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 PREMESSA 

Il Regolamento di attuazione della LR 1/2005 n° 4/R prevede che la 

Valutazione integrata contenga la valutazione ambientale in attuazione di 

quanto disposto dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE, allegato 1. 

Tale Direttiva, all’art. 5, specifica che la valutazione ambientale ha come fine 

quello di “..individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l'attuazione 

del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli 

alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma”.  

A tal fine, la Relazione di Sintesi comprende il Rapporto ambientale che dovrà 

contenere le informazioni indicate nell’allegato I della suddetta Direttiva. 
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 RAPPORTO AMBIENTALE : PROCEDURA 

Nel caso specifico lo Stato dell’Ambiente del Comune di Ponsacco era stato 

predisposto ai fini del Piano Strutturale, e risale al 2003, quindi  è stato 

necessario un lavoro di aggiornamento effettuato seguendo le istruzioni 

tecniche che la Regione Toscana aveva fornito a suo tempo per la VEA, in 

assenza di altre indicazioni  in proposito. 

Particolare rilievo viene dato al ruolo delle prescrizioni che derivano dai punti 

di fragilità, che mantengono carattere prescrittivo di condizioni alla 

trasformazione. 

 



Rapporto Ambientale -  RU Comune di Ponsacco 

 5

1  SISTEMA ACQUA  

1.1 CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

Le condizioni di fragilità relative alle risorse idriche, individuate nell’ambito del 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, redatto per la stesura del Piano Strutturale, 

risultano determinate essenzialmente dal cattivo stato di conservazione della 

rete idrica (per la maggior parte costituita da tubazioni in fibrocemento e 

solamente alcuni tratti in polietilene e pvc). 

Nella VEA del Piano Strutturale si riscontrava inoltre l’impossibilità di 

effettuare il bilancio idrico comunale per indisponibilità dei dati necessari. 

 

1.2 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ 

Acque superficiali                        
 
Nel settembre 2007 l’ARPAT ha fornito dati riguardanti i corsi d’acqua del 

Fiume Era aggiornati all’anno 2006, utilizzando come punti di prelievo il Ponte 

per Ulignano e il Ponte di Pontedera.  

Tali dati sono di seguito riportati: 
Tabella 1 - Fonte : ARPAT di Pisa 

 

 

 
 

Indice IBE (Indice Biotico Esteso) Unità di misura 5 classi di qualità ecologica:  1 elevata -  5 pessima  
Indice SECA (Stato Ecologico Corsi d’Acqua) Unità di misura Classi 1-5  

 
L’ARPAT ha precisato che nel 2006 è stato registrato un miglioramento solo nel 

tratto iniziale, mentre il tratto terminale, sempre interessato dall’immissione di 

reflui civili ed industriali, permane in classe IV evidenziando la necessità di 

completare la ristrutturazione della depurazione civile. 

È stato inoltre dichiarato che il fiume Era è ancora lontano dal conseguimento 

degli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs 152/99 e dalla Direttiva quadro ed in 

PUNTI DI PRELIEVO  

Anno 2006 
IBE SECA 

Era – Loc. S.Quirico – Ponte per Ulignano II 2 

Era – Ponte di Pontedera IV 4 
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particolare sembra ormai impossibile rispettare la scadenza fissata al 2008 per il 

raggiungimento dello stato di qualità “sufficiente”. 

Nel Giugno 2008, a seguito dell’ invio della proposta di RU e della Relazione di 

Sintesi agli Enti interessati, così come previsto dal Regolamento di Attuazione 

dell’Art. 11, comma 5 della L.R. 1/2005, il Consorzio di Bonifica “UFFICIO 

FIUMI E FOSSI” di Pisa ha inviato contributi utili alla proposta di Regolamento 

Urbanistico in approvazione. Di seguito si riporta la tabella fornita dal 

Consorzio di Bonifica, riguardante i corsi d’acqua in manutenzione: 

 

