante dei 
compiti che deve svolgere il reticolo idraulico-agrario è quello di contenere e accumulare 
volumi consistenti di acque prima dell’immissione diretta nei collettori principali. 
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Il Regolamento Urbanistico dovrà pertanto prevedere norme ed incentivi che 
attuino tali indicazioni; i progetti di urbanizzazione, i progetti di infrastrutture, i piani di 
miglioramento agricolo dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: 

 non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi anche costituenti la rete agraria 
campestre; 

 non devono essere eliminati canali o fosse o, se il caso, compensati con altri di analoga o 
maggiore capacità di invaso; 

 devono essere evitati restringimenti di sezione in corrispondenza di attraversamenti, 
incentivandone invece l’ampliamento ed il miglioramento delle condizioni di flusso; 

 deve essere ampliata la sezione di deflusso nei tratti critici e/o morfologicamente non 
coerenti con le necessità idrografiche dell’area; 

 nel caso di interventi insediativi rilevanti il progetto delle opere di urbanizzazione deve 
comprendere anche la rete di smaltimento delle acque superficiali e garantire che non 
siano aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle; nel caso in cui i collettori a 
valle non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata il progetto di 
urbanizzazione deve contenere anche la previsione delle opere di mitigazione degli 
effetti. 

Nelle aree a pericolosità idraulica “4e” e “4r” sono di norma vietate nuove previsioni 
insediative. Per tali aree si applica quanto previsto al comma 5 dell’articolo 80 del P.I.T. 

In attesa che il R.U. affronti nello specifico l’azione di bonifica territoriale e la 
definizione dei condizionamenti e vincoli all’azione urbanistica, si ritiene di poter agire 
sulle zone in una qualche misura coinvolte in problematiche idrauliche secondo la 
seguente graduale azione di condizionamento ed attenzione riferita agli interventi diretti, 
rimandando alle specifiche norme contenute nelle leggi regionali sul rischio idraulico ed a 
quelle del Piano di Bacino, le salvaguardie per gli interventi con S.U. resi possibili dal 
Piano: 

aree 3be e 3br: gli interventi per nuove realizzazioni e sul patrimonio edilizio esistente 
occorre che: 

a: salvaguardino il sistema idrografico minore integrandovisi in modo da potenziarne e 
migliorare l’efficienza (fossati perimetrali, sottopassi di dimensioni adeguate, ecc.) 

b: non prevedano volumi interrati o seminterrati 
c: rialzino il piano calpestio dei fabbricati e delle strutture di servizio di nuova 

realizzazione a quote in sicurezza idraulica 
d: nel caso di interventi insediativi rilevanti il progetto delle opere di urbanizzazione deve 

comprendere anche la rete di smaltimento delle acque superficiali e garantire anche 
che non siano aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle; nel caso in cui i 
collettori a valle non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata il 
progetto di urbanizzazione deve contenere anche la previsione delle opere di 
mitigazione degli effetti; 

aree 4e/4r: sono ammessi solo interventi sul patrimonio edilizio esistente che non 
concorrano all’aumento del rischio e non modifichino la forma in pianta dei fabbricati se 
non per interventi funzionali alla miglior fruizione delle strutture esistenti (servizi igienici, 
impianti, ecc.). 

In tali casi occorrerà predisporre accorgimenti coerenti con la entità di intervento e 
commisurati alle concrete possibilità offerte dalla dislocazione delle strutture, per ridurre 
quanto possibile la suscettibilità del bene immobile a risentire di problemi di 
alluvionamento, evitando restringimenti di sezione di alvei e fossi in corrispondenza di 
attraversamenti, migliorando le condizioni di smaltimento delle acque meteoriche al 
contorno ed ampliando le sezioni di deflusso all’intorno dell’intervento per contribuire alla 
sua protezione. 

Le infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, saranno ammesse a condizione 
che si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio a livelli 
compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura, senza aggravare le condizioni di 
rischio nelle aree circostanti l’intervento. 
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7.4 - Aree destinate a contenere acque di esondazione: 
 nelle aree perimetrate quali zone destinate alla realizzazione di casse di espansione a  
servizio della regimazione complessiva del territorio comunale è fatto assoluto divieto di 
prevedere utilizzazioni edilizie, infrastrutture, pozzi, manufatti di qualsiasi natura, attività 
su strutture esistenti, rialzamenti o modificazioni morfologiche delle condizioni attuali dei 
terreni, impostazione di vivai, serre od attività agricole di pregio. 

Rimandando alle sedi pianificatorie e di studio successive all’attuale momento di 
stesura di P.S. la definizione dei dettagli, del dimensionamento idraulico che sarà 
effettuato con le necessarie metodiche di calcolo e grado di approfondimento connesso 
alla delicatezza del tema trattato, sono stati indicati quelli che potranno essere gli obiettivi 
in prospettiva dei possibili interventi di riduzione del rischio idraulico che, oltre alla 
concreta mitigazione della pericolosità idraulica dei terreni, potranno deperimetrarli dalle 
condizioni di salvaguardia e prescrittive attualmente agenti su di essi. 

In particolare nella Carta della Proposta degli Interventi di Riduzione del Rischio 
Idraulico vengono indicati gli areali per i quali il R.U. o i successivi momenti di 
pianificazione urbanistica potranno confermare il superamento dei condizionamenti 
imposti dall’ambito “B” relativo alla D.R.T. 12/00 (così come definito in questa sede di 
verifica idraulica generale) oppure la riduzione delle condizioni di pericolosità idraulica 
individuata in questa sede sulla base delle norme della D.R.T. 12/00, D.R.T. 94/85 e 
criteri del P.T.C.. 

La legenda della Carta della Proposta degli Interventi di Riduzione del Rischio 
Idraulico dettaglia area per area i presupposti di calcolistica idraulica e gli interventi 
proponibili per ottenere la mitigazione delle problematiche idrauliche ed il superamento 
dei vincoli esistenti. 

Gli interventi proposti e dimensionati preliminarmente sotto il profilo idrologico-
idraulico, si pongono quale obiettivo l’annullamento delle condizioni di pericolosità 
idraulica rilevata e la conseguente messa in sicurezza del territorio coinvolto, operando in 
modo da migliorare le condizioni idrauliche generali del sistema dei deflussi esistente e 
pertanto rappresentando importante momento per la globale bonifica idraulica dell’intero 
territorio comunale. 

Quanto effettuato in questa sede consente di considerare espletate le prescrizioni 
della Del. C.R.T. 12/00 attinente la sostenibilità di interventi urbanistici in aree a rischio 
idraulico elevato (pericolosità 4) ed in ambito “B” fluviale; se saranno confermate in sede 
di R.U. le valutazioni idrauliche del P.S. (con gli opportuni approfondimenti di metodica di 
calcolo e di caratterizzazione dei tratti fluviali interessati), tali vinicoli verranno a decadere 
nei confronti delle aree vincolate una volta accettati dagli Enti di controllo (U.R.T.T.P.P. 
ed Aut. di Bacino F. Arno) i presupposti di svincolo proposti ed eseguiti gli interventi 
relativi. 

Gli interventi proposti sono stati ideati nel rispetto delle seguenti linee guida: 

• non ampliare in maniera sistematica e diffusa le sezioni degli alvei arginali 
spostando i rilevati o innalzandone i colmi; 

• operare nella migliore definizione delle potenzialità di deflusso delle sezioni 
esistenti mediante operazioni di manutenzione ordinarie, riprofilature di irregolarità 
morfologiche, miglioramento delle geometrie di deflusso, ecc.; 

• intervenire con sistemi di laminazione delle onde di picco con casse di 
spandimento controllato delle acque nei tratti mediani dei corsi d’acqua e di 
decapitazione della punta massima di piena, con opere in numero e disposizione tali da 
produrre significative riduzioni dei volumi delle portate di piena delle acque defluenti 
verso i tratti inferiori dei corsi d’acqua di bassa pianura; 

• ritardare nel tempo, con sistemi di accumulo nelle aree depresse, la immissione 
delle acque basse dalle aree urbanizzate o di bassa pianura verso i collettori principali 
arginati; 

• impostare i presupposti per interventi integrati con i Comuni limitrofi afferenti a 
corsi d’acqua di confine in modo da creare sinergie nella bonifica territoriale; 
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• ridurre globalmente la portata massimale ed i volumi di acque in arrivo nel 
Padule così come richiesto, nell’ottica di visione regionale di regimazione idraulica, dal 
Piano di Bacino del F. Arno. 

Quanto previsto nello specifico dal Piano di Bonifica rappresentato nella Carta del 
Piano Generale di Indirizzo della Bonifica Idraulica, potrà essere integrato e subirà 
miglioramenti negli effetti di regimazione idraulica prodotti, da interventi di tipo silvo-
forestali e di riassetto dei tratti collinari e montani dei corsi d’acqua. 

La realizzazione e/o recupero di briglie, di sistemi di protezioni spondali con opere 
di ingegneria naturalistica, la manutenzione delle aree boscate limitrofe, il riassetto 
forestale e la cura delle aree agricole afferenti, ecc., potranno rappresentare infatti 
interventi che determineranno l’allungamento dei tempi di corrivazione dei corsi d’acqua e 
la miglior modulazione delle modalità di ruscellamento e di creazione dei deflussi negli 
alvei ricettori, tutti fattori che determineranno una minor violenza delle onde di piena in 
transito nei tratti mediani ed inferiori urbanizzati dei corsi d’acqua lungo cui sono 
incentrati gli interventi proposti in questa sede. 

Relativamente alla tematica del rapporto tra quanto proposto in questa sede e 
l’attività in corso da parte dei limitrofi Comuni a cui attengono corsi d’acqua dello stesso 
sistema idrografico, va fatto rilevare l’esistenza di una particolare condizione attinente i 
corsi d’acqua del Rio Valpiana e Rio Spinella, aste torrentizie coincidenti con il confine 
comunale con il limitrofo Comune di Buggiano, le quali sono inserite nell’ambito delle 
proposte di intervento di Bonifica Idraulica contenute nel Piano Strutturale in corso di 
elaborazione per conto di tale Amministrazione. 

In quella sede infatti sono previsti interventi di adeguamento delle portate smaltibili 
da parte dei corsi d’acqua mediante interventi da eseguirsi lungo la stessa asta torrentizia 
(e pertanto effettuabili in coordinamento diretto tra i due Comuni) o con casse di 
espansione ubicate sul territorio di Buggiano.  

Di tali interventi viene fatto specifico conto in questa sede per consentire la messa 
in sicurezza dei corsi d’acqua di Valpiana e Spinella, non proponendo autonome 
soluzioni alternative a quanto proposto in sede di P.S. di Buggiano. 

Va infine ricordato come nel P.S. di Buggiano sia previsto un importante intervento 
di cassa di espansione tra il T. Cessana ed il T. Pescia Nuova per una complessiva 
superficie di 58.500 mq e volumetria di stoccaggio di 117.000 mc tale da poter ridurre la 
portata duecentennale del T. Cessana alla sua foce dagli attuali 102,2 mc/sec. a una 
portata di 70 mc/sec.. 

 

7.5 - Piani dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Per la gran parte dell’area di pianura comunale, ed in particolare per la totalità della 
estensione territoriale a valle della linea ferroviaria, sono attive le perimetrazioni della 
“Carta guida delle aree allagate (1966-1999)” di cui il Piano di Bacino del F. Arno (legge 
18/5/89 n. 183) - Stralcio: “Rischio Idraulico”, approvato con D.P.C.M. 5/11/99, con 
particolare riferimento alle aree interessate da inondazioni eccezionali  

In tali zone vige la “norma 6” di Piano da considerarsi richiamata integralmente. 

Non sono invece presenti aree di tipo R.I.4, P.I.4 e B.I. (rispettivamente a rischio molto 
elevato, a pericolosità molto elevata ed aree su cui estendere i criteri di valutazione 
analoghi all’ambito “B” della D.C.R.T. 230/94) relative alla cartografia della 
“perimetrazione delle aree con pericolosità e rischio idraulico elevato” di cui la Del. 
Comitato Istituzionale n. 139 del 29/11/99 di applicazione del D.L. 180/98, L. 267/98, D.L. 
132/99 e L. 226/99.  

Le recenti zonazioni del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato il 01/08/2002, 
classificano le aree di pianura a pericolosità P.I.1 e P.I.2 e pertanto non impone 
condizionamenti e/o salvaguardie al loro uso. 
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7.6 - Piezometria  
Per quanto concerne più in generale la risorsa acquifera di sottosuolo costituita da falde 
di diversa natura della Pianura della Valdinievole, queste sono strettamente connesse 
alla costituzione litologica e geologica del territorio valdinievolino, delimitato a nord dai 
rilievi appenninici delle Pizzorne, ad est dalla dorsale del Monte Albano, a sud dalla 
bassa pianura dell’Arno, a ovest dalle colline delle Cerbaie. 

Anche la pianura della valdinievole, come il Valdarno Medio, deriva dalla evoluzione di un 
bacino fluviolacustre di età villafranchiana, a sua volta evoluzione di una depressione 
tettonica già individuata nel Pliocene Inferiore. Fino al Pleistocene superiore la pianura di 
Montecatini Terme - Fucecchio ha avuto una storia evolutiva comune con la pianura di 
Lucca; è con l’individuazione della dorsale delle Cerbaie che prendono origine le due 
pianure: quella di Lucca ad occidente e quella di Fucechio-Montecatini ad oriente. 

Nella parte settentrionale della pianura il substrato è costituito essenzialmente da 
litologie argillitiche, arenacee, calcaree e calcareo-marnose, appartenenti alla 
Successione Toscana e ad Unità di tipo ligure. Nella parte meridionale il substrato 
presenta le stesse litologie che affiorano sulle pendici del Monte Albano appartenenti alla 
Successione Toscana (Macigno, Scaglia Rossa Toscana e Brecciole a Nummuliti) e delle 
Unità Liguri (Complesso di base, Calcari Alberese). Nel settore occidentale il substrato è 
molto profondo, oltre 500 m (Successione Toscana e Liguridi). 

Su questo substrato roccioso poggiano i sedimenti incoerenti di età compresa tra il 
Pliocene e l’attuale. I sedimenti marini del Pliocene inferiore e medio, costituiti da sabbie 
ed argille di ambiente litorale e salmastro, sono presenti solo a sud di una linea ideale 
che va da S. Ginese ad ovest e Lamporecchio ad est. Le sabbie affiorano nelle colline di 
cerreto Guidi e di Massarella, rispettivamente a est e ad ovest del restringimento della 
pianura attraverso il quale il canale Maestro collega le acque del Padule di Fucecchio con 
l’Arno. 

A nord di questa linea i sedimenti di ambiente lacustre di età compresa fra il 
Rusciniano e il Villafranchiano poggiano direttamente sul substrato preneogenico. Si 
tratta in prevalenza di argille, con poche intercalazioni di sabbie e ghiaie. Presso i bordi 
della pianura aumenta la percentuale di sedimenti grossolani: lungo il versante 
occidentale del Monte Albano, a quote comprese fra 50 e 100 metri, affiorano dei 
ciottolami composti quasi esclusivamente da elementi arenacei, che appartengono 
probabilmente a questo ciclo sedimentario lacustre. Il ciclo lacustre si chiude con la 
sedimentazione di ciottolami e sabbie fluviali, che affiorano attualmente a ovest della 
pianura, nelle basse colline di Montecarlo. 

Per quanto riguarda i depositi alluvionali recenti, quelli che hanno portato alla 
formazione della attuale pianura, nella zona nord-occidentale, al di sopra dei depositi 
lacustri villafranchiani, è presente un orizzonte di ghiaie, deposte dai torrenti Pescia di 
Pescia, Pescia di Collodi e Nievole. Questi depositi di conoide non superano verso sud 
all’incirca la linea dell’autostrada Firenze-Mare. A sud di questa linea i sedimenti 
alluvionali sono prevalentemente fini di ambiente fluvio-lacustre. 

Nel sottosuolo della pianura della valdinievole sono presenti sedimenti permeabili 
costituiti da ciottolami, ghiaie e sabbie, intercalati in una successione marina 
(limitatamente alla parte meridionale della pianura), lacustre e fluviale in cui prevalgono i 
materiali fini, praticamente impermeabili. 

I dati profondi di sottosuolo sono scarsi e non consentono una precisa 
ricostruzione geometrica degli orizzonti acquiferi. Risulta comunque chiaro che i pozzi 
meno profondi (entro 20-30 metri) prendono l’acqua dalle ghiaie del più recente ciclo 
fluviale, mentre quelli di profondità maggiore (oltre 60 metri) captano anche (o solo) le 
falde contenute nelle sabbie della successione lacustre. 

In un tentativo di schematizzazione di quanto presente nel sottosuolo di pianura 
massese, alla luce delle ricostruzioni effettuate da parte di uno studio idrogeologico 
eseguito dalla Soc. GEOPLAN nel 1997, potremmo dire che un primo intervallo acquifero 
molto superficiale è compreso entro i primi 10 metri dal piano di campagna ed è collegato 
alle alluvioni recenti grossolane e/o sabbiose localmente presenti in rapporto ai vecchi 
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tracciati dei paleoalvei fluviali. Costituisce l’acquifero freatico sfruttato dai pozzi ad uso 
domestico, più raramente irriguo, di grande diametro. Un secondo intervallo permeabile è 
individuabile fra i 30 e i 50 m di profondità, un terzo fra gli 80 ed i 100 metri. Tutti questi 
intervalli fanno parte della successione fluviolacustre pleistocenica-olocenica. Un quarto 
orizzonte acquifero può essere individuato nella parte meridionale del territorio oltre i 150 
metri di profondità ed è rappresentato talora probabilmente anche dai sedimenti marini 
del Pliocene. 

Siamo quindi in presenza di un sistema idrogeologico multistrato, nel quale i 
rapporti fra le diverse falde sovrapposte sono ancora da definire. Fra l’altro, nella zona di 
Montecatini le acque termali profonde risalgono fino alla superficie, influenzando la falda 
freatica sia dal punto qualitativo che per quanto riguarda il carico idraulico (e quindi la 
superficie freatica). 

Per un quadro complessivo dell’andamento delle isofreatiche nel contesto della 
Valdinievole in cui si colloca il Comune di Massa e Cozzile, si riporta in APPENDICE in 
calce alla presente relazione la CARTA DELL’ANDAMENTO PIEZOMETRICO DELLA 
FALDA ACQUIFERA in scala 1:25.000, tratta dal già citato studio del G.T.I. 
commissionato nel 1996 dall’Amministrazione Provinciale: essa era stata ricostruita sulla 
base delle misure di livello del maggio 1977 in circa 380 pozzi (Varlecchi, 1977)e, per 
l’area Montecatini T.-Monsummano, sulla base di una carta piezometrica di dettaglio 
(misure in circa 300 pozzi, scala 1:5.000) relativa ad un censimento della primavera 1983 
(ECOGEO 1983). 

I livelli idrici utilizzati per la prima delle ricostruzioni suddette sono sempre quelli di 
pozzi poco profondi; forniscono quindi la superficie piezometrica della prima falda (che 
può essere, in questo caso, chiamata superficie freatica). Quanto alla seconda 
ricostruzione, è possibile che in alcune aree siano stati utilizzati anche pozzi profondi, il 
cui livello idrico è influenzato dalle falde in pressione sottostanti la prima falda. 

Nella parte nord di Montecatini Terme l’isofreatica di metri 40 chiusa indica un alto 
circoscritto della superficie freatica, che deve essere messo in relazione con la risalita 
delle acque termali che si spandono nell’acquifero freatico. Questo è confermato dalla 
elevata salinità dell’acqua dei pozzi poco profondi. 

Nelle linee generali la superficie freatica indica un flusso sotterraneo 
prevalentemente da nord. In quest’area abbiamo le aree di ricarica, rappresentate dai 
conoidi delle Pescie e della Nievole, nelle quali si infiltrano le acque fluviali e quelle di 
ruscellamento superficiale. 

Un’altra area di alimentazione risulta la fascia dei conglomerati fluviali a ridosso del 
Monte Albano. E’ probabile che dalle arenarie della dorsale venga un contributo di 
alimetazione non trascurabile. 

Nella parte centro-meridionale della pianura la superficie freatica ha un gradiente 
molto basso (fino a 0,5%): data la bassa permeabilità degli acquiferi in quest’area, 
possiamo interpretare il basso gradiente idraulico con un flusso idico di scarsa portata. 

All’intorno del Padule i pozzi hanno il livello freatico assai vicino alla superficie 
topografica. Ciò indica che lo specchio d’acqua della parte centrale del Padule 
corrisponde all’emergenza della falda freatica. Infatti lo specchio d’acqua si allarga e si 
restringe a seconda della stagione, in accordo con l’escursione del livello freatico. Si 
consideri che la quota del “cratere” del padule, ovvero la porzione di esso sommersa, è 
compresa fra 12 e 13 metri s.l.m., per arrivare ai 15 metri durante i periodi piovosi. 

Per quanto riguarda i rapporti fra la falda freatica e i corsi d’acqua, l’andamento 
delle isofreatiche indica un processo di alimentazione della falda da parte delle aste 
fluviali nella parte alta dei raccordi tra i fondovalle incassati e la pianura, mentre 
all’interno di questa prevale la condizione di drenanza della falda da parte dei corsi 
d’acqua. 

Questo è visibile relativamente al T. Borra e Rio Spinella che coincidono con i loro 
tracciati con assi di flusso preferenziale sotterraneo: di questo è particolare l’andamento 
concentrico nei confronti dell’area di Pittini - Casabianca - Biscolla prevedibilmente 
sottoposta ad elevati tenori di emungimento. 
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Più recenti ricostruzioni dell’andamento delle isofreatiche nelle strette pertinenze 
della pianura massese sono state eseguite, riportate nella relativa Carta Idrogeologica 
del quadro conoscitivo del P.S. a cui si rimanda, dalla Soc. Ecogeo nel 1987 e dalla Soc. 
Geoplan nel 1997, con risultati nel complesso concordi con l’andamento più 
generalizzato mostrato dalla ricostruzione dell’intera pianura rappresentato in questa 
sede. 

7.7 - Vulnerabilità della falda 
Relativamente alle condizioni idrogeologiche complessive del territorio, queste 

sono caratterizzate da un contesto collinare a nord raccordato, con stretti fondovalle, alla 
pianura meridionale a sua volta degradante verso sud nell’area Palustre del Padule di 
Fucecchio; sono pertanto presenti tutte le possibili condizioni idrogeologiche di 
definizione di acquiferi sotterranei costituiti da: 

• acquiferi collinari profondi in roccia di substrato 
• acquiferi collinari superficiali in depositi sciolti 
• acquiferi collinari intermedi nei depositi lacustri villafranchiani 
• acquiferi di pianura superficiali (nella zona di raccordo collina-pianura) 
• acquiferi di pianura profondi (nella zona più meridionale della pianura). 

L’acquifero collinare profondo è impostato all’interno della roccia arenacea di 
substrato ed in particolare si sviluppa lungo la fratturazione che determina una 
permeabilità secondaria da medio-bassa ad elevata in rapporto all’entità, continuità e 
persistenza in profondità dei joint e fenditure della roccia. Queste sono particolarmente 
sviluppate lungo le lineazioni tettoniche riportate in carta, specie in corrispondenza dei 
punti di incrocio di esse dove pertanto è maggiore e più pervasiva la fratturazione della 
roccia. A questo acquifero, che chiaramente risente nelle geometrie e nell’andamento 
idrodinamico delle condizioni strutturali locali, sono da attribuirsi le sorgenti utilizzate per 
scopi idropotabili pubblici cartografate, la gran parte delle quali è posta lungo lineazioni 
tettoniche che facilitano la circolazione ipogea. 

Relativamente agli acquiferi localizzati superficiali, questi sono connessi ai depositi 
detritici di copertura, accumuli di frane e paleofrane, ecc. che costituiscono depositi sciolti 
contraddistinti da permeabilità primaria per porosità da media ad elevata in funzione della 
presenza di matrice inglobante i frammenti detritici che compongono gli ammassi. 

In ogni caso si tratta di acquiferi localizzati di modesta capacità di immagazzinamento e 
le risorgenze ad essi connesse risultano di modesta entità e per lo più a regime 
temporaneo strettamente collegato agli eventi meteorici. 

Per quanto attiene all’acquifero collinare intermedio, è stata attribuita questa 
denominazione alla risorsa contenuta nei livelli sabbiosi e ghiaiosi presenti all’interno del 
pacco sedimentario lacustre villafranchiano, deposito questo prevalentemente a carattere 
sedimentologico fine (argille e limi prevalenti) ove però è possibile l’esistenza di accumuli 
grossolani di conoide pedecollinare al raccordo tra i rilievi collinari e il lago: in tale 
condizione paleogeografica i materiali fluviali provenienti dalle colline si andavano a 
depositare sotto forma di accumuli sabbiosi con ghiaie e ciottoli nell’area di immissione 
del corso d’acqua nell’invaso lacustre caratterizzato da bassa energia idrodinamica. 
Per quanto concerne l’aree di pianura ove sono presenti depositi alluvionali fluviali e 
palustri al di sopra di quelli più profondi lacustri, è stata distinta la parte più settentrionale 
di essa, dove è presente un acquifero di pianura superficiale contenuto nelle prime 
decine di metri di sottosuolo nei depositi sabbio-ghiaiosi a permeabilità medio-alta, 
dall’area più decisamente di pianura centrale e meridionale ove l’esistenza di circolazione 
idrica avviene in orizzonti sabbiosi intercalati ad un complesso pacchetto sedimentario a 
permeabilità medio-bassa (acquifero di pianura profondo). 
Nel primo caso si tratta di depositi fluviali ad elevata energia con possibile diretta 
connessione con la circolazione e ravvenamento idrico da parte delle acque in deflusso 
nei corsi d’acqua, mentre nel caso dei livelli sabbiosi dell’acquifero profondo, questi sono 
stati originati da deposizione a minor energia di trasporto solido con creazione di orizzonti 
sottili in spessori e talora di difficile o localizzata collegabilità con le aree di ricarica idrica. 
Nel rispetto di quanto contenuto nelle N.T.A. del P.T.C. provinciale, in questa sede è 
stato provveduto alla definizione delle condizioni di vulnerabilità intrinseca della falda 
seguendo il criterio C.I.S. “per complessi e situazioni idrogeologiche” in quanto assenti 
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dati quantitativi che possano consentire lo sviluppo di metodi più sofisticati e 
deterministici. Il metodo C.I.S. si basa su valutazioni  qualitative che tengono conto della 
permeabilità e tipologia dell’acquifero e dello spessore della sua copertura; la attribuzione 
delle classi di vulnerabilità rappresentate in carta ha adottato il seguente schema: 
 
 

Classi di 
vulnerabilità Descrizione 

- Estremamente 
elevata 

Acquiferi ad alta permeabilità con copertura ridotta o assente 
Acquiferi in complessi carbonatici a frattura e a carsismo molto sviluppati 

2 - Molto alta Acquiferi a permeabilità media con copertura ridotta o assente 
Acquiferi in complessi carbonatici con moderato carsismo e interstrati 
argillitici e/o marnosi 

3 - Alta Acquiferi a permeabilità elevata con copertura a permeabilità molto bassa 
o nulla di spessore compreso fra 1 e 5 metri 
Acquiferi in arenarie molto fratturate 

4 - Media Acquiferi a permeabilità media con coperture a permeabilità molto bassa o 
nulla con spessore fra 5 e 10 metri 
Complessi flyschoidi costituiti da alternanze di arenarie e/o calcari e/o 
marne 

5 - Bassa Acquiferi con coperture a permeabilità molto bassa o nulla con spessore 
fra 10 e 20 metri 
Complessi prevalentemente argillitici con intercalazioni arenacee e/o 
carbonatiche in cui si sviluppa una circolazione idrica sotterranea molto 
compartimentata 

6 - Molto bassa Acquiferi con coperture a permeabilità molto bassa o nulla con spessore 
maggiore di 20 metri 
Complessi argillitici con circolazione idrica praticamente assente 

 

8 - RETE DISTRIBUZIONE IDRICA E FOGNATURE 
Tutte le infrastrutture relative alla rete idrica e fognaria del Comune sono stati affidati ad 
Acque S.p.A, costituita il 17 dicembre 2001 ed operativa dal 1° gennaio 2002. L'azienda è 
nata per iniziativa delle società Aquapur S.p.A di Capannori (LU), Cerbaie S.p.A di 
Pontedera (PI), COAD di Pescia (PT), Gea S.p.A di Empoli (FI) e alcuni Comuni che, a 
quella data, gestivano direttamente il ciclo delle acque, nella convinzione che soltanto la 
costruzione di un'unica azienda d'ambito, chiamata a conseguire significative economie 
di scala ed a gestire una mole ingente di investimenti, avrebbe consentito di candidarsi 
legittimamente all'ottenimento della concessione della gestione del servizio idrico 
integrato. 
L'Ambito Territoriale Ottimale del Basso Valdarno (ATO 2) ha affidato ad Acque S.p.A, a 
partire dall'1/1/2002, la gestione unica esclusiva del servizio idrico integrato (acquedotto, 
fognatura e depurazione) per un periodo di venti anni su tutto il territorio dell'ATO. 
I comuni oggetto di affidamento ad Acque ricadono nelle provincie di Pisa, Firenze, 
Siena, Pistoia e Lucca. Il numero totale dei Comuni serviti è di 57, per una popolazione di 
circa 714.000 abitanti. 
L'azienda è tenuta ad applicare la tariffa d'ambito deliberata dall'ATO in data 21/12/2001, 
così come modificata con delibera del 26/07/2002. Le tariffe sono state elaborate in base 
al metodo normalizzato previsto dalla legge, tenendo di conto dell'esigenza di coprire 
tutte le spese di gestione e di investimento previste nel piano d'ambito, ammontanti solo 
per gli investimenti ad oltre 662 milioni di Euro in 20 anni. L'introduzione del nuovo 
regime tariffario ed il superamento della precedente situazione di frammentazione hanno 
comportato in molti casi degli inevitabili aumenti delle tariffe, che in genere però non 
hanno sollevato un'opposizione aprioristica, sintomo che rispetto al passato è cresciuta la 
consapevolezza dei costi necessari per il funzionamento di un moderno servizio destinato 
a garantire la fruibilità di un bene primario come l'acqua. 
Per quanto riguarda la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle reti, in primo 
luogo, Acque S.p.A ha mirato a garantire il livello dei servizi, approntando le misure 
necessarie ad evitare che si verificassero situazioni di carenza di acqua nel periodo 
estivo. Le difficoltà manifestatesi a giugno 2001, nate dal combinarsi di un anno 
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straordinario siccitoso con una condizione climatica che ha esasperato i consumi, hanno 
evidenziato le debolezze strutturali del sistema di approvvigionamento e distribuzione, 
dovute in particolare all'età avanzata delle condotte, alla forte dispersione causata dalle 
perdite ed alle dimensioni ormai non sufficienti delle reti. L'azienda è riuscita, tuttavia, ad 
evitare le situazioni di emergenza che hanno interessato diverse parti del Paese e va 
rilevato positivamente che, anche grazie agli interventi realizzati, non si sono rese 
necessarie le misure di razionamento che in alcune realtà erano state attuate l'anno 
precedente. 
Per limitare la dispersione della risorsa acqua, l'azienda ha attivato delle campagne di 
ricerca perdite mirate, in tutti i casi in cui si registrano dei vistosi abbassamenti di 
pressione. Il risultato di queste campagne ha comportato l'esecuzione di circa 40-45 
interventi di riparazione al giorno, che rappresentano un impegno considerevole per il 
personale tecnico ed operativo aziendale. 
Oltre le riparazioni delle perdite, l'azienda ha effettuato una ricognizione delle reti idriche 
che presentano condizioni di maggiore precarietà ed in base alle priorità accertate 
procederà alla loro sostituzione. Già nell'anno in corso sono stati effettuati interventi su 
diversi tratti di tubazione, in particolare è stato instaurato un meccanismo di completa 
sostituzione delle tubazioni più vecchie ogniqualvolta fossero interessate da lavori di 
rifacimento del manto stradale da parte degli enti proprietari. 
Sono stati inoltre attuati alcuni interventi, destinati nel breve periodo ad evitare crisi 
nell'approvvigionamento idrico, dei quali riportiamo un elenco non esaustivo suddiviso per 
aree: 
VALDINIEVOLE: 
• potenziamento della centrale di San Lorenzo a Pescia; 
• Riattivazione della Centrale di Cantarelle a Pieve a Nievole; 
• Realizzazione di numerose connessioni fra gli acquedotti locali; 
• Recupero dei pozzi di Equi a Pescia; 
• Campagna straordinaria di ricerca e riparazioni perdite a Buggiano; 
• Potenziamento del sistema di approvvigionamento di Collodi a Pescia; 
• Attivazione del programma di rifornimento tramite autobotti per acquedotti collinari; 
• Potenziamento dell'impianto di spinta a Squarciabocconi. 
 