Tabella 2: corsi d'acqua in manutenzione 

CODICE NOME CLASIFICA NORME DA 
RISPETTARE 

19_001 FOSSA NUOVA SX SCOLMATORE Bon_c R.D  368/1904 (*) 

19_002 SAN GIORGIO (FOSSO) Bon_c R.D  368/1904 

19_003 GELLO E POZZALE (SCOLO DI) Bon_c R.D  368/1904 

19_004 POZZALE (RIO) SCOLMATORE ORIGIN. Bon_c R.D  368/1904 
19_005 POZZALE (RIO) PROLUNG. Bon_c R.D  368/1904 
19_006 PONSACCO (ROTINA DI) SCOLMATORE ORIG. Bon_c R.D  368/1904 
19_007 POZZINO (RIO) Bon_c R.D  368/1904 
19_008 POSTE (FOSSO DELLE) Bon_c R.D  368/1904 
23_016 ZANNONCINO (RIO) Idr_c R.D  523/1904 (**) 
24_001 FIUME CASCINA Idr. – III cat. R.D  523/1904 

Fonte: “UFFICIO FIUMI E FOSSI” di Pisa 

(*): R.D  368/1904 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 
1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” 

(**): R.D  523/1904 ”Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” 
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Tabella 3: confronto dati 

DATI DI P.S. DATI DI R.U. 
1996 2002 

Ab. 
serviti 

Vol. erogato 
Totale 

(L/ab.g) 

Vol. 
fatturato  

Totale(L/ab.
g) 

Vol. erogato 
per usi 

domestici 
(L/ab.g) 

Ab. 
serviti 

Vol. erogato 
Totale (L/ab.g) 

Vol. fatturato 
Totale 

(L/ab.g) 
 

Vol. 
fatturatoper 

usi 
domestici 
(L/ab.g) 

A.A.T.O 

12.169 110 Dati n.d. 96 12.840 Dati n.d. 150 129 

Ab. 
 

Vol. erogato 
Totale 

(L/ab.g) 

Vol. 
fatturato  
Totale 

(L/ab.g) 

 CERBAIE 
SpA 

12.319 264 Dati n.d.  
1997 

Per il RU non sono disponibili altri dati  

A.A.T.O Dati n.d. 

Ab. 
 

Vol. erogato 
Totale 

(L/ab.g) 

Vol. fatturato  
Totale 

(L/ab.g) 
CERBAIE 

SpA 
12.326 294 Dati n.d. 

1998 

 

A.A.T.O Dati n.d. 
  

Ab. 
 

Vol. erogato 
Totale 

(L/ab.g) 

Vol. fatturato  
Totale 

(L/ab.g) 
CERBAIE 

SpA 
12.360 281 Dati n.d. 

 

1999 
A.A.T.O Dati n.d. 

Ab. 
 

Vol. erogato 
Totale 

(L/ab.g) 

Vol. fatturato  
Totale 

(L/ab.g) 
CERBAIE 

SpA 
12.510 302 Dati n.d. 

2000 
A.A.T.O Dati n.d. 

Ab. 
 

Vol. erogato 
Totale 

(L/ab.g) 

Vol. fatturato  
Totale 

(L/ab.g) 
CERBAIE 

SpA 
12.600 296 Dati n.d. 

2001 
A.A.T.O Dati n.d. 

Ab. 
 

Vol. erogato 
Totale 

(L/ab.g) 

Vol. fatturato  
Totale 

(L/ab.g) 
CERBAIE 

SpA 
12622 297 Dati n.d. 
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Acque sotterranee  

 
CONSUMI CIVILI 

Di seguito è riportata la tavola di confronto tra la situazione del Rapporto sullo 

Stato dell’Ambiente redatta per il P.S. e quella di R.U. Il Regolamento 

Urbanistico prevede, in totale, l’insediamento di 914 nuovi abitanti. 

 
 

Dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, allegato al P.S., si evince che i volumi 

d’acqua erogati sono di 110  l/giorno abitante (dati risalenti al 1996 e tratti dal 

Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” redatto nel 2001), 

pari a circa 488.725 mc/anno. 