8.1 - Il Criterio della programmazione 
 
La costituzione di un'unica azienda d'ambito permette, oggi, di programmare gli interventi 
e l'utilizzo della risorsa acqua su scala più ampia, attuando una politica volta alla tutela 
delle fonti di approvvigionamento, come prescritto dalle normative, e ricercando la 
riduzione dei costi di gestione. 
La programmazione del passato ha portato all'utilizzo di molteplici risorse, 
quantitativamente poco rilevanti, dislocate sul territorio ed ha comportato la  creazione di 
sistemi distributivi cittadini policentrici. Questo tipo di sviluppo presenta dei limiti notevoli 
in quanto, anche aumentando la disponibilità di acqua in uno dei poli di prelievo non 
necessariamente si risolvono i problemi di carenza in zone appartenenti agli altri poli. La 
creazione di un nuovo sistema di approvvigionamento ed adduzione, studiato per 
sfruttare poche ma importanti risorse collegate tra loro e soddisfare le richieste degli 
utenti, comporta una riorganizzazione del sistema di distribuzione in ogni singolo 
Comune. Questo, probabilmente, insieme al risanamento delle reti in avanzato stato di 
degrado, rappresenta un lavoro ancor più complesso e oneroso dei veri e propri interventi 
strutturali. 
Dobbiamo sottolineare, inoltre, che la marcata tendenza allo sviluppo edificatorio in aree 
collinari, a fini sia abitativi sia agrituristici, rappresenta un limite notevole per l'attuale 
sistema di distribuzione. Uno dei maggiori sforzi sarà quindi quello di raccordare la 
politica di espansione, di esclusiva competenza degli enti locali, con la programmazione  
delle infrastrutture del sistema idrico integrato. Attualmente, le zone collinari sono in gran 
parte alimentate da sorgenti o pozzi in falda non profonda che, in particolare negli anni di 
bassa piovosità, evidenziano la loro vulnerabilità . Nel tempo, questo sistema di 
alimentazione e distribuzione potrebbe costituire una delle principali cause di blocco allo 
sviluppo turistico che, invece, rappresenta una delle principali attività economiche per il 
futuro. Il collegamento tra le zone collinari ed il sistema degli acquedotti del fondovalle 
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risulterà estremamente oneroso e non sarà probabilmente possibile se non in un 
contesto di risorse esterne alla attuale tariffa del servizio idrico integrato. 
 
8.2 - La salvaguardia della risorsa, la razionalizzazione delle fonti di 
approvvigionamento, la loro diversificazione ; il controllo del fenomeno 
subsidenza. 
 
Nel territorio dell'ATO 2 non c'è disponibilità di acqua superficiale che possa 
rappresentare una risorsa strategica, se non quella costituita dal Serchio, presente per un 
breve tratto nella parte lucchese dell'ATO 2. I tratti terminali dell'Arno e del Serchio non 
sono qualitativamente idonei. 
La nuova strategia di sfruttamento della risorsa idrica deve quindi tenere conto di un 
contesto idrogeologico difficile: la disponibilità di acqua sotterranea non è illimitata e 
quella di acqua superficiale è attualmente nulla. 
Nel passato, la difficoltà di reperire acqua buona in quantità sufficiente da parte dei 
Comuni o dei piccoli consorzi, ovvero da soggetti che procedevano in modo del tutto 
autonomo e svincolato, o per meglio dire " in solitudine", ha prodotto un sistema di 
sfruttamento della risorsa privo di strategia e fondamentalmente legato all'emergenza. Da 
un lato, i Comuni più piccoli si sono affidati a pochi pozzi e/o qualche sorgente, talvolta 
addirittura stagionale; dall'altro lato, si è concentrato lo sfruttamento in zone storicamente 
ricche d'acqua , come il padule di Bientina, senza un'accurata valutazione del bilancio 
idrico sotterraneo. Nel primo caso, i principali problemi che insorgono sono di ordine 
igienico sanitario: le sorgenti sono di per sé punti di captazione piuttosto vulnerabili, i 
pochi pozzi realizzati spesso non ottemperano alle rigide norme che regolano la materia 
(testa pozzo protetta, allontanamento delle acque meteoriche, recinzione della zona di 
tutela assoluta, ecc.). Nel secondo caso, i grandi campi pozzi, dovendo sopperire ad 
esigenze sempre crescenti, si sono sviluppati senza seguire i corretti criteri idrogeologici 
ed innescando in questo modo il fenomeno della subsidenza. Contemporaneamente allo 
sfruttamento irrazionale delle risorse si è sviluppata una rete di distribuzione inefficiente 
che si è andata adattando nel tempo a quelle che erano le esigenze dettate dal 
procedimento dell'urbanizzazione. 
La strategia elaborata da Acque Ingegneria disegna un nuovo sistema di sfruttamento a 
partire da alcuni principi basilari, il più importante dei quali è l'efficace sfruttamento della 
risorsa là dove questa si presenta in quantità considerevole, abbandonando le piccole 
derivazioni. Queste, infatti, molto spesso non sono soddisfacenti né dal punto di vista 
quantitativo, né dal punto di vista qualitativo, vincolano notevoli porzioni di territorio e 
necessitano di manutenzioni onerose al fine di ottemperare alle norme vigenti. E' 
opportuno ricordare che oggi, anche se sono in fase di varo nuove norme, la 
delimitazione delle aree di rispetto di un singolo pozzo, indipendentemente dalla portata, 
vincola circa 15 ettari in tutto il territorio. 
Il secondo principio fondamentale si basa sullo sfruttamento razionale degli acquiferi 
migliori, ovviamente tale scelta non comporta assolutamente l'aumento dei prelievi in 
zone già adesso sovrasfruttate, ma cambia completamente l'approccio all'estrazione di 
acqua. Pertanto, non si realizzeranno più decine di pozzi in pochi chilometri quadrati, ma 
le opere di captazione saranno posizionate molto distanti tra loro e saranno compiute 
solo dopo accurate fasi di studio, volte a definire il bilancio idrico sotterraneo o 
quantomeno a conoscere più approfonditamente il comportamento delle acque nel 
sottosuolo. Questo permetterà la chiusura della maggior parte dei pozzi oggi attivi nei 
campi storici, come per esempio 1 e 2 di Bientina. In pratica, si passa da una fase di 
sfruttamento "intensivo" della risorsa ad una fase di sfruttamento "estensivo" che avrà il 
grande pregio di determinare depressioni della superficie piezometrica notevolmente 
inferiori al passato, quindi, di contrastare in modo efficace l'indesiderato fenomeno della 
subsidenza. 
Questo nuovo tipo di impostazione estrattiva non può tuttavia prescindere dallo 
sfruttamento contemporaneo di acque superficiali. Lo sfruttamento delle acque 
sotterranee non può, infatti, aumentare in modo indefinito, ma deve garantire il rispetto 
dell'ambiente. Acque Ingegneria sta approntando un progetto esecutivo per l'utilizzo a 
scopo potabile di circa 200 l/sec. di acqua superficiale proveniente dall'impianto di Casa 
del Lupo, nel comune di Porcari. Tale risorsa, una volta trattata presso un adeguato 
impianto di potabilizzazione, sarà convogliata sia alla centrale del Pollino che alle centrali 
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di Bientina, dove sarà quindi possibile ridurre i prelievi e procedere alla dismissione dei 
pozzi più vecchi e fatiscenti. La fase successiva, lo sfruttamento estensivo, comporterà la 
chiusura ulteriore di altri pozzi e l'inizio dello sfruttamento di zone diverse del padule, 
come per esempio l'area compresa tra Castelvecchio e Casa dell'Isola. Il maggior utilizzo 
dell'acqua superficiale, la conseguente chiusura di alcuni pozzi e lo sfruttamento 
moderato di un'altra zona del padule avranno come conseguenza l'eliminazione dei 
problemi legati alla subsidenza ed il ripristino di condizioni naturali compatibili con il 
pompaggio e la disponibilità di quantitativi di acqua sufficiente a far fronte alle esigenze in 
tutti i periodi dell'anno. 
 
8.3 - Il risanamento ed il potenziamento delle reti; l'utilizzo ottimale della 
risorsa; il processo di automazione e telecontrollo. 
 
Come sopra accennato, contemporaneamente allo sfruttamento irrazionale delle risorse 
si è sviluppata una rete di distribuzione inefficiente il cui sviluppo ha seguito la forte 
espansione urbanistica senza una chiara idea progettuale. Allo stato attuale, tutto questo 
può impedire il corretto utilizzo delle risorse, poiché l'accentramento in un numero limitato 
di aree, con la costruzione di anelli di interconnessione, deve poi tenere di conto dalla 
incapacità delle reti di distribuzioni cittadine a veicolare la risorsa in tutto il territorio. 
Inoltre, dobbiamo prendere atto che gran parte della rete è tecnologicamente obsoleta sia 
dal punto di vista concettuale, sia dal punto di vista dei materiali utilizzati. In questi primi 
mesi i numerosi interventi eseguiti sull'onda dell'emergenza, sebbene caratterizzati dalla 
parzialità hanno permesso di contenere al minimo i disservizi avvertiti dall'utenza. Nei 
prossimi mesi l'azienda procederà a effettuare campagne mirate di ricerca perdite, di 
sostituzione e risanamento delle tubazioni, nonché a realizzare, mediante modellista 
delle reti, uno studio delle capacità di distribuzione di ogni singola rete cittadina in modo 
da poter progettare interventi strutturali. In quest'ottica, assume grande rilievo l'attenzione 
allo sviluppo del telecontrollo e dell'automazione che diventa sempre più importante con 
l'aumentare delle interconnessioni e l'accentramento delle risorse. 
 
8.4 - La difesa dell'ambiente come priorità; la razionalizzazione del sistema 
di depurazione, la dismissione piccoli impianti, il convogliamento degli scarichi in 
pochi ed efficienti impianti; l'estensione a tutto il territorio delle reti fognarie e 
l'adeguamento di quelle esistenti 
 
Il piano strategico di razionalizzazione del sistema depurativo, da attuare nel ventennio, 
all'interno dell'Ambito Territoriale n.2 - Basso Val d'Arno risulta pesantemente 
condizionato dai nuovi limiti allo scarico imposti dal D.lgs. 152/1999 e dalle nuove 
scadenze che il decreto stesso impone sia per quanto concerne i tempi di realizzazione 
delle reti fognarie mancanti, sia per ciò che riguarda il completamento o la realizzazione 
ex. novo di impianti di depurazione in quelle aree mancanti di adeguati trattamenti di 
depurazione. 
La situazione ereditata in questa area della Toscana, ad eccezione dell'Empolese e del 
Comprensorio del Cuoio, che rappresentano significative eccezioni nel panorama 
regionale, presenta le lacune tipiche di una programmazione degli investimenti legata ai 
limiti amministrativi comunali. Questa programmazione ha ottenuto come risultato una 
miriade di piccoli impianti dispersi sul territorio che oggi sono al limite, ed in certi casi già 
oltre, delle potenzialità massime previste in sede di progetto e che, nonostante i notevoli 
costi di impianto, di manutenzione e di gestione ottengono livelli di disinquinamento 
inadeguati. 
Nell'ottica di spostare una più ampia tutela dell'ambientale con una gestione manageriale 
del ciclo integrativo delle acque è inevitabile indirizzare il processo di depurazione dei 
reflui verso una spinta centralizzazione a favore di pochi, ma capaci, impianti in grado di 
garantire congiuntamente un efficace e continuativo rispetto dei limiti di legge ed una 
ottimazzazione degli oneri di gestione. 
In particolare appare opportuno costituire nel comprensorio del cuoio un unico importante 
polo depurativo, nel quale convogliare i refluo di tutta la zona ed anche di alcune aree 
limitrofe. 
La valenza di questa scelta strategica non si limita all'ottimizzazione tout court dei 
processi di depurazione , ma si apprezza nella concreta opportunità di realizzare 
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finalmente in quest'area un efficace sistema duale di ridistribuzione dei reflui alle attività 
produttive. 
Pertanto , la tutela della risorsa si rivela a tutto tondo attraverso una efficace salvaguardia 
dei corpi idrici ricettori, delle falde sotterranee in pressione e della più importante area 
umida d'Europa, il Padule di Fucecchio, verso il quale sono indirizzati interventi di 
rifacimento dell'alimentazione e di drenaggio controllato mediante sistemi di lagunaggio. 
Il nuovo scenario consentirà alle amministrazioni comunali facenti parte dell'ATO 2 di 
perseguire una corretta politica di sviluppo sia urbanistico che produttivo, superando di 
fatto le attuali limitazioni dovute alla insufficienza della copertura delle rete fognaria e alle 
limitate potenzialità degli impianti di depurazione oggi in esercizio. 
I tempi di attuazione, per ragioni sia di rispetto dei limiti normativi sia di massimizzare del 
" periodo virtuoso" in cui il sistema risulterà a regime, dovranno risultare stringenti e 
comunque non eccedere i sei sette anni. 
Evidentemente, il gestore convoglierà gran parte delle risorse sia tecniche che finanziarie 
in questo progetto, non ritenendo di investire significativamente sugli impianti da 
dismettere, per i quali sono in progetto, ed in alcuni casi già in esecuzione, interventi 
tampone mirati solo a superare, nei casi più critici, il lasso di tempo che separa dalla 
dismissione. 
Per gli impianti di considerevoli dimensioni per i quali non è in programma la dismissione, 
saranno previsti tutti gli interventi necessari per garantire, entro il 2005, un effluente con 
valori allo scarico entro i limiti di legge. 
Verrà inoltre iniziata una campagna per dotare di telecontrollo gli impianti principali e le 
stazioni di sollevamento della rete fognaria, oltre ad iniziare, nel prossimo triennio, la 
raccolta dei dati per la costruzione della cartografia informatizzata delle reti. 
A completamento del piano generale di riorganizzazione del sistema depurativo 
dell'intero Ambito Territoriale sono state poi delineate le modalità di intervento con cui 
risolvere il problema della depurazione per i nuclei antropizzati di piccole dimensioni, per i 
quali non risulta tecnicamente ed economicamente conveniente il collettamento verso 
impianti centralizzati. 
In base anche a quanto espressamente suggerito dal D.lgs. 152/99 per i piccolissimi 
impianti, sono stati previsti degli interventi puntuali, cioè la realizzazione di impianti 
operanti con tecniche depurative naturali. Più in dettaglio è stata valutata la possibilità di 
utilizzare come trattamento depurativo la fitodepurazione, sia per il trattamento dei reflui 
provenienti da fognature ancora non dotate di impianto di depurazione sia per gli 
interventi di potenziamento degli impianti esistenti al fine di ottenere un più spinto 
affinamento dell'effluente finale. 
Il Comune di Massa e Cozzile ha attualmente in esercizio alcuni depuratori di piccole 
dimensioni che servono piccoli agglomerati unbani o specifiche aziende ed un depuratore 
di medie dimensioni, ubicato in Località Traversagna, che ad oggi tratta un carico 
valutato equivalente a 17.600 Abit./Eq. di cui mediamente 3.000/4.000 Abit./Eq. risultano 
di natura produttiva. Per tali impianti la Società “Acque spa”  ha previsto; nell’ambito degli 
interventi del piano Operativo Triennale, opere di manutenzione e miglioramento atte a 
soddisfare nell’immediato il raggiungimento degli standard; nel Piano Operativo 
Generale, opere tecnologiche volte alla centralizzazione dei trattamenti depurativi della 
Valdinievole con la contestuale dismissione dei tanti impianti presenti sul territorio.  
 
8.5 - Manutenzione delle fognature bianche ed utilizzo degli impianti. 
 
La manutenzione delle fognature bianche non rientra nelle competenze specifiche di 
Acque S.p.A. Tuttavia le modifiche alla convenzione di affidamento, concordato con 
l'ATO2, hanno stabilito che, in base a programmi convenuti con i Comuni, l'Azienda 
provvederà alla loro manutenzione. 
“Acque S.p.a.”, avrà la possibilità di utilizzare gli impianti di depurazione per lo 
smaltimento di liquami extra fognari, purchè consentito dalle norme vigenti e di utilizzare 
gli impianti dell'acquedotto per la finalità esterne al servizio idrico (ponti radio, servizi 
telefonia mobile). 
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8.6 - Stato dell'approvvigionamento e delle misure volte a scongiurare la 
possibile emergenza idrica dell'estate 2002 
 
L'andamento stagionale degli ultimi mesi evidenzia una ridotta piovosità sia nel periodo 
autunnale che in quello invernale. Se tale tendenza non verrà invertita nella prossima 
primavera estate è logico ipotizzare il verificarsi di situazioni critiche 
nell'approvvigionamento degli acquedotti aziendali. 
E' stato tracciato un primo quadro della situazione allo scopo di stabilire interventi che 
possano mitigare gli effetti di una prolungata siccità. 
La zona collinare della Valdinievole è alimentata da un numero considerevole di opere di 
captazione di sorgenti in quota le quali presentano vistosi cali di portata. L'area urbana di 
fondo Valle da Pescia a Lamporecchio è alimentata, oltrechè da alcune risorse locali 
dall'acquedotto del Pollino i cui pozzi sono ubicati nella piana Lucchese. Su questo 
impianto grava anche la quasi totalità dei consumi di Porcari (40 L/S) ed esistono alcune 
problematiche che ne riducono l'efficienza produttiva. Al sistema Pollino è collegato 
l’acquedotto di Massa e Cozzile nonché quelli di Montecatini Terme e di Ponte 
Buggianese (gestione Acque Toscane), i cui prelievi sono fortemente influenzati dai flussi 
turistici che interessano l'area termale (mediante a Montecatini Terme le presenze annue 
vanno da 1,5 a 2 milioni concentrate quasi esclusivamente da giugno a settembre). La 
variabilità di questi prelievi è causa di ricorrenti disservizi su tutto il sistema Pollino - 
Valdinievole. 
 
 
8.7 - Proposte di intervento 
 
La strategia di intervento deve prevedere un diverso approccio a seconda delle 
problematiche locali presunti sul terreno. 
Nelle aree collinari è logico prevedere situazioni critiche più o meno marcate relative al 
calo generalizzato delle produzioni idriche delle sorgenti. Il fatto che il sistema distributivo 
in queste aree sia fondato su una forte frammentazione del sistema, rende quanto mai 
difficile prevedere un programma organico effettivamente realizzabile nei tempi 
disponibili. L'azienda monitorerà attentamente la situazione per valutare di volta in volta 
gli interventi più appropriati. 
Per l'area urbana una delle strategie da seguire è legata alla riduzione dei prelievi del 
Comune di Porcari nel cui territorio esistono altre possibilità di integrazione. Il progetto 
prevede l'interconnessione di Porcari con il comune di Capannori, con possibilità di 
recupero di 15 l/s. 
Si prevede inoltre il potenziamento del sistema di captazione del Pollino, con la 
perforazione di due nuovi pozzi. 
Ulteriori interventi sono in parte previsti per migliorare le risorse locali fra cui: 
a. riattivazione pozzo Equi a Pescia); 
b. costruzione nuovo pozzo a Buggiano; 
c. costruzione nuovo pozzo a Pieve a Nievole; 
d. costruzione nuovo pozzo Doccino a Lamporecchio ; 
a questi si possono aggiungere i seguenti interventi legati ad un ulteriore potenziamento 
delle risorse idriche di Pescia e nella realizzazione di alcune connessioni tese a trasferire 
altrove locali sovra produzioni ( Pescia, Parlanti di Pieve a Nievole e Chiesina Uzzanese: 
e. riattivazione pozzo San Lorenzo n.5; 
f. potenziamento trattamento San Lorenzo; 
g. booster per Collodi;  
h. riattivazione connessione Pescia - Uzzano; 
i. ristrutturazione collettore pozzi Campolasso; 
j. eventuale connessione Chiesina - Ponte Buggianese; 
k. eventuale connessione Parlanti - Monsummano. 
Inoltre verrà attivato una straordinaria ricerca perdite soprattutto nei comuni sino ad oggi 
gestiti in economia 
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9 - RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 
Il Comune di Massa e Cozzile ha approvato la propria partecipazione alla società 
“Publiser” s.p.a., (Del.C.C. n°7 del 10/01/’97), confermando alla medesima il servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ricavandone una partecipazione azionaria. 
Successivamente il C.C. ha approvato la trasformazione da “Publiser” s.p.a. a 
“Publiservizi” s.p.a. attuando un processo di concentrazione delle aziende di servizi 
pubblici operanti nella Provincia di Pistoia e nel Circondario Emèpolese, Valdelsa, tale 
processo ha determinato la costituzione di due società operative, “Publiambiente”s.p.a. e 
“Publienergia”s.p.a., e la partecipazione di Publiservizi s.p.a. alla Società “Acque” s.p.a. 
gestore dell’Ambito 2. Dal 1° luglio 2001 ha iniziato ad operare Publiambiente s.p.a. 
società del gruppo Publiservizi, dove sono confluiti i rami operativi del servizio di igiene 
urbana Publiservizi ed ASP. 

Publiambiente S.p.A. è l’azienda del Gruppo Publiservizi dedicata ai servizi di 
igiene urbana, alla raccolta e al trattamento dei rifiuti. L’Azienda nasce nel quadro della 
riorganizzazione del settore, delineata dal Decreto 22/97 (Decreto Ronchi) e della Legge 
Regionale 25/98. La Società opera nel territorio della Provincia di Pistoia e del 
Circondario Empolese Val D’Elsa. 
Partendo dalle avanzate esperienze realizzate dalle aziende ambientali, che sono 
confluite nel Gruppo Publiservizi, Publiambiente si dedica allo spazzamento strade, alla 
pulizia e sanificazione di aree pubbliche, alla manutenzione del verde pubblico, alla 
raccolta dei rifiuti ed al loro trattamento, dando priorità assoluta allo sviluppo delle 
raccolte differenziate. 

Dal punto di vista delle raccolte differenziate, le Aziende che hanno dato vita al 
Gruppo hanno in larga misura anticipato le prescrizioni della nuova normativa, così da 
poter raggiungere agevolmente il primo obiettivo di raccolta differenziata posto dal 
Decreto Ronchi (15% entro il marzo 1999). 

Questa esperienza si inserisce ora nel quadro istituzionale dell’ATO, che consente 
di raggiungere un dimensionamento adeguato per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 
In questo contesto si sta predisponendo un ciclo impiantistico completo, prevedendo tre 
tipologie di impianto:   

 selezione e compostaggio; 
 selezione temovalorizzazione; 
 discarica residuale. 

Si potrà così realizzare veramente una gestione industriale del ciclo integrato dei 
rifiuti, ottimizzando il rapporto tra costi ambientali e costi economici del trattamento dei 
rifiuti. 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - 1° stralcio relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati, 
approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 88 del 7 aprile 
1988, in ottemperanza al D.Lgs n. 22/97 -, prevede che ciascun ATO (Ambito territoriale 
Ottimale), debba conseguire i seguenti obiettivi di recupero dei rifiuti urbani e assimilati  
finalizzato al riutilizzo: 
Il comune ha raggiunto al 31 Dicembre 2001 la percentuale del 37,82 % di raccolte 
differenziate ottenendo anche riconoscimenti per gli ottimi risultati. 
Per mantenere la percentuale raggiunta consolidando l’obiettivo del 35% fissato al 3 
marzo 2003 occorre attivare una campagna di sensibilizzazione per accrescere la 
partecipazione alle raccolte differenziate e raggiungere gli obiettivi posti dal decreto 
“Ronchi”. Pertanto sarà dato attuazione al  "Piano comunicazione integrata – “RIFIUTA 
LO SPRECO". Il piano persegue l'obbiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle 
problematiche ambientali al fine di accrescere la partecipazione alle raccolte differenziate 
e raggiungere gli obiettivi posti dal Decreto "Ronchi". Il piano prevede: assemblee 
pubbliche, distribuzione di materiale informativo; incontri nelle scuole; attività divulgative 
presso sagre e manifestazioni pubbliche; altro. 
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Attuale strutture e punti per la raccolta presenti sul territorio 
 

Tipo di servizio 
differenziato 

Popolazione 
coinvolta % 

Tipo di raccolta N° frequenza svuotamento 
contenitori 

N° cassonetti N° lavaggi 
cassonetti 

Rifiuti organici e verde 85% Cassonetti stradali 2 volte alla settimana 99 
1 ogni 3 abitanti 

2 lavaggi/mese 

Bottiglie di vetro, bottiglie 
di plastica lattine alluminio, 
lattine banda stagnata. 

 
80% 

Contenitori stradali 1 volte alla settimana 38  
1 ogni 189 abitanti 

 

Carta e cartoni 90% Domicilio con 
distribuzione di 
contenitori di carta 

Quindicinale per famiglie - 
giornaliera o settimanale per 
attività commerciali e produttive 

distribuzione di 
contenitori di carta 
a domicilio 

 

Rifiuti solidi ingombranti: 
elettrodomestici, materiale 
risulta giardinaggio, 
materiale limitato di risulta 
opere edilizie. 

 
80% 

Su appuntamento a 
domicilio richiedente 

2 volte alla settimana su 
richiesta 

  

Rifiuti urbani pericolosi: 
pile, batterie, piccoli 
elettrodomestici, giocattoli, 
calcolatori, orologi. 

 
80% 

Contenitori specifici 
ubicati presso esercizi 
commerciali e luoghi di 
elevata frequentazione. 

Su richiesta del gestore punto 
di raccolta 

  

Materiali tessili   
60% 

Contenitori stradali 
presso luoghi di culto o 
particolare 
frequentazione 

Quando necessario dalle 
associazioni di volontariato 

 
--- 

 

Prodotti farmaceutici.  Contenitori specifici 
ubicati presso esercizi 
commerciali e luoghi di 
elevata frequentazione. 

Su richiesta del gestore punto 
di raccolta 

  

Rifiuti indifferenziati  Cassonetti stradali 6 volte a settima  299       1/24ab 1 lavaggio/mese 
Servizio di spazzamento 
meccanico 

     

Servizio di spazzamento 
manuale 
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9.1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA 
In coerenza con quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - 1° 
stralcio relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati, approvato dal Consiglio Regionale 
della Toscana con deliberazione n. 88 del 7 aprile 1988, questa società ha 
individuato nella raccolta differenziata di tipo integrato con priorità alla componente 
organica,  la metodologia per svolgere le attività di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani ed assimilati. 
Il servizio prevede un sistema di raccolta dei RSU con contenitori stradali per: 

·Rifiuto indifferen-ziato; 
·Rifiuto organico; 
·Contenitori di vetro, 
alluminio, banda stagnata e 
plastica. 
I cassonetti per i rifiuti 
indifferenziati sono ubicati 
su tutto il territorio 
comunale, con una 
copertura superore al 95% 
della popolazione residente. 
Gli altri cassonetti per la 
frazione organica e per i 
contenitori di vetro, plastica, 
banda stagnata e alluminio 
sono ubicati, a fianco dei 
primi, prevalentemente nelle 
zone a più alta densità 

abitative e comunque in modo da formare “isole ecologiche” complete. 
Per i rifiuti cellulosici (carta e cartone) è prevista una raccolta di tipo porta a porta. 
Per i rifiuti ingombranti (mobili, elettrodomestici, potature da manutenzione del 
verde, computer, componenti elettronici, ecc) è prevista una raccolta a chiamata. 
Per i Rifiuti Urbani Pericolosi è previsto l’uso di contenitori presso le rivendite 
autorizzate. 
Le materie raccolte in modo differenziato sono di proprietà della 
Publiambiente spa 
Publiambiente S.p.a. si impegna a mantenere efficienti e decorosi tutti i cassonetti, 
contenitori e campane installate sul territorio comunale. 
Prima dell’attivazione delle nuove zone dei espansione urbanistica (lottizzazione e 
Pip) che si completeranno nel comune negli anni di validità del presente piano, 
d’intesa con l’Ufficio tecnico Comunale, Publiambiente S.p.a. presenterà 
all’Amministrazione Comunale il piano per l’ampliamento dei servizi a queste zone 
con i relativi costi 
 
9.2 - RACCOLTA E TRATTAMENTO RUIFIUTI ORGANICI 
La frazione organica rappresenta la componente più rilevante dei rifiuti solidi 
urbani: nei comuni serviti da questa società è compresa tra il 30 ed il 40% in peso 
dei RSU; le variazioni dipendono dal contesto socio - economico e produttivo del 
comune (residenza, commercio, servizi ed attività produttive) e soprattutto dalla 
presenza o meno  di alberghi, ristoranti, mense scolastiche ed aziendali, mercati e 
supermercati. 
 

Oltre ai rifiuti organici bisogna considerare 
anche  gli scarti verdi derivanti da sfalci e 
potature di manutenzione del verde pubblico e 
privato.  
Questi materiali rappresentano un flusso 
considerevole soprattutto nei comuni  
caratterizzati da bassa densità abitativa, inoltre 
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migliorano la struttura del materiale organico da trattare incrementando l'efficienza  
dei processi di compostaggio. 
Attualmente circa l’85% della popolazione residente ha la possibilità di svolgere la 
raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani per la produzione di compost di 
qualità da destinarsi prevalentemente ad un impiego agronomico.  
 
Ad ogni famiglia è stato consegnato un secchiello 
con funzione di  pattumiera per consentire il trasporto 
del sacchetto dell'organico al cassonetto senza 
perdita di liquidi, e circa 400 sacchetti in polietilene 
trasparente per la raccolta dei rifiuti organici. 
I materiali da raccogliere sono : fiori, foglie, erba, 
sarmenti di potatura e piante, cenere e segatura di 
legno, piume, fazzoletti e tovaglioli di carta, bucce di 
frutta, noccioli, scarti di verdura e vegetali, carne, ossa, lische, gusci di uovo, pane, 
pasta, fondi di caffè e tè.  

R A C C O L T A  
Il risultato atteso per il 2002 è previsto nella sottostante tabella .Con queste 
quantità e considerato la natura del rifiuto, la raccolta è organizzata su 2 turni la 
settimana.  
Per la raccolta sarà impiegato un compattatore automatico con caricamento 
laterale ed 1 autista  
 

 

C A S S O N E T T I  
Sul territorio  sono installati circa 99 cassonetti da 1700 lt. specifici (1 ogni 73 
abitanti serviti) di colore differente da quello per i rifiuti indifferenziati ed in 
materiale plastico per facilitarne il lavaggio, affiancati normalmente ai cassonetti 
del  rifiuto indifferenziato e a quelli per il multimateriale.  
I cassonetti sono dotati della segnaletica prevista dal codice della strada e 
posizionati nel rispetto di questo, sentito l'Ufficio di Polizia Municipale. 
La scelta di contenitori di media volumetria permette al cittadino di disfarsi 
velocemente di sfalci e piccole potature. Le potature importanti sono ritirate con la 
raccolta ingombranti a domicilio. 
L A V A G G I O  C A S S O N E T T I  
Il lavaggio di questi cassonetti prevede n. 6 lavaggi nel periodo dal 15 giugno al 15 
settembre e n. 5 lavaggi nel periodo 1 gennaio – 15 giugno,  15 settembre 31 
dicembre, per un totale di n. 11 lavaggi annui. 

3 . 1 . 2 . 1 .  R A C C O L T A  V E R D E  
D A  M A N U T E N Z I O N E  
G I A R D I N I  P U B B L I C I  E  
P R I V A T I  

Oltre ai rifiuti organici bisogna 
considerare anche  gli scarti verdi 
derivanti da sfalci e potature di 
manutenzione del verde pubblico e 
privato.  
Questi materiali rappresentano un 
flusso considerevole soprattutto nei 
comuni  caratterizzati da bassa 
densità abitativa, inoltre migliorano la 

ANNO 2001 2002 2003 
RSU / KG. 471.730 508.343 523.593 

ABITANTI 7.194 7.213 7.279 

Kg./AB 65,57 70,48 71,93 
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struttura del materiale organico da trattare incrementando l'efficienza  dei processi 
di compostaggio. 
I rifiuti provenienti dalla manutenzione della aree a verde verranno recuperati a 
chiamata nell’ambito della raccolta ingombranti se provenienti da utenze private e 
in modeste quantità, mentre quelli provenienti da aree pubbliche e le grosse 
quantità prodotte dalle utenze private dovranno essere conferite presso la stazione 
ecologica. 