Nel 2006 il Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” è stato 

aggiornato e qui di seguito si riporta la tabella con i principali dati sul servizio 

acquedottistico del Comune di Ponsacco: 

Tabella 4: dati sul servizio acquedottistico riferiti al 2004 

 
Fonte: Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” del 2006 

 

Come si nota dalla tabella n°3, non sono stati riportati i volumi di acqua erogati 

ma solo quelli fatturati, ovvero quelli relativi ai consumi reali delle utenze, ed in 

questo modo risulta impossibile effettuare un bilancio idrico e stimare le 

eventuali perdite di acqua. 

Il Comune di Ponsacco ha fornito dati sul servizio acquedottistico, qui di 

seguito riportati, di cui non è stata resa disponibile la fonte. 

 

 

 

 

Popolazione 
residente 

2004 

Popolazione 
servita 
2004 

Volume 
fatturato 
totale 

(mc/anno) 

Volume fatturato 
per usi domestici 

(mc/anno) 

Volume fatturato 
per usi non 
domestici 

(mc/anno) 

Dotazione 
lorda 

stimata 
l/ab/g 

Vol. 
fatturato 
per usi 

domestici 
(l/ab.g) 

13,353 12,840 703,013 603,198 99,815 150 129 
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Tabella 5 

anno 2002 2003 2004 2005 2006
erogato (mc) 1.018.357 1.073.932 1.068.264 1.119.385 1.114.423
fatturato (mc) 660.099 716.098 716.805 752.227 751.121
perdite stimate (mc) 358.258 357.834 351.459 367.158 363.302
perdite stimate (%) 35,18 33,32 32,90 32,80 32,60

fabbisogno idrico 
di previsione (RU) 66.722 18%
perdite stimate 
anno 2006 (mc) 363.302  
Fonte: dati forniti dal Comune di Ponsacco 

 

Il fabbisogno idrico per i 914 abitanti previsti dal RU è pari a 66.722 mc/anno 

(182.800 l/giorno) calcolati moltiplicando i 914 abitanti per la dotazione idrica 

pro-capite di 200 l/g  (previsti dalle “Istruzioni tecniche per l’applicazione della 

L.R. 16 gennaio, n. 5”). 

Dalla tabella n°4 si può vedere che il fabbisogno idrico di previsione del RU 

potrebbe essere ampiamente soddisfatto dalla eliminazione delle perdite 

stimate per il 2006, mantenendo costanti gli attingimenti dello stesso anno. 

In realtà basterebbe una diminuzione delle perdite stimate, che ammontano a 

363.302 mc, dal 32,60% al 26,60%, per soddisfare il fabbisogno di previsione di 

66.722 mc.  

Nel Luglio 2008, a seguito dell’ invio della proposta di RU e della Relazione di 

Sintesi agli Enti interessati, così come previsto dal Regolamento di Attuazione 

dell’Art. 11, comma 5 della L.R. 1/2005, l’Ente Acque ha inviato contributi utili 

alla proposta di Regolamento Urbanistico in approvazione. Le Acque  SpA 

dichiarano che la rete idrica di Ponsacco è direttamente approvvigionata dalla 

Centrale di sollevamento e trattamento di Ponsacco (Loc. Petagnoli di 

Perignano, Comune di Lari); tale centrale è interconnessa con la centrale di 

sollevamento di Lavaiano (Lari) che alimenta le reti idriche dei Comuni di Lari 

e di Casciana Terme per garantire la sicurezza di approvvigionamento 

soprattutto nei punti di massima anche se il limite di integrazione che la 

centrale di Lavaiano può fornire alla centrale di Ponsacco non è fisso ed è 

determinato dai contemporanei consumi delle reti idriche di Lari e Casciana 

Terme e dalle risorse disponibili in tempo reale presso la centrale di Lavaiano e 
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presso le sorgenti di Casciana Terme (che in parte alimentano anche la rete 

idrica del Comune di Chianni). 

La rete idrica di Ponsacco rientra nel macrosistema denominato Bassa Valdera il 

quale  è costituito dalle reti e risorse idriche comprese nei Comuni di Chianni, 

Casciana Terme, Lari e Ponsacco. Attualmente la disponibilità totale della 

risorsa idrica legata al territorio è da considerarsi appena sufficiente a sostenere 

la richiesta delle utenze attualmente presenti, con particolari rischi nel periodo 

estivo. 

Acque ha inoltre fornito i dati dei sistemi di approvvigionamento riportati nella 

tabella successiva: 

Tabella 6: sistemi di approvvigionamento della rete idrica e risorse idriche disponibili 

COMUNE 
ABITANTI 

2006 

PORTATA 
MEDIA 
ANNUA 
2005-2007 

L/s 

PORTATA 
MEDIA 

MENSILE  
NEL MESE  

DI MAX 
CONSUMO 

2005-2007 
L/s 

PORTATA 
SOSTENIBILE 

PER OGNI 
RETE NEL 

PERIODO DI 
MAX 

CONSUMO 
L/s 

MARGINE 
DI 

SICUREZZA 
RISORSE 

DEL 
SISTEMA 
PER OGNI 

RETE 
L/s 

MARGINE % 
RISORSE 

RISPETTO 
ALLA 

PORTATA 
MEDIA DEL 

MESE DI MAX 
CONSUMO 

% 
Casciana 

Terme  
3.695 13,39 17,30 18,00 0,47 2,72 

Chianni 1.570 6,32 8,34 9,00 0,20 2,40 

Lari 8.469 20,79 24,28 25,00 1,08 4,45 

Ponsacco 14.065 41,79 46,54 48,00 1,79 3,85 

Macrosistema 
Bassa Valdera 

27.799 82,28 96,46 100,00 3,54  

Fonte: Acque SpA 

 

Grafico 1: rielaborazione tabella 6 

PORTATA MEDIA MENSILE NEL MESE DI MASSIMO 
CONSUMO ANNO 2005‐2007 

‐MACROSISTEMA BASSA VALDERA‐

9%

25%

18%

48%

Casciana Terme 

Chianni

Lari

Ponsacco
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Osservando la portata media mensile nel periodo di massimo consumo relativo al 

triennio 2005-2007 si nota che il Comune di Ponsacco ha una portata di 46,54 

L/s ovvero il 48% della portata totale del Macrosistema Bassa Valdera.   

Di seguito si riporta l’andamento della portata media mensile erogata in 

ingresso alla rete idrica di Ponsacco negli anni che vanno dal 2005 al 2008: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acque SpA 

 

Dalla tabella si nota che nel 2007 c’è stata una netta diminuzione della richiesta 

che  passa dal 523,09 L/s per l’anno 2006, al 460,59 L/s per l’anno 2007, ovvero 

62,5 L/s in meno erogati nel 2007 rispetto all’anno precedente. Secondo Acque 

Spa questa diminuzione deriva da una riduzione delle perdite della rete 

rispetto all’anno 2006. Per il 2008, si nota un trend sicuramente favorevole 

almeno per i mesi disponibili (da gennaio a maggio). 

Tabella 7: portata media mensile erogata (Comune di Ponsacco - anni dal 2005 al 2008) 

MESE 

MEDIA 
ANNO2005 

(L/s) 

MEDIA 
ANNO2006 

(L/s) 

MEDIA 
ANNO2007 

(L/s) 

MEDIA 
ANNO 2008 

(L/s) 

DIFFERENZA 
2007‐2008 
 (L/s) 