3 . 1 . 2 . 2 . P R O D U Z I O N E  C O M P O S T  Q U A L I T A '  

La frazione organica, raccolta in 
modo differenziato e conferita 
all’impianto di compostaggio di 
Montespertoli, viene miscelata 
insieme ai residui verdi provenienti 
dalle potature (triturate) dei giardini. 
Il materiale è poi sistemato all’interno 
dei tunnel dove avviene il processo 
di biostabilizzazione, gestito da un 
sistema di controllo che permette di 
modificare continuamente le varie 
fasi del ciclo (vedi il capitolo 12 sul 
trattamento dei rifiuti). Terminata la 
fase di maturazione  il prodotto 

ottenuto viene raffinato con un vaglio meccanico a maglie di piccolo diametro. Il 
compost ottenuto può essere impiegato come ammendante agricolo di qualità.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
SCHEDA RIEPILOGATIVA 

 
serviz io:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . raccolta r i f iut i  organici  e verde 
 
popolazione coinvolta:  . . . . . . . . . . 85% popolazione residente 
 
t ipo di  raccolta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cassonett i  stradal i  
 
f requenza svuotamento:  . . . . . . . . n .  2 volte la  sett imana 
 
cassonett i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n .  99 (1 ogni  73 abitanti  servit i )da 

1700 lt .  in  materiale plast ico 
lavaggio cassonett i :  . . . . . . . . . . . . . 6  lavaggi  nel  periodo dal  15 giugno 

al  15 settembre e n.  5 lavaggi  nel  
per iodo 1 gennaio –  15 giugno ,   15 
settembre -31 dicembre  
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9.3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E CARTONI 
 
La frazione "carta e cartoni" identifica una pluralità di tipologie merceologiche 
derivanti dalla lavorazione di materiali cellulosici distinte in: 

• carta per scrivere e per stampa; 
• cartoni da imballo (ondulato , cartoncino) 
• carta tissue (carta per usi di cucina e usi igienici) 
• carte speciali (carta fax, carte oleate ecc.) 

 
La raccolta differenziata e il riciclaggio riguardano essenzialmente la carta per 
scrivere ed i cartoni da imballo.  

 
La carta conferita nei rifiuti 
solidi e urbani, corrisponde a 
ca. il 30% del totale dei rifiuti in 
peso.  

 

  
Il servizio viene svolto con il 
sistema di raccolta dei residui 
cellulosici “porta a porta” 
suddiviso nei flussi domestico e 
produttivo. 

La metodologia del servizio “porta a porta” è quella di un turno quindicinale presso 
le utenze domestiche, circa il 90% di quelle residenti, e turni variabili da giornaliero 
a settimanale presso le utenze produttive (commercianti, artigiani, ecc.) in funzione 
della loro dimensione e ubicazione.  
Per quanto riguarda la raccolta del flusso domestico è prevista la fornitura di sacchi 
di carta da utilizzare per l’accumulo quindicinale. 
Il giorno della raccolta, l'utente deve posizionare lungo il marciapiede gli imballaggi, 
possibilmente legati con dello spago e il sacco contenete la carta. Il materiale così 
conferito verrà recuperato dagli 
operatori della società che effettuano la 
raccolta. 
La squadra di raccolta è composta da un 
autista, da due operatori e da un 
compattatore con caricamento 
posteriore. 
La raccolta porta a porta permette di 
separare in modo abbastanza agevole la 
carta dai cartoni da imballaggio, ed 
inoltre garantisce il rispetto delle impurità dei materiali previste nell'accordo ANCI - 
CONAI per il conferimento alle piattaforme convenzionate. 
 
Nella sottostante tabella sono riportati i risultati raggiunti nel 2001 e le previsioni 
per gli anni 2002 e 2003. 
 

 
 
 
 

ANNO 2001 2002 2003 
RSU / KG. 1.247.580 1.344.409 1.384.741 

ABITANTI 7.194 7.213 7.279 

Kg./AB 173,42 186,39 190,23 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA 
 
serviz io:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . raccolta di f ferenziata carta e 

cartoni  
 
popolazione coinvolta:  . . . . . . . . . . 90% popolazione residente 
 
t ipo di  raccolta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domici l iare con consegna al le  

famigl ie di  sacchi  di  carta 
 
f requenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quindicinale per le  utenze 

domestiche;                                 
da giornal iera a sett imanale per le 
utenze commercial i  e  produtt ive 

 
 
 
9.4 - RACCOLTA DIFFERENZIATA MUTIMATERIALE 
 
La raccolta multimateriale prevede il conferimento da parte del cittadino in un unico 
contenitore di più frazioni secche riciclabili quali: 

 
• bottiglie di vetro; 
• bottiglie e flaconi in plastica 
• lattine di alluminio 
• lattine di banda stagnata 
• flaconi in plastica per il lavaggio di biancheria e stoviglie 
• flaconi di prodotti per la pulizia della casa 
• flaconi di sapone liquido 
• contenitori di prodotti per l’igiene della persona 
• vaschette in plastica per gli alimenti 
• sacchetti della spesa 
• pellicole in plastica per imballaggi 

 
Lo scopo di queste raccolte  è di facilitare il compito del cittadino che deve 
conferire ad un unico punto di raccolta rispetto a più contenitori mono materiali. 
Inoltre permette di ridurre drasticamente l'impatto ambientale  per la presenza di un 
unico contenitore collocato vicino al cassonetto dell'indifferenziato e della frazione 
organica, rispetto al sommarsi delle raccolte stradali dei singoli materiali. 
Sono impiegati contenitori di elevata capacità  (3 mc) dotati di specifiche aperture 
idonee al conferimento di bottiglie, flaconi e lattine e non vi sono quindi rischi di 
conferimento di materiali impropri, quali sacchetti del rifiuto indifferenziato o altro. 
I contenitori sono svuotati normalmente una volta la settimana. 
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I contenitori sono descritti nella relazione dei mezzi impiegati, sono dotati della 
segnaletica prevista dal codice della strada e 
posizionati nel rispetto di questo, sentito l'Ufficio di 
Polizia Municipale. 
 
La separazione dei diversi materiali raccolti è 
effettuata successivamente in un 
apposito impianto convenzionato con il 
CONAI. 
Nella sottostante tabella sono riportati i risultati 
raggiunti nel 2001 e le previsioni per gli anni 2002 
e 2003. 

 
 
 

 
SCHEDA RIEPILOGATIVA 
 
serviz io:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . raccolta mult imateriale di  bott igl ie 

di  vetro,bott igl ie e f laconi  in 
plast ica,  latt ine di  al luminio,  
latt ine di  banda stagnata.  

 
popolazione coinvolta:  . . . . . . . . . . 80% popolazione residente 
 
t ipo di  raccolta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . contenitor i  stradal i  
 
f requenza svuotamento:  . . . . . . . . n .  1 volte la  sett imana 
 
contenitor i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n .  38 (1 ogni  189 abitanti  servit i )da 

3000 lt .  in  materiale plast ico 
 

                  9.5 - RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI INGOMBRANTI 
Nei rifiuti ingombranti sono compresi tutti i rifiuti urbani costituiti da materiali di 
volume rilevante prodotti in ambito domestico o assimilati al rifiuto urbano. L'art.44 
del DLgs n°22/97 ha definito specifici materiali denominati beni durevoli per i quali 
vengono dettate modalità in ordine alla loro raccolta differenziata ai fini del 
successivo invio a recupero o smaltimento. Il punto 2.2.4 del Piano Regionale dà 
una definizione estesa di beni durevoli, che torna a comprendere gran parte dei 
rifiuti ingombranti. 
Nei vari casi si tratta comunque di materiali per i quali spesso è possibile un 
riutilizzo tal quale, in quanto ancora idonei al loro uso, e dei quali il detentore 
decida di disfarsi per motivi diversi da quelli derivanti dall'esaurimento del ciclo di 
vita. 
 
Per i rifiuti ingombranti e i beni durevoli lo stralcio di piano regionale prevede in 
maniera esplicita che il servizio di raccolta differenziata sia finalizzato alla 
valorizzazione dei beni stessi. 
 

 2001 2002 2003 

RSU / KG. 157.494 162.596 167.474 

ABITANTI 7.194 7.213 7.279 

Kg./AB 16,49 22,54 23,01 
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Il piano regionale di gestione 
dei rifiuti ( delib. C.R.T. n. 
88/98) obbliga i comuni ad 
istituire la raccolta dei rifiuti 
ingombrati al fine di ridurre lo 
smaltimento abusivo e non 
controllato ed avviare al 
recupero le componenti 
riutilizzabili attraverso semplici 
lavorazioni di deassemblaggio 
per il recupero di legno, 
metalli e materiali plastici. 

 
Gli elettrodomestici contenenti gas C.F.C. (frigoriferi, congelatori, condizionatori 
d'aria ecc.) devono essere conferiti presso siti regionali appositamente attrezzati, 
oppure tramite il ricorso a mezzi mobili dotati della necessaria attrezzatura tecnica.  
 
Il servizio prevede il ritiro sia dei rifiuti ingombranti, che dei materiali di risulta da 
lavori di giardinaggio e limitate attività di ristrutturazioni edilizie. 
 
Il conferimento, su chiamata, è svolto per due giorni alla la settimana, 
indicativamente il Mercoledì e il Giovedì. 
  
Il servizio prevede la raccolta, il trasporto, la separazione e l’invio a recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti solidi ingombranti. La separazione avviene in conseguenza 
delle caratteristiche merceologiche del rifiuto è comunque teso al maggior recupero 
e riutilizzo di tutti i materiali.  
Solo i rifiuti non recuperabili saranno trasportati a discarica. 
 
In particolare si prevede di intercettare i seguenti materiali: 

• frigoriferi 
• legno vegetale 
• legno trattato 
• rifiuti metallici 
• apparecchiature elettroniche 
 

I materiali raccolti  vengono conferiti presso la stazione ecologica dove vengono 
separati secondo le diverse tipologie. 
 

3 . 4 . 1 .  F R I G O R I F E R I  

I frigoriferi raccolti saranno conferiti ad un centro per il recupero e trattamento, che 
provvederà al recupero: 

• dei fluidi refrigeranti; 
• degli oli esauriti dai 

compressori e 
conferimento al 
Consorzio Nazionale 
Oli Esausti; 

• e della selezione fisica 
di tutte le componenti 
del frigo secondo 
natura e tipologia 
(metalli, plastica, 
espanso, vetro ecc.) e 
conferimento per 
successivo riutilizzo  in 
appositi centri. 
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L’onere per la separazione, l’accatastamento, il carico, il trasporto ed il trattamento è a 
carico di Publiambiente. 
 
Nella sottostante tabella sono riportati i risultati raggiunti nel 2001 e 
le previsioni per gli anni 2002 e 2003. 
 

 

3 . 4 . 2 .  L E G N O  

Il legno raccolto nel ciclo degli ingombranti è di due tipi: 
 Legno vegetale proveniente dalla manutenzione dei giardini 
 Legno trattato (mobili, infissi, ecc.) 

 

3 . 4 . 3 .  L E G N O  V E G E T A L E  
Il legno vegetale viene recuperato nell’impianto di compostaggio di 

Montespertoli.  
 

Nella sottostante tabella sono riportati i risultati raggiunti nel 2001 e le previsioni 
per gli anni 2002 e 2003. 
 

 

3 . 4 . 4 .   L E G N O  T R A T T A T O  
Il legno trattato viene ritirato 
franco stabilimento, da 
un’azienda che produce 
pannelli  di truciolare due volte 
la settimana. 
  
Nella sottostante tabella 
sono riportati i risultati 
raggiunti nel 2001 e le 
previsioni per gli anni 2002 e 
2003. 
 

 

 

ANNO 2001 2002 2003 

RSU / KG. 11.638 12.251 12.251 

ABITANTI 7.194 7.213 7.279 

Kg./AB 1,62 1,70 1,68 

ANNO 2001 2002 2003 
RSU / KG. 34.231 36.888 37.995 
ABITANTI 7.194 7.213 7.279 
Kg./AB 4,76 5,11 5,22 

 2001 2002 2003 

RSU / KG. 135.721 146.255 150.642 

ABITANTI 7.194 7.213 7.279 

Kg./AB 18,87 20,28 20,69 
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3 . 4 . 5 .  R I F I U T I  M E T A L L I C I  
I rifiuti metallici raccolti a domicilio su chiamata degli utenti sono ritirati franco 
stabilimento da un’azienda locale  che provvede ad avviarli a recupero presso le 
fonderie. 
 
Nella sottostante tabella sono riportati i risultati raggiunti nel 2001 e le previsioni 
per gli anni 2002 e 2003. 
 

 
3 . 4 . 6 .   A P P A R E C C H I A T U R E  E L E T T R O N I C H E  
Le apparecchiature elettroniche costituite da computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, 
televisori, impianti stereo ecc.., sono avviate a un centro di recupero e trattamento. 
 

 
 
 

            9.6 - RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 
 

I rifiuti urbani pericolosi che si prevede 
di raccogliere sono: 

• Pile 
• Batterie 
• Farmaci scaduti 
• Siringhe 
•  Cartucce esauste di toner 

4 . 1 . P I L E  E  B A T T E R I E   
Le pile e le batterie da raccogliere in modo 
differenziato provengono dall'impiego di 
piccoli elettrodomestici, apparecchi per la riproduzione audio e/o video, apparecchi 
fotografici, orologi, calcolatori, giocattoli, ecc. 
Per la raccolta sono installati dei contenitori presso rivenditori radio, tv ed 
elettrodomestici in genere, supermercati, tabaccherie, scuole, punti di abituale 
frequentazione della popolazione, depositi funzionali e stazione ecologica, in modo 
da favorire il più possibile il conferimento del prodotto quando esaurito. 
Lo svuotamento avviene su chiamata del gestore del punto di raccolta.  
Riguardo agli accumulatori esausti per autoveicoli, ancorché non sia certo che 
risultino compresi in questa categoria di rifiuti pericolosi, sono raccolti ugualmente, 
se provenienti da utenze domestiche. Peraltro il loro smaltimento è relativamente 
semplice e a costo zero perché effettuato tramite i recuperatori affiliati al Consorzio 
COBAT.  
Il personale addetto è dotato di appositi indumenti protettivi. 
Gli accumulatori sono stoccati presso il deposito autorizzato 
Normalmente le pile e gli accumulatori non costituiscono motivo di pericolosità, se 
conservati convenientemente dopo l'uso, anche per tempo prolungato; divengono 
pericolosi se conferiti assieme ai rifiuti urbani, in relazione ai processi di trattamen-
to e smaltimento finale che gli stessi subiscono.  

 2001 2002 2003 
RSU / KG. 106.904 115.201 118.657 
ABITANTI 7.194 7.213 7.279 
Kg./AB 14,86 15,97 16,30 
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4 . 2 .  P R O D O T T I  F A R M A C E U T I C I  N O N  P I Ù  
U T I L I Z Z A B I L I   
Per la raccolta di prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzabili, provenienti solo da 
utenze domestiche, il metodo comunemente adottato è quello che prevede l’uso di 
contenitori specifici, della capacità di circa 100 lt, dotati di 
un sistema di immissione dei farmaci, tale da non 
consentire la rimozione o l'asporto del contenuto se non 
dal personale addetto, tramite apposita chiave.  
 
Inoltre, è opportuno installare i contenitori all'interno di 
spazi "presidiati", quali ad esempio farmacie, A.S.L., altri 
Enti Pubblici, depositi funzionali e stazione ecologica, 
ciò per evitare che possano essere manomessi per atti 
vandalici ed impedire che qualcuno ne faccia un uso 
non conforme o vietato dalla norma. 
I medicinali raccolti possono essere stoccati, anche per 
lungo tempo, presso il deposito senza particolari 
precauzioni che non siano, appunto, le normali cautele 
per evitarne un uso incontrollato; lo smaltimento dovrà 
avvenire presso impianti autorizzati al loro 
incenerimento.  
Per quanto riguarda il numero di contenitori da 
installare, si ritiene opportuno confermare gli attuali punti di raccolta. Lo 
svuotamento avverrà su chiamata del gestore del punto di raccolta. Ulteriori punti 
di conferimento potranno essere stabiliti in accordo con l’ufficio Ambiente del 
comune. 
 
4 . 3 . R A C C O L T A  C A R T U C C E  U S A T E   

Nelle prossime settimane partirà una 
campagna stampa intesa ad informare tutti 
gli utenti che all’inizio dell’anno sarà 
operativo il servizio di raccolta dei toner e 
delle cartucce laser mediante contenitori in 
cartone. 

 
Breve descrizione del servizio: 

• le attività produttive interessate potranno telefonare al numero riportato sul 
materiale informativo per ricevere presso la propria sede, un contenitore in 
cartone con all’interno un sacchetto di plastica nel quale conferire il rifiuto – 
sul contenitore sarà riportato un numero di telefono da contattare per la 
sostituzione del sacchetto pieno - in occasione del ritiro sarà rilasciato 
formulario di identificazione del rifiuto 

• le utenze domestiche potranno conferire tale rifiuto all’interno dei contenitori 
posizionati negli uffici pubblici, nei supermercati e in altre attività che 
aderiranno alla raccolta. 

I rifiuti che si prevede di raccogliere sono: 
 toner per stampanti, fax e fotocopiatrici,  
 cartucce inkjet per stampanti e fax,  
 nastri per stampanti e macchine da scrivere. 

Nella sottostante tabella sono riportati i risultati raggiunti nel 2001 e le previsioni 
per gli anni 2002 e 2003. 
 