DIFFERENZA 
2007‐2008   
 (%) 

gennaio  42,37  42,37  41,9  36,3  ‐5,6  ‐13,37 
febbraio  42,7  43,6  43,21  36,3  ‐6,91  ‐15,99 
marzo  42,65  43,3  43,54  36,6  ‐6,94  ‐15,94 
aprile  43,27  45,8  43,7  36,2  ‐7,5  ‐17,16 
maggio  45,04  45,2  37,15  38,35  1,2  3,23 
giugno  46,45  46,45  34          
luglio  46,54  46,5  38,54          
agosto  43,43  42,52  33,5          

settembre  43,97  41,64  37,1          
ottobre  43,93  40,54  36,35          

novembre  42,52  41,64  36          
dicembre  42,7  43,53  35,6       

TOTALE ANNO  525,57  523,09  460,59          
MEDIA ANNUA  43,8  43,21  38,35          
MEDIA GIUGNO/ 

LUGLIO  46,5  46,47  36,27          
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L’Ente Acque Spa ha inoltre fornito dati, riportati nella seguente tabella, sulle 

quantità di acqua immessa nella rete (erogato), sulle quantità di acqua 

consegnata agli utenti e sulle perdite della rete: 

 

Tabella 8: dati di erogato, consegnato e perdite relativi agli anni dal 2002 al 2007 

 ANNO 

2002 

ANNO 

2003 

ANNO 

2004 

ANNO 

2005 

ANNO 

2006 

ANNO 

2007 

Volume erogato 
(Mc/anno) 1.267,742 1.327,721 1.318,896 1.381,420 1.374,531 1.209,410 

Volume 
consegnato agli 
utenti 
(Mc/anno) 

660,099 716,098 716,805 752,227 751,121 - 

Perdite fatturate 
(%) 47,93 46,07 45,65 45,55 45,35 - 

Perdite reali 
stimate (%) 35,18 33,32 32,90 32,80 32,60 - 

Fonte: Acque SpA 

 

Dalla tabella si vede come le perdite della rete, dal 2002 al 2006, sono in 

graduale diminuzione anche se la percentuale è comunque sempre alta. 

 

  Per la stima dei consumi previsti, le “Istruzioni tecniche per l’applicazione 

della L.R. 16 gennaio, n. 5 “suggeriscono di adottare il valore di 200 l/giorno 

abitante quale dotazione idrica pro-capite ottimale, corrispondente a 73 mc/anno 

abitante”. 

Moltiplicando i 73 mc/anno abitante per gli incrementi del numero di residenti 

previsti dal R.U. all’interno di ogni singola UTOE, si ottengono i valori riportati 

nella tabella seguente:  
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Tabella 9 Usi Civili: consumi idrici 

 RESIDENZA 

 
UTOE 

Incremento 
 del n. di  
residenti 

Incremento dei 
 consumi idrici 

(mc/anno) 

Val di Cava 24 1.752 

Ponsacco 780 56.940 

Zona Industriale 0 0 

Le Melorie 81 5.913 

Polo fieristico e 
tecnologico 0 0 

TOTALE 885 64.605 

 

 

Quindi l’aumento di consumo di acqua per uso civile a seguito delle 

trasformazioni previste dal RU risulta pari a 64.605 mc/anno. 

Al fine di ridurre i consumi di acqua sarebbe opportuno che la dotazione idrica 

ottimale non fosse di 200 l/giorno/abitante (suggeriti dalle “Istruzioni tecniche 

per l’applicazione della L.R. 16 gennaio, n. 5”) ma, andando sempre più verso 

un futuro di politiche tese al risparmio idrico, sarebbe opportuno utilizzare 

come dotazione idrica pro-capite ottimale un valore inferiore. 

 

 

Graduatoria dei livelli di attenzione per UTOE 

 

Al fine di rendere facilmente percepibili e confrontabili  i  livelli di criticità delle 

diverse UTOE è stata costruita una graduatoria normalizzata del parametro 

analizzato1, secondo una scala lineare da zero a dieci (dove il valore zero viene 

attribuito all’UTOE che, per quel determinato fattore, presenta l’impatto 

minore, ed il valore 10 all’UTOE che presenta l’impatto maggiore). 

 È stata utilizzata la formula seguente: 

                                                 
 (1)  1 MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE- Procedure e tecniche per la valutazione degli atti di 

programmazione e di pianificazione territoriale di competenza degli enti locali ai sensi  della L.R. 16 gennaio 1995,n.5. 
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I livelli di attenzione, ottenuti applicando questa formula, relativi ai consumi 

idrici civili sono riportati in Tabella 3, dalla quale emerge che l’ UTOE 

caratterizzata dal più alto grado di attenzione è  l’UTOE Ponsacco. 

Tabella 10: livelli di attenzione 

 

 

 

 

 

UTOE Graduatoria 
normalizzata 

Livelli 
di 

attenzione 

Val di Cava 0,33 nullo 

Ponsacco 10,00 alto 

Zona 
Industriale 0,00 nullo 

Le Melorie 1,05 basso 

Polo fieristico 
e tecnologico 0,00 nullo 
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CONSUMI INDUSTRIALI 

Gli unici dati relativi ai consumi industriali e “speciali” sono quelli riportati sul 

Rapporto Stato Ambiente del 2006 e che sono di seguito riportati: 

 

Tabella 11 

2005 Consumi idrici suddivisi 
per utenze (mc) 

Civile Abitazione 589.933 

Civile Abitazione Non 
Residente 

18.099 

Altri Usi 17.776 

Artigiani 1.979 

Cantiere 1.866 

Commercio 12.538 

Industria Alberghiera 45 

Industria Manifatturiera 1.390 

Uffici Vari 3.585 

Uso Non Domestico 56.165 

Utenze Pubbliche 18.788 

Autoconsumi 0 

Uso Allevamento 567 

Uso Agricolo 194 

Uso Attività Produttive 0 

TOTALE 722.925 

FONTE dei Dati: ACQUE SpA 

 

Dalla  tabella n° 7 si può notare che il maggior impatto sulla risorsa idrica è 

dovuta agli usi domestici.  

Per quanto riguarda il turismo il PS prevedeva un dimensionamento pari al 

20% della popolazione insediata e tale percentuale non costituisce un fattore di 

rilevante  impatto sulla risorsa idrica. 
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Depurazione  

 

Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente redatta per il Piano Strutturale del 

Comune di Ponsacco ha individuato una discrepanza tra il volume erogato 

dall’Ente Gestore delle acque (Acque S.p.A.) ed il volume di acqua trattata dal 

depuratore esistente; infatti, risultava che del volume totale di acqua erogata 

dall’Ente Gestore, solo il 57% veniva trattato dal depuratore. 

Tale discrepanza pareva essere correlata ad un utilizzo non civile di una parte 

dell’erogato totale. 

Dai dati riportati nel sito del Sira risulta che la capacità depurativa 

dell’impianto presente nel Comune, nell’anno 2004, è pari a 12.000AE2. La 

popolazione residente3 al 2004 risulta essere pari a 13.353 abitanti, per cui la 

potenzialità residua dell’impianto è negativa, infatti risulta un deficit pari a 

1.353 AE. Al 2004 la capacità depurativa nel Comune copriva il 90% della 

popolazione residente. 

La criticità attuale, quindi, è destinata ad acuirsi con l’incremento del numero di 

abitanti. 

 

Il calcolo del deficit depurativo  è eseguito tramite la formula4 seguente: 

 
 

L’attuale grado di deficit depurativo del Comune di Ponsacco si può ottenere 

facilmente applicando, alla formula di cui sopra, i dati riportati nella tabella 

seguente. Per quanto riguarda la capacità depurativa degli impianti, si fa 

riferimento al dato del 2004 non disponendo di riferimenti più attuali. 

                                                 
 (2) 2 fonte Sira Arpat  http://sira.arpat.toscana.it/sira/dep/dep_9051.htm 
 (3) 4 fonte Regione Toscana  TOSCANA IN CIFRE  Sistema Statistico Regionale 
 
 (4) 5 MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE- Procedure e tecniche per la valutazione degli atti di 

programmazione e di pianificazione territoriale di competenza degli enti locali ai sensi  della L.R. 16 gennaio 1995,n.5. 
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Tabella 12: Dati necessari al calcolo del deficit depurativo 

 

 
 
 
 

Tabella 13: Deficit depurativo 

Incremento del 
n° di   ab. eq. 