ANNO 2001 2002 2003 
RSU / KG. 10.647 12.953 14.592 
ABITANTI 7.653 7.663 7.697 
Kg./AB 1,39 1,69 1,90 
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9.7 - RACCOLTA MATERIALI TESSILI 
Nel comune è attivata la raccolta dei materiali tessili mediante contenitori stradali.  
 
I contenitori sono forniti e svuotati dalle associazioni di volontariato. 
 
Il materiale raccolto è venduto come 
“straccio” e il ricavato è utilizzato per 
finanziare progetti di reinserimento sociale e 
di solidarietà sul territorio. 
 
Gli utenti devono sistemare i tessuti in 
sacchetti di plastica da depositare negli 
appositi contenitori gialli.  
I contenitori sono dotati di meccanismo 
“antiestrazione”, per evitare che persone non 
autorizzate asportino il contenuto. 
 
 
 
Tipologie di materiali che si possono 
recuperare: 

 Camicie 
 Maglie e maglioni  
 Giacche    

   
 Pantaloni  
 Gonne 
 Cappotti 
 Scarpe e Borse 
 Cinture 
 Biancheria 
 Tende 
 Tovaglie 
 Coperte 
 Tessuti in genere 

 
 

9.8 - PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA “RIFIUTA LO 
SPRECO” 
Il piano persegue l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle problematiche 
ambientali al fine di accrescere la partecipazione alle raccolte differenziate e 
raggiungere gli obiettivi posti dal decreto “Ronchi”. 
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Dal punto di vista del messaggio con “Rifiuta lo Spreco” è stata focalizzata 
l’attenzione sul concetto “rifiuto come risorsa”. 

6 . 1 . S T R U M E N T I  D E L  P I A N O  D I  C O M U N I C A Z I O N E  
Il piano prevede: 

• Assemblee pubbliche nel capoluogo e nelle frazioni 
• distribuzione del materiale informativo sulla raccolta differenziata 

effettuata 
• Incontri nelle scuole  
• Attività divulgative presso sagre e manifestazioni pubbliche 
• varie 

6 . 1 . 1  L E  A S S E M B L E E  P U B B L I C H E  
Le assemblee da organizzare per il capoluogo e per ogni singola frazione sono il 
momento fondamentale per rendere il cittadino partecipe all’iniziativa, raccogliere i 
pareri, confrontare la validità dell’organizzazione e quindi, qualora se ne ravvisi la 
necessità apportare al sistema le opportune correzioni. 

6 . 1 . 2 . D I S T I B U Z I O N E  M A T E R I A L E  I N F O R M A T I V O  
Ad ogni singolo utente è distribuito materiale informativo (depliant e locandine) e 
quanto necessario per la partecipazione alle raccolte differenziate. Impegno 
principale di Publiambiente è  mettere in grado i cittadini e le ditte che operano sul 
territorio di diventare gli attori principali del sistema.  

6 . 1 . 2 . 1 . R A C C O L T A  C A R T A  E  C A R T O N E  
Durante la distribuzione del calendario delle raccolte vengono lasciati alle famiglie 
il volantino con le modalità di raccolta, i sacchi per l‘accumulo ed il calendario con 
evidenziate le date in cui esporre i sacchi pieni per il ritiro.  

 
Alle utenze economiche vengono lasciati  il 
volantino con le modalità di partecipazione 
al servizio ed una locandina in cui sono 
riportati i giorni della settimana in cui è 
prevista la raccolta.  
 
In entrambi i casi, la carta ed il cartone 
devono essere lasciati davanti alla propria 
abitazione o sede per essere prelevati dagli 
addetti al servizio che provvedono anche a 
lasciare la nuova fornitura di sacchetti per il 
successivo accumulo. 
 

6 . 1 . 2 . 2 . R A C C O L T A  
F R A Z I O N E  O R G A N I C A  
Il servizio prevede il posizionamento di cassonetti specifici di fianco a quelli 
destinati al rifiuto indifferenziato, al cui interno devono essere conferiti i rifiuti 
organici provenienti dalle utenze domestiche, dalle utenze economiche e dalle 
superfici a verde. 
Durante la contattazione alle famiglie vengono lasciati il volantino con le modalità 
di partecipazione al servizio, un secchiello da 6,5 litri e una fornitura di sacchetti 
per il secchiello, con l’indicazione a riutilizzare anche quelli in uso nei reparti orto-
frutta dei supermercati. Il servizio prevede inoltre la riconsegna dei sacchetti allo 
scadere di ogni anno successivo all’attivazione, occasione nella quale saranno 
nuovamente contattate le utenze passive al fine di ampliare la partecipazione alla 
raccolta differenziata. 
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Alle utenze economiche vengono fornite indicazioni sulle modalità del servizio, non 
vengono forniti i sacchetti ma viene richiesto l’utilizzo di sacchi trasparenti che 
permettano l’immediata individuazione di eventuali impurità. 
In entrambi i casi durante la contattazione vengono anche fornite indicazioni sul 
regolare smaltimento dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree a verde, 
che, se in piccole quantità, possono essere conferiti senza sacchetto all’interno del 
cassonetto destinato ai rifiuti organici, altrimenti consegnate al servizio 
ingombranti. 

6 . 1 . 2 . 3 . R A C C O L T A  M U L T I M A T E R I A L E  
Il servizio è finalizzato alla raccolta dei contenitori 
per liquidi in vetro, plastica, alluminio e banda 
stagnata, che il cittadino sarà chiamato a 
depositare all’intero di un’apposita campana 
stradale. 

 
Durante la contattazione agli utenti viene lasciato 
un volantino con i dati del servizio e le modalità di 
partecipazione e può essere prevista la consegna 
di un’apposita borsa per facilitare il conferimento 
dei rifiuti alla campana. 

6 . 1 . 2 . 4 . R A C C O L T A  D E I  
R I F I U T I  I N G O M B R A N T I  E  D E I  P E R I C O L O S I  
Riguardo a queste tipologie di rifiuti gli utenti ricevono tutte le informazioni 
necessarie a permetterne il corretto conferimento al servizio; nel depliant lasciato 
alle utenze contattate sono riportate le modalità di raccolta ed un numero di 
telefono al quale rivolgersi per ulteriori informazioni e per richiedere il ritiro 
domiciliare gratuito dei rifiuti ingombranti. 
 

6 . 1 . 3 . I N C O N T R I  N E L L E  S C U O L E  
La campagna di 
informazione deve 
necessariamente 
interessare le scuole ed 
in particolare le 
elementari e le medie.  
Sono previste pertanto, 
in accordo con le 
Direzioni Didattiche, i 
seguenti interventi: 
• Lezioni e/o corsi 

sulle problematiche 
dei rifiuti con 
particolare 
riferimento alla 
riduzione e alle 
Raccolte Differenziate 

• Concorsi a premio per progetti, idee e risultati delle raccolte 

6 . 1 . 4 . S A G R E  E  M A N I F E S T A Z I O N I  
In occasione di sagre, feste paesane e manifestazioni 
in genere; è prevista la presenza di uno stand. 
 
Lo stand ha funzione di “punto informativo”; viene 
allestito in occasione di manifestazioni popolari e 
presso i principali supermercati. Il personale che 
presidia lo stand fornisce ai cittadini le informazioni 
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relative alle raccolte differenziate e raccoglie le segnalazioni che questi ritengono 
opportuno inviare al gestore del sevizio. 
 
A completamento dell’informazione è prevista la fornitura di volantini con le 
modalità di partecipazione alle raccolte differenziate e di alcuni gadget: magliette, 
cappellini, borse, campione di compost. 

 
 

9.9 - RACCOLTA RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 
La proposta di servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani 
interni prevede la raccolta con i 
cassonetti da 2400 e/o 3200 litri nelle 
zone ad alta densità abitativa, 
integrati da cassonetti più piccoli 
(1300 – 1700 litri) nelle zone esterne, 
movimentati . 

 

7 . 1 .  D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  N U M E R O  D I  
C A S S O N E T T I  D A  I N S T A L L A R E  I N  R E L A Z I O N E  
A L L A  P R O P R I A  V O L U M E T R I A .   
Il fabbisogno dei cassonetti è definito dai seguenti parametri:  
• capacità volumetrica dei cassonetti installati; 
• frequenza di svuotamento dei cassonetti;  
• produzione media giornaliera di rifiuti urbani.;  
• peso specifico del rifiuto sfuso all'atto del conferimento da parte dell'utente;  
• grado di riempimento del cassonetto.  
La capacità volumetrica dei cassonetti è di 2.400 e/o 3200 litri. 
Sul territorio sono attualmente installati i seguenti contenitori: 
 

Volumetria Litri 240 360 1300 1500 1700 2000 2400 3200 TOTALE 

N° Cassonetti 39 51 14 60 2 0 110 23 299 
 
La frequenza di svuotamento dei cassonetti è in media trisettimanale e comunque 
non inferiore a due volte la settimana nelle zone extraurbane. Tali frequenze sono 
in considerazione anche della introduzione  della raccolta della Forsu (frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani). 
7 . 2 .  F R E Q U E N Z A  D I  L A V A G G I O  C A S S O N E T T I  
ZONA URBANA   
Nel periodo Gennaio - Maggio e Ottobre - Dicembre :  5 turni di lavaggio  
Nel periodo Giugno - Settembre : 5 turni di lavaggio. 
ZONA EXTRAURBANA   
Nel periodo Gennaio - Maggio e Ottobre - Dicembre :  5 turni di lavaggio  
Nel periodo Giugno - Settembre : 5 turni di lavaggio. 
 

La qualità del servizio rimane 
comunque in funzione 
dell’andamento stagionale, è 
evidente, quindi, che non 
effettuare un turno nel periodo 
dicembre - febbraio è ininfluente 
sulla qualità. 
La squadra di lavaggio è composta 
da un solo autista e da una 
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lavacassonetti mobile a presa laterale L.M.P.L. 
 
Nella sottostante tabella sono riportati i risultati raggiunti nel 2001 e le previsioni 
per gli anni 2002 e 2003. 
 

 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 
 
serviz io:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . raccolta r i f iut i  indi f ferenziat i  
 
t ipo di  raccolta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cassonett i  stradal i  
 
turni  sett .  d i  svuotamento:  . . . . n .  6 
 
cassonett i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n .  299 (1 ogni  24 abitanti  servit i )da 

3200/2400 lt .  in  metal lo 
 
lavaggio cassonett i :  . . . . . . . . . . . . . 5  lavaggi  nel  per iodo giugno -  

settembre e n.  5 lavaggi  nel  
per iodo gennaio –  maggio ,   ottobre 
dicembre  

 
 
                       9.10 - SERVIZIO SPAZZAMENTO 

8 . 1 .  S E R V I Z I O  D I  S P A Z Z A M E N T O  M E C C A N I C O   
L'impiego delle macchine 
spazzatrici per effettuare lo 
spazzamento delle vie e piazze 
comunali è fondamentale al fine di 
mantenere nel tempo un grado di 
pulizia accettabile; peraltro l'espe-
rienza acquisita insegna che la 
migliore efficacia dell'intervento è 
ottenuta operando con frequenze 
prestabilite.  

 
L'uso della spazzatrice, inoltre, è 
assolutamente indispensabile in 
alcuni periodi dell'anno, quando 

sono necessari interventi di pulizia radicale, come ad esempio il dissabbiamento 
delle strade, alla fine dell'inverno e all'inizio della 
primavera, o la raccolta delle foglie nel periodo 
autunnale. 

 

8 . 2 .  S E R V I Z I O  D I  S P A Z Z A M E N T O  
M A N U A L E   

La meccanizzazione crescente del servizio di 
spazzamento stradale e del servizio di raccolta 
dei rifiuti ha modificato profondamente la qualità 
ed il tipo di intervento dell'operatore manuale. 

ANNO 2001 2002 2003 

RSU / KG. 3.824.680 3.845.640 3.961.009 

ABITANTI 7.194 7.213 7.279 

Kg./AB 531,65 533,16 544,15 
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Difatti, in realtà dove sono presenti ed operano le macchine spazzatrici e gli 
autocompattatori mono operatore, l'operatore manuale, dotato di un motocarro, 
opera sulle zone assegnate prevalentemente con compiti di mantenimento del 
grado di pulizia, avendo maggiormente cura dei marciapiedi e dei tratti di strada 
non servibili dalla macchina spazzatrice. Questo intervento di spazzamento 
manuale è indispensabile per il mantenimento del decoro cittadino . 

8 . 3 . O R G A N I Z Z A Z I O N E  D E L  S E R V I Z I O  
Per raggiungere un elevato grado di efficienza senza gravare sulla qualità del 
servizio occorre perseguire una forte integrazione dello spazzamento 
meccanizzato e manuale ed individuare aree omogenee con adeguati livelli di 
servizio. 
L’operatore, presente 6 giorni alla settimana sul territorio, provvederà alla raccolta 
del fuori cassonetto e allo svuotamento dei cestini.  
Sono previsti 8 interventi di spazzamento meccanico compreso lo spazzamento del 
mercato settimanale, più l’operatore dotato di gasolone per la raccolta di eventuali 
rifiuti. 
Interventi superiori a quelli previsti saranno fatturati a parte in base ai costi unitari 
previsti nel presente piano. 
S Q U A D R A  T I P O :  
S P A Z Z A M E N T O  M E C C A N I Z Z A T O : spazzatrice su autotelaio, 
autista ed operatore dotato di motocarro tipo gasolone; 
S P A Z Z A M E N T O  M A N U A L E : operatore dotato di motocarro tipo 
gasolone; 
Con questo tipo di impostazione del servizio, il fabbisogno di personale e mezzi è 
stimato nel modo seguente:  

 
S P A Z Z A T R I C E  S U  A U T O T E L A I O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  

A U T O C A R R O  T I P O  G A S O L O N E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  

A U T I S T A  S P A Z Z A T R I C E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 5  

O P E R A T O R I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 5  

 

N U M .  T U R N I  S P A Z Z A M E N T O  M E C C A N I C O . . . . . . . . . . . . . 1 , 3 5  

N U M  T U R N I  S P A Z Z A M E N T O  M A N U A L E   E  F U O R I   

9.11 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI 

9 . 1 .  I M P I A N T O  D I  S E L E Z I O N E  M E C C A N I C A  D E I  R S U  E  S T A B I L I Z Z A Z I O N E  
A E R O B I C A  I N  T U N N E L  D E L L A  F R A Z I O N E  O R G A N I C A   

E’ attualmente in esercizio 
presso la discarica di rifiuti 
solidi pretrattati, nel 
comune di Montespertoli 
(Provincia di Firenze) 
l'impianto per il trattamento 
meccanico di 500 t/g di 
RSU e la stabilizzazione 
aerobica di circa 200 ton/g 
di matrice organica 
proveniente dai RSU (FOS 
Frazione Organica 

Selezionata 
meccanicamente dai RSU) 
e raccolta differenziata 
(FORSU Frazione Organica 

ottenuta mediante raccolta differenziata), composto dalle seguenti sezioni 
impiantistiche:   
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• Ricezione RSU (e FORSU)  
• Selezione meccanica di  RSU  
• I°Fase di compostaggio in tunnel 
• vagliatura intermedia 
• II°Fase di compostaggio in 

tunnel  
• raffinazione finale e 

postmaturazione. 
 
La fase di stabilizzazione aerobica o 
comunque di compostaggio, avviene 
sulla base della tecnica in tunnel. 
La messa a punto del progetto ha richiesto una sperimentazione condotta su un 
impianto pilota (nella sua struttura e controllo simile a quello realizzato su scala 
industriale) composto da un tunnel per trattare circa 20 ton di matrice organica per 
un periodo di 30 gg. 
I RSU vengono scaricati nel grande locale di conferimento dal quale vengono 
prelevati con pala gommata e portati nella linea di pre-trattamento (Selezione) in 
cui si divide la frazione organica dal resto del rifiuto. 
Il materiale organico viene trasportato nel locale di carico e depositato in apposita 
area di accumulo mentre la frazione secca (eventualmente pressata) viene 

esportata dall'impianto 
verso la discarica.  
 
I rifiuti organici provenienti 
da raccolta differenziata 
(FORSU), vengono conferiti 
e pre-trattati separatamente 
dai RSU ed anch'essi, una 
volta trattati, vengono posti 
in una opportuna area di 
accumulo. 
Il materiale organico pre-
trattato viene poi trasferito 
dalle aree di accumulo ai 
tunnel per mezzo di pala 
gommata. 

 
9 . 2 .  P R I M A   F A S E  D I  S T A B I L I Z Z A Z I O N E  

A E R O B I C A  E / O  C O M P O S T A G G I O  
 
I tunnel adottati per la fase di compostaggio sono in numero 
di 24, costruiti in cemento armato ed ognuno ha una 

larghezza di 550 cm, una 
lunghezza di 2700 cm ed 
una altezza di 500 cm. 
Il fondo del Tunnel 
consiste di un pavimento 
di cemento con all’interno 
una serie di tubazioni in PVC dotate di ugelli 
insufflatori d'aria, ad ogni metro quadro di 
superficie di fondo del tunnel competono circa 
12 ugelli insufflatori. 
Quando il Tunnel è completamente riempito di 
materiale organico (ad ogni tunnel competono 
circa 150-180 t/g di frazione organica), il 
portone (di ingresso al tunnel) viene chiuso ed 
il processo di compostaggio viene avviato e 
mantenuto sotto controllo per un periodo di 15 
giorni. 

carico frazione secca 



Comune di Massa e Cozzile – (PT) 

Piano Strutturale – Valutazione effetti ambientali – Maggio 2005 73

 
Ogni Tunnel è fornito di un suo impianto di climatizzazione per aerare il materiale 
da compostare: tale impianto consiste di un ventilatore e canalizzazioni di 
insufflazione aria di processo. 
L’aria immessa nel materiale attraverso gli ugelli insufflatori e filtrata attraverso la 
matrice organica, viene ricircolata, e se necessario miscelata con aria “esterna” nel 
caso che siano richieste variazioni delle condizioni di temperatura e/o % di 
ossigeno all’interno del tunnel. 
 
Quando si immetta aria esterna, una  pari quantità d'aria di processo deve essere 
asportata: per questo fine è predisposto un canale separato che raccoglie l'aria di 
processo di tutti i tunnel e la invia verso il sistema di depurazione aria.   
L'aria “esterna” necessaria al processo in tunnel viene aspirata dai diversi locali di 
ricezione, selezione e deposito RSU, locali opportunamente tenuti in depressione 
nei quali si effettua un numero orario di ricambi aria variabile da 4 a 6 Vol/h. 

 
9 . 3 .  T R A T T A M E N T O  

I N T E R M E D I O  

( R A F F I N A Z I O N E  

I N T E R M E D I A )  
Il materiale in uscita dalla Ia Fase di 
compostaggio viene vagliato e 
rimaneggiato al fine di ridurre 
eventuali corpi addensati. 
Il sottovaglio così ottenuto viene 
inviato alla seconda fase di 
compostaggio. 
 
9 . 4 . S E C O N D A   F A S E  D I  

S T A B I L I Z Z A Z I O N E  A E R O B I C A  E / O  C O M P O S T A G G I O  
La massa organica (ridotta del 50% circa in peso) prodotta durante la Ia Fase di 
compostaggio consente di riunire il contenuto estratto da 2 tunnel Ia Fase in 1 
tunnel IIa Fase. 
Ciò significa che con la metà dei tunnel impiegati nella Ia Fase si esegue la IIa Fase 
di compostaggio. I tunnel di compostaggio sono identici in tutto nelle due fasi 
talché possono essere usati indifferentemente per l'una o per l'altra. 
Il decorso del processo nelle due fasi è il medesimo e in totale dura 4 settimane. 
Alla seconda fase di compostaggio segue una raffinazione finale dei prodotti 
ottenuti e il loro accumulo in un locale al chiuso (postmaturazione) areato dove il 
materiale può permanere anche per 30-40 gg. 
 
9 . 5 . G E N E R A L I T À  D E L  P R O C E S S O  I N  T U N N E L  
Durante il processo di compostaggio vengono monitorati permanentemente diversi 
parametri: 
· temperatura della matrice del compost, 
· temperatura, umidità dell'aria in entrata e dell'aria espulsa, % d'ossigeno, 
anidride carbonica dell'aria di processo e dell'aria fresca (esterna). 
· portata d'aria di processo e estratta dal tunnel, 
· pressione nei punti di insufflazione aria sulla matrice del compost (perdita di 
carico sul sistema di insufflazione aria). 
 
La regolazione dei parametri di processo viene realizzata mediante un impianto 
automatico di climatizzazione. Tutti parametri possono essere monitorati e regolati 
da un apposito programma di controllo computerizzato (da sala controllo). 
 
9 . 6 . A P P R O V V I G I O N A M E N T O  E  D E P U R A Z I O N E  D E L L ’ A R I A  D I  

P R O C E S S O  
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L'aria di processo per i tunnel viene aspirata da vari locali (ricezione, selezione, 
deposito-disimpegno, postmaturazione), mediante ventilatori per 
l'approvvigionamento 
d'aria (con una portata 
totale in aspirazione di 
circa 240.000 Nm3/h). 
All’inizio i ventilatori 
estraggono la quantità 
d'aria che richiedono i 
Tunnel in quel momento 
e se questa è inferiore 
alla quantità necessaria 
per la ventilazione dei 
locali, viene estratta aria 
in più (con ulteriori 
ventilatori ausiliari) che 
viene subito trasferita al 
sistema di depurazione. 
In questo modo è assicurato in tutti i locali un numero adeguato di ricambi d’aria 
all’ora (variabile da 4 a 6 Vol/h). 
 
L'aria di processo (portata max. 240.000 Nmc/h) dell’intero sistema viene inviata ad 
una doppia sezione (parallela) di lavaggio mediante scrubber di lavaggio ad acqua 
e successivamente trattata in un filtro biologico della capacità volumetrica filtrante 
di circa 5000 mc, che permette l’abbattimento delle sostanze maleodoranti fino a 
concentrazioni nell’emissione inferiore a 200 u.o./Nmc. 
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APPENDICE 

 

 

RILEVAMENTI DEI PARAMETRI CARATTERIZZANTI LA QUALITA’ DELL’ARIA 

 

 

CARTA DELLA PERMEABILITA’ E DEI PUNTI DI SFRUTTAMENTO IDRICO 

(scala 1:25.000) 

 

 

CARTA DELL’ANDAMENTO PIEZOMETRICO DELLA FALDA ACQUIFERA 

(scala 1:25.000) 

 

SOCIETA’ ACQUE – TERRITORIO SERVITO  

 

RETI ACQUEDOTTO ESISTENTI 
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Biossido di azoto NO2  
       
       
       
 Merl Adua  Merl Adua  
           

01/04/2002  72,4 01/05/2002 62,6 47 
02/04/2002 85,9 82,8 02/05/2002 68,4 81,9 
03/04/2002 92,8 93,7 03/05/2002 50,6 49,5 
04/04/2002 35,5 30,7 04/05/2002 34,1 46,4 
05/04/2002 110,3 115,2 05/05/2002 49,9 47 
06/04/2002 72,3 79,4 06/05/2002 60,1 55,5 
07/04/2002 52,1 45,4 07/05/2002 51,1 68,8 
08/04/2002 68,1 67,5 08/05/2002 36,8 51,6 
09/04/2002 63,3 64,8 09/05/2002 62,7 46,3 
10/04/2002 49,3 46,6 10/05/2002 63,1 41 
11/04/2002 23,4 32,8 11/05/2002 50,9 47,3 
12/04/2002 68,1 64,1 12/05/2002 41,5 47,9 
13/04/2002 76,5 54,8 13/05/2002 51 47,7 
14/04/2002 62,1 65,1 14/05/2002 48 56,2 
15/04/2002 72,8 77,1 15/05/2002 47,3 54,2 
16/04/2002 69,9 55,4 16/05/2002 81,3 78,5 
17/04/2002 57,7 65 17/05/2002 79,8 75 
18/04/2002 71,5 80 18/05/2002 70,8 72,7 
19/04/2002 60,2 68,2 19/05/2002 45,6 43,2 
20/04/2002 66,6 55,6 20/05/2002 56,9   
21/04/2002 31,7 27,7 21/05/2002 57 71,8 
22/04/2002 65,8 67 22/05/2002 78 67,8 
23/04/2002 77,4 85 23/05/2002 71 72,2 
24/04/2002 73,5 102,4 24/05/2002 53,1 44,8 
25/04/2002 73,8 63,8 25/05/2002 53,5 49,6 
26/04/2002 64 73 26/05/2002 41,1 28,9 
27/04/2002 64,4 61,5 27/05/2002 66,7 48,3 
28/04/2002 55,8 45,6 28/05/2002 37,8   
29/04/2002 64,5 57 29/05/2002 50,2 60,1 
30/04/2002 57 66,8 30/05/2002 64,9 61,6 

   31/05/2002 89,2 80,5 
       
       

Merl  Montecatini Terme Via Merlini    
Adua Montecatini Terme Via Adua    

      
52Valore superiore al limite di attenzione e allarme   
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Biossido di azoto NO2  
        
        
        
 Merl Adua   Merl Adua  
            

01/06/2002 75,4 73,7  01/07/2002  55,3  
02/06/2002   48,1  02/07/2002  79,4  
03/06/2002   48,2  03/07/2002  48  
04/06/2002   57,6  04/07/2002 43,7 33,5  
05/06/2002   53,1  05/07/2002 48,4 56  
06/06/2002   36,7  06/07/2002  45,7  
07/06/2002   54,3  07/07/2002  44,9  
08/06/2002   39,9  08/07/2002  78,8  
09/06/2002   25,1  09/07/2002  75,9  
10/06/2002   46,2  10/07/2002  73,3  
11/06/2002   58  11/07/2002  44  
12/06/2002   65,7  12/07/2002  48,5  
13/06/2002   52,1  13/07/2002  40,9  
14/06/2002   65,7  14/07/2002  32,4  
15/06/2002   64,8  15/07/2002 68,2   
16/06/2002   50,4  16/07/2002 53,1   
17/06/2002   63,4  17/07/2002 60,2   
18/06/2002   76  18/07/2002 38,5 51,5  
19/06/2002   99,5  19/07/2002 72,2 48,2  
20/06/2002   92,5  20/07/2002 61,7 47,8  
21/06/2002   71,1  21/07/2002 66,6 71,8  
22/06/2002   52,2  22/07/2002 70,5 76,1  
23/06/2002   49,4  23/07/2002 48,1 50,6  
24/06/2002   76,1  24/07/2002 70,5 77,2  
25/06/2002 50,9 56,5  25/07/2002 47,2 64,6  
26/06/2002 27,6 27,7  26/07/2002 45,5 55,6  
27/06/2002   66,8  27/07/2002 73,1   
28/06/2002   46,6  28/07/2002 41,9   
29/06/2002   28  29/07/2002 65,3   
30/06/2002   33,8  30/07/2002 64,9   

    31/07/2002 65 55  
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Biossido di azoto NO2  
        
        
        
 Merl Adua   Merl Adua  
            

01/08/2002 61,4 52,8  01/09/2002 77,9 76 
02/08/2002 60,5 47,2  02/09/2002 62 65,2 
03/08/2002 47,7 49,5  03/09/2002 75,9 84,5 
04/08/2002 39,5 37,8  04/09/2002     
05/08/2002 51,8 42,1  05/09/2002     
06/08/2002  61,1  06/09/2002     
07/08/2002  58,5  07/09/2002     
08/08/2002  55  08/09/2002     
09/08/2002  58,3  09/09/2002     
10/08/2002  29,6  10/09/2002 72,9 62,4 
11/08/2002  42  11/09/2002 67 57 
12/08/2002  34,1  12/09/2002 67,6 80,1 
13/08/2002  49,7  13/09/2002 71,5 52,2 
14/08/2002 39 40,9  14/09/2002 53,6 56,3 
15/08/2002 49,6 36  15/09/2002 74 63 
16/08/2002 62,9 48,2  16/09/2002 83 81,2 
17/08/2002 59,8 50  17/09/2002 85,4 64,3 
18/08/2002 60,7 52,4  18/09/2002 73,3 95 
19/08/2002 68 63,1  19/09/2002 71,5 75,4 
20/08/2002 65,2 68,3  20/09/2002 57,5 66,8 
21/08/2002 65,7 55,6  21/09/2002 64,7 60,4 
22/08/2002 65,1 41,8  22/09/2002 41,6   
23/08/2002 59,4 60,1  23/09/2002 59,5   
24/08/2002 66 54,9  24/09/2002 61,7   
25/08/2002 62,1 46,2  25/09/2002 46,5   
26/08/2002 56,5   26/09/2002 66,5   
27/08/2002 54,4   27/09/2002 60,5 58 
28/08/2002 55,2 98,3  28/09/2002 49,1 50,7 
29/08/2002 55 70  29/09/2002 74,7 54,2 
30/08/2002 73,2 67,4  30/09/2002 80,1 77,9 
31/08/2002 73 83,8      
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Biossido di azoto NO2  
        
        
        
 Merl Adua   Merl Adua  
            

01/10/2002 91,1 79,5 01/11/2002 53,1 55  
02/10/2002 92,7 97,2 02/11/2002 63,7 72,7  
03/10/2002 95,9 87,8 03/11/2002 36,6 37,2  
04/10/2002 75,1 79,1 04/11/2002 57,2 56,5  
05/10/2002 76,3 79,9 05/11/2002 68,2 63,9  
06/10/2002 75,2 67,5     
07/10/2002 91,5 89,2     
08/10/2002 71,2 64,5     
09/10/2002 61,9 46,2     
10/10/2002 61,6 56,6     
11/10/2002 59,6 49,4     
12/10/2002 57,6 57,2     
13/10/2002 52,4 54,1     
14/10/2002 58,6 66     
15/10/2002 55,9 56,6     
16/10/2002 57,1 58,2     
17/10/2002 62,8 53,5     
18/10/2002 56,8 55     
19/10/2002 58 55,9     
20/10/2002 56,7 63,7     
21/10/2002 44,6 48,6     
22/10/2002 71,7 56     
23/10/2002 59,2 69,8     
24/10/2002 70,2 70,6     
25/10/2002 54,6 57,9     
26/10/2002 53,5 53     
27/10/2002 44,5 38,4     
28/10/2002 53,3 57,2     
29/10/2002 73 93,8     
30/10/2002 61,2 67,9     
31/10/2002 63,4 62,2     
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Ozono O3   
        
        
        
 Merl   Merl  Merl  
           

01/04/2002   01/05/2002 105,2 01/06/2002 166,9 
02/04/2002   02/05/2002 81,2 02/06/2002   
03/04/2002   03/05/2002 61 03/06/2002   
04/04/2002   04/05/2002 85,8 04/06/2002   
05/04/2002   05/05/2002  05/06/2002   
06/04/2002 67,9 06/05/2002  06/06/2002   
07/04/2002 83 07/05/2002  07/06/2002   
08/04/2002 83,1 08/05/2002  08/06/2002   
09/04/2002 75 09/05/2002  09/06/2002   
10/04/2002 90,7 10/05/2002  10/06/2002   
11/04/2002 81,5 11/05/2002  11/06/2002   
12/04/2002 63,2 12/05/2002  12/06/2002   
13/04/2002 98,9 13/05/2002  13/06/2002   
14/04/2002 97,1 14/05/2002  14/06/2002   
15/04/2002 97,8 15/05/2002  15/06/2002   
16/04/2002 107,2 16/05/2002  16/06/2002   
17/04/2002 106,7 17/05/2002  17/06/2002   
18/04/2002 116,3 18/05/2002  18/06/2002   
19/04/2002 123,4 19/05/2002 111,3 19/06/2002   
20/04/2002 108 20/05/2002 120,2 20/06/2002   
21/04/2002 108,8 21/05/2002 149,9 21/06/2002   
22/04/2002 115,4 22/05/2002 130,9 22/06/2002   
23/04/2002 126,4 23/05/2002 100,7 23/06/2002   
24/04/2002 131,8 24/05/2002 106,4 24/06/2002   
25/04/2002 116,8 25/05/2002 123,6 25/06/2002 166,9 
26/04/2002 145,5 26/05/2002 112,5 26/06/2002 128,5 
27/04/2002 96,2 27/05/2002 97 27/06/2002   
28/04/2002 108,9 28/05/2002 106,2 28/06/2002   
29/04/2002 94,4 29/05/2002 104,2 29/06/2002   
30/04/2002 110,8 30/05/2002 145,8 30/06/2002   

   31/05/2002 168,4    
        
        

Merl  Montecatini Terme Via Merlini    
Adua Montecatini Terme Via Adua    

      
52Valore superiore al limite di attenzione e allarme    
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Ozono O3   
        
        
        
 Merl   Merl  Merl  
           

01/07/2002   01/08/2002 123,8 01/09/2002 124,6  
02/07/2002   02/08/2002 114,1 02/09/2002 125,5  
03/07/2002   03/08/2002 105,8 03/09/2002 136  
04/07/2002 98,1  04/08/2002 100,4 04/09/2002   
05/07/2002 149,9  05/08/2002 113 05/09/2002   
06/07/2002   06/08/2002  06/09/2002   
07/07/2002   07/08/2002  07/09/2002   
08/07/2002   08/08/2002  08/09/2002   
09/07/2002   09/08/2002  09/09/2002   
10/07/2002   10/08/2002  10/09/2002 117,2  
11/07/2002   11/08/2002  11/09/2002 100,5  
12/07/2002   12/08/2002  12/09/2002 105,1  
13/07/2002   13/08/2002 105,1 13/09/2002 112,2  
14/07/2002   14/08/2002 135,4 14/09/2002 116,2  
15/07/2002 100,7  15/08/2002 127 15/09/2002 144  
16/07/2002 119,7  16/08/2002 122,4 16/09/2002 135  
17/07/2002 117,8  17/08/2002 110,3 17/09/2002 115,4  
18/07/2002 143,9  18/08/2002 125,3 18/09/2002 126  
19/07/2002 114,5  19/08/2002 151,6 19/09/2002 125  
20/07/2002 133,9  20/08/2002 126,4 20/09/2002 99  
21/07/2002 122,4  21/08/2002 126,5 21/09/2002 76  
22/07/2002 148,3  22/08/2002 121,2 22/09/2002 64,5  
23/07/2002 168,2  23/08/2002 121,9 23/09/2002 68  
24/07/2002 147,1  24/08/2002 126,3 24/09/2002 76,8  
25/07/2002 107  25/08/2002 101,6 25/09/2002 76,2  
26/07/2002 109,4  26/08/2002 90,9 26/09/2002 96,6  
27/07/2002 101,2  27/08/2002 99,8 27/09/2002 83,5  
28/07/2002 113,8  28/08/2002 101,3 28/09/2002 83,7  
29/07/2002 134,7  29/08/2002 111,2 29/09/2002 89,3  
30/07/2002 125,1  30/08/2002 136,1 30/09/2002 98  
31/07/2002 110,4  31/08/2002 143,7    
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Ozono O3  
        
        
        
 Merl   Merl    
          

01/10/2002 115 01/11/2002 78,2   
02/10/2002 113,8 02/11/2002 79,9   
03/10/2002 119,8 03/11/2002 38,4   
04/10/2002 80,2 04/11/2002 63,2   
05/10/2002 139,5 05/11/2002 63,9   
06/10/2002 96      
07/10/2002 102      
08/10/2002 60      
09/10/2002 63,1      
10/10/2002 67,7      
11/10/2002 61,7      
12/10/2002 30,1      
13/10/2002 81,9      
14/10/2002 29,1      
15/10/2002 71,4      
16/10/2002 72,8      
17/10/2002 80,2      
18/10/2002 89,9      
19/10/2002 89,9      
20/10/2002 92,7      
21/10/2002 52,8      
22/10/2002 98,5      
23/10/2002 93,2      
24/10/2002 85,6      
25/10/2002 29,2      
26/10/2002 80,6      
27/10/2002 81,4      
28/10/2002 86,5      
29/10/2002 80,5      
30/10/2002 12,9      
31/10/2002 86,8      
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Particolato fine PM10  
       
       
       
 Merl   Merl  Merl 
          

01/04/2002   01/05/2002 29 01/06/2002 32
02/04/2002   02/05/2002 31 02/06/2002  
03/04/2002   03/05/2002 35 03/06/2002  
04/04/2002 54 04/05/2002 27 04/06/2002  
05/04/2002 54 05/05/2002 18 05/06/2002  
06/04/2002 60 06/05/2002 23 06/06/2002  
07/04/2002 65 07/05/2002 22 07/06/2002  
08/04/2002 49 08/05/2002 18 08/06/2002  
09/04/2002 31 09/05/2002 17 09/06/2002  
10/04/2002 15 10/05/2002 20 10/06/2002  
11/04/2002 24 11/05/2002 19 11/06/2002  
12/04/2002 14 12/05/2002 23 12/06/2002  
13/04/2002 28 13/05/2002 21 13/06/2002  
14/04/2002 29 14/05/2002 25 14/06/2002  
15/04/2002 26 15/05/2002 25 15/06/2002  
16/04/2002 30 16/05/2002 37 16/06/2002  
17/04/2002 31 17/05/2002 45 17/06/2002  
18/04/2002 35 18/05/2002 36 18/06/2002  
19/04/2002 35 19/05/2002 29 19/06/2002  
20/04/2002 40 20/05/2002 20 20/06/2002  
21/04/2002 28 21/05/2002 24 21/06/2002  
22/04/2002 20 22/05/2002 27 22/06/2002  
23/04/2002 30 23/05/2002 29 23/06/2002  
24/04/2002 30 24/05/2002 33 24/06/2002  
25/04/2002 41 25/05/2002 32 25/06/2002 63
26/04/2002 22 26/05/2002 29 26/06/2002 55
27/04/2002 28 27/05/2002 29 27/06/2002  
28/04/2002 31 28/05/2002 24 28/06/2002  
29/04/2002 28 29/05/2002 23 29/06/2002  
30/04/2002 32 30/05/2002 30 30/06/2002  

   31/05/2002 29   
       
       

Merl  Montecatini Terme Via Merlini   
Adua Montecatini Terme Via Adua   

     
52Valore superiore al limite di attenzione e allarme   
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Particolato fine PM10   
         
         
         
  Merl   Merl  Merl 
           
 01/07/2002   01/08/2002 33 01/09/2002 39
 02/07/2002   02/08/2002 41 02/09/2002 33
 03/07/2002 40  03/08/2002 44 03/09/2002 38
 04/07/2002 50  04/08/2002 63 04/09/2002  
 05/07/2002   05/08/2002 34 05/09/2002  
 06/07/2002   06/08/2002  06/09/2002  
 07/07/2002   07/08/2002  07/09/2002  
 08/07/2002   08/08/2002  08/09/2002  
 09/07/2002   09/08/2002  09/09/2002  
 10/07/2002   10/08/2002  10/09/2002  
 11/07/2002   11/08/2002  11/09/2002  
 12/07/2002   12/08/2002  12/09/2002 31
 13/07/2002   13/08/2002 42 13/09/2002 36
 14/07/2002 29  14/08/2002  14/09/2002 36
 15/07/2002 16  15/08/2002 25 15/09/2002 38
 16/07/2002 16  16/08/2002 20 16/09/2002 42
 17/07/2002 26  17/08/2002 21 17/09/2002 40
 18/07/2002 25  18/08/2002 23 18/09/2002  
 19/07/2002 18  19/08/2002 26 19/09/2002  
 20/07/2002 25  20/08/2002 25 20/09/2002 33
 21/07/2002 31  21/08/2002 27 21/09/2002 32
 22/07/2002 39  22/08/2002 33 22/09/2002 8
 23/07/2002 41  23/08/2002 22 23/09/2002 7
 24/07/2002 56  24/08/2002 20 24/09/2002 15
 25/07/2002 24  25/08/2002 26 25/09/2002 15
 26/07/2002 25  26/08/2002 24 26/09/2002 23
 27/07/2002 24  27/08/2002 20 27/09/2002 25
 28/07/2002 19  28/08/2002 17 28/09/2002 21
 29/07/2002 31  29/08/2002 12 29/09/2002 16
 30/07/2002 43  30/08/2002 37 30/09/2002 29
 31/07/2002 50  31/08/2002 52   
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Particolato fine PM10 
       
       
       
  Merl   Merl  
         
 01/10/2002 33 01/11/2002 31 
 02/10/2002 41 02/11/2002 36 
 03/10/2002 51 03/11/2002 29 
 04/10/2002 54 04/11/2002 31 
 05/10/2002 64 05/11/2002 42 
 06/10/2002 63    
 07/10/2002 58    
 08/10/2002 50    
 09/10/2002 29    
 10/10/2002 20    
 11/10/2002 18    
 12/10/2002 27    
 13/10/2002 25    
 14/10/2002 44    
 15/10/2002 37    
 16/10/2002 36    
 17/10/2002 31    
 18/10/2002       
 19/10/2002 32    
 20/10/2002 34    
 21/10/2002       
 22/10/2002 21    
 23/10/2002 28    
 24/10/2002 28    
 25/10/2002 32    
 26/10/2002 28    
 27/10/2002 25    
 28/10/2002 30    
 29/10/2002 33    
 30/10/2002 72    
 31/10/2002 42    
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Monossido di carbonio CO  
        
        
        
 Merl Adua  Merl Adua  
           

01/04/2002   0,4 01/05/2002 0,61   
02/04/2002 2,13  02/05/2002 0,81   
03/04/2002 1,72  03/05/2002 0,42   
04/04/2002 0,41 0,17 04/05/2002 0,28   
05/04/2002 1,76 2,21 05/05/2002 0,47   
06/04/2002 1,64 1,31 06/05/2002 0,62   
07/04/2002 1,34 0,7 07/05/2002 0,65   
08/04/2002 1,75 1,12 08/05/2002 0,42 0,25 
09/04/2002 0,86 0,56 09/05/2002 1,58   
10/04/2002 0,99 0,56 10/05/2002 0,53   
11/04/2002 0,34 0,46 11/05/2002 0,39   
12/04/2002 1,54 1,06 12/05/2002 0,32   
13/04/2002 1,02 0,5 13/05/2002 0,41   
14/04/2002 0,87 0,65 14/05/2002 0,31   
15/04/2002 0,89 1,43 15/05/2002 0,31   
16/04/2002 0,8 0,46 16/05/2002 0,62   
17/04/2002 0,77 0,83 17/05/2002 0,44   
18/04/2002 0,84 2,25 18/05/2002 0,42   
19/04/2002 0,73 0,77 19/05/2002 0,26   
20/04/2002 0,58 0,56 20/05/2002 0,46   
21/04/2002 0,24  21/05/2002 0,34   
22/04/2002 0,78 0,97 22/05/2002 0,37   
23/04/2002 1,05 1,02 23/05/2002 0,3   
24/04/2002 0,93 1,62 24/05/2002     
25/04/2002 0,66 0,3 25/05/2002     
26/04/2002 0,49 0,8 26/05/2002     
27/04/2002 0,63 0,58 27/05/2002 0,29   
28/04/2002 0,47 0,21 28/05/2002 1,86 0,83 
29/04/2002 0,95  29/05/2002 0,2 1,7 
30/04/2002 0,61  30/05/2002 0,07 1,5 

   31/05/2002  1,68 
        
        

Merl  Montecatini Terme Via Merlini    
Adua Montecatini Terme Via Adua    

      
52 Valore superiore al limite di attenzione e allarme   
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Monossido di carbonio CO  
        
        
        
 Merl Adua   Merl Adua  
            

01/06/2002   1,35  01/07/2002  1,58  
02/06/2002   1,21  02/07/2002  1,31  
03/06/2002   1,24  03/07/2002  1,18  
04/06/2002   1,44  04/07/2002 0,21 0,72  
05/06/2002   1,19  05/07/2002 0,26 1,08  
06/06/2002   1,61  06/07/2002  0,85  
07/06/2002   1,43  07/07/2002  0,9  
08/06/2002   1,12  08/07/2002  1,26  
09/06/2002   0,85  09/07/2002  1,15  
10/06/2002   1,76  10/07/2002  1,34  
11/06/2002   1,43  11/07/2002  0,95  
12/06/2002   1,33  12/07/2002  0,94  
13/06/2002   1,27  13/07/2002  0,79  
14/06/2002   1,28  14/07/2002  0,81  
15/06/2002   1,36  15/07/2002 0,75   
16/06/2002   1,06  16/07/2002 0,37   
17/06/2002   1,3  17/07/2002 0,48   
18/06/2002   1,31  18/07/2002 0,38 1,61  
19/06/2002   1,5  19/07/2002 0,63 1,06  
20/06/2002   1,42  20/07/2002 0,59 1,21  
21/06/2002   1,36  21/07/2002 0,47 1,26  
22/06/2002   1,26  22/07/2002 0,62 1,31  
23/06/2002   1,13  23/07/2002 0,43 1,02  
24/06/2002   1,62  24/07/2002 0,61 1,3  
25/06/2002 0,35 1,29  25/07/2002 0,38 1,37  
26/06/2002 0,38 0,98  26/07/2002 0,43 1,27  
27/06/2002   1,12  27/07/2002 0,8   
28/06/2002   1,01  28/07/2002 0,41   
29/06/2002   0,74  29/07/2002 0,45   
30/06/2002   0,82  30/07/2002 0,48   

    31/07/2002 0,49 1,13  
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Monossido di carbonio CO  
       
       
       
 Merl Adua  Merl Adua  
           

01/08/2002 0,46 1,05 01/09/2002 0,87 1,29  
02/08/2002 0,6 1,13 02/09/2002 0,46 1,42  
03/08/2002 0,48 1,25 03/09/2002 0,72 1,42  
04/08/2002 0,45 0,87 04/09/2002     
05/08/2002 0,45 1,12 05/09/2002     
06/08/2002  1,08 06/09/2002     
07/08/2002  1,01 07/09/2002     
08/08/2002  1,11 08/09/2002     
09/08/2002  1 09/09/2002     
10/08/2002  0,88 10/09/2002 0,69 1,55  
11/08/2002  0,8 11/09/2002 0,91 1,53  
12/08/2002  0,8 12/09/2002 0,87 1,47  
13/08/2002 1,84 1,29 13/09/2002 1,13 1,48  
14/08/2002 2,87 1,08 14/09/2002 0,91 1,43  
15/08/2002 0,48 0,88 15/09/2002 1,02 1,27  
16/08/2002 0,54 0,99 16/09/2002 0,97 2,03  
17/08/2002 0,76 0,98 17/09/2002 1,14 1,88  
18/08/2002 0,88 1,19 18/09/2002 1,44 2,99  
19/08/2002 0,74 1,38 19/09/2002 0,98 2,32  
20/08/2002 0,52 1,21 20/09/2002 0,78 1,18  
21/08/2002 0,52 0,99 21/09/2002 0,78 1,83  
22/08/2002 0,75 0,89 22/09/2002 0,54   
23/08/2002 0,47 1,44 23/09/2002 0,8   
24/08/2002 0,66 0,93 24/09/2002 0,86   
25/08/2002 0,48 1,02 25/09/2002 0,79   
26/08/2002 0,69   26/09/2002 1,23   
27/08/2002 0,49   27/09/2002 1,13 1,97  
28/08/2002 0,49 1,36 28/09/2002 1,24 2,54  
29/08/2002 0,416 1,69 29/09/2002 0,97 1,41  
30/08/2002 2,48 1,48 30/09/2002 1,16 2,03  
31/08/2002 0,75 1,66     
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Monossido di carbonio CO  
       
       
       
 Merl Adua  Merl Adua  
           

01/10/2002 1,52 2,67 01/11/2002 1,74 1,86  
02/10/2002 1,53 2,56 02/11/2002 1,61 1,84  
03/10/2002 1,37 2,08 03/11/2002 1,02 0,98  
04/10/2002 1,66 2,12 04/11/2002 1,41 2,05  
05/10/2002 1,4 2,54 05/11/2002 1,97 2,95  
06/10/2002 1,52 1,59     
07/10/2002 1,4 2,81     
08/10/2002 1,35 1,96     
09/10/2002 1,57 1,66     
10/10/2002 1,48 1,73     
11/10/2002 1,49 1,3     
12/10/2002 1,28 1,83     
13/10/2002 1,38 1,66     
14/10/2002 2,03 2,34     
15/10/2002 1,24 1,63     
16/10/2002 1,44 1,38     
17/10/2002 0,83 1,39     
18/10/2002 0,9 1,82     
19/10/2002 1,58 1,21     
20/10/2002 1,36 1,39     
21/10/2002 1,42 2,13     
22/10/2002 2,34 1,95     
23/10/2002 0,79 1,03     
24/10/2002 1,14 1,69     
25/10/2002 1,51 1,79     
26/10/2002 1,87 1,74     
27/10/2002 0,96 1,21     
28/10/2002 1,43 1,68     
29/10/2002 2 2,73     
30/10/2002 4,37 3,41     
31/10/2002 2,08 4,01     
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CARTA DELLA PERMEABILITA’ 

E DEI PUNTI DI SFRUTTAMENTO IDRICO 

(scala 1:25.000 - indicativa) 
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CARTA DELL’ANDAMENTO PIEZOMETRICO 

DELLA FALDA ACQUIFERA 

(scala 1:25.000) 
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Società “ACQUE” S.p.a. – territorio servito – Comuni 57 – abitanti 735.691 – utenti 290.520 –  
Reti  distribuzione acqua Km.5.000 - Reti fognarie Km.2500 
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Reti acquedotto esistenti   

 