Potenzialità residua 
impianti depurazione 

Incremento deficit 
depurativo (ab. eq) 

914 -1.353 2.267 
 

Il deficit depurativo calcolato è comprensivo dei dati riguardanti le sole utenze 

civili. 

Il Comune di Ponsacco, attraverso una Deliberazione della Giunta Comunale 

(maggio 2005), ha presentato un Progetto preliminare per la realizzazione di un 

COLLETTORE per il trasporto dei reflui verso il depuratore della Valdera Acque. 

L’attuale depuratore, presente all’interno del Comune (UTOE - Zona 

Industriale) sarà dismesso in quanto sottodimensionato. 

Il Comune di Ponsacco ha aderito al programma di riorganizzazione della 

depurazione civile ed industriale dell’area della Valdera. 

A seguito dei contributi pervenuti nel luglio 2008 da Acque SpA in risposta all’ 

invio della proposta di RU e della Relazione di Sintesi è stato comunicato da 

tele Ente che la rete fognaria del capoluogo e delle frazioni (eccetto Val di Cava 

i cui reflui sono convogliati verso il depuratore del Romito, Comune di 

Pontedera) confluisce all’impianto di depurazione posto in Via Europa, di cui è 

prevista la dismissione a seguito dell’accordo di programma del 29/07/2004 

siglato tra il Ministero dell’Ambiente, la Regione Toscana e gli altri Enti 

competenti. Tale atto è stato integrato in maniera sostanziale con la firma di un 

nuovo accordo siglato presso il Ministero dell’Ambiente in data 8/04/2008. 

Il depuratore di Ponsacco, nel 2007, ha ricevuto 761.660 mc di relui da trattare e 

Acque SpA fa sapere che al momento attuale l’impianto non è in grado di 

ricevere ulteriori reflui di rilevante consistenza ovvero non è possibile 

autorizzare ulteriori allacci che non siano singole abitazioni. Inoltre l’impianto 

di depurazione di Ponsacco non sarà soggetto a nessun tipo di potenziamento  

Comune 
Potenzialità effettiva 
degli impianti ab.eq. 

(anno 2004) 

Ab.eq. civili    
(anno2004) 

Incremento 
del n° di 
residenti        
(ab. eq.) 

Ponsacco 12.000 13.353 914 
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nel periodo transitorio che lo separa  dalla sua completa dismissione che è stata 

prevista per il 2013. 

Per quanto riguarda l’efficienza della rete fognaria Acque SpA comunica che: 

– i principali nuclei abitati del territorio comunale di Ponsacco sono 

tutti serviti da rete fognaria pubblica per un’alta percentuale di 

popolazione servita; 

– i chilometri di rete fognaria sono 50,00: di cui 0 Km di fognatura 

mista e 50 Km di fognatura nera; 

– attualmente sono presenti 6 centraline di sollevamento che 

raccolgono i reflui; 

– le fognature attuali possono sopportare aumenti di carico 

estremamente ridotti in quanto la capacità residua di trasporto 

liquami è limitata; 

 

1.3 SITUAZIONE INTERMEDIA TRA PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

Il Piano Strutturale prevedeva un incremento teorico di previsione pari a 2.309 

abitanti di cui: 579 ab. derivanti dalla Ristrutturazione Urbanistica e 1.730 ab. 

derivanti da nuova costruzione. 

Il Regolamento Urbanistico prevede, in totale, l’insediamento di 914 abitanti 

attraverso interventi (Piani Attuativi, Zone di Recupero, una Zona a Carattere 

Speciale) di tipo residenziale, commerciale e produttivo. 

In realtà, il Comune di Ponsacco, ha già rilasciato concessioni per piani a 

destinazione residenziale in seguito alle quali è stata eseguita una stima teorica 

degli abitanti insediati pari a 1.453 ab. che dovranno essere aggiunti all’interno 

del Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico come  abitanti in 

insediamento. 

Tali abitanti, che non fanno parte delle previsioni di RU, vanno ad acuire uno 

dei più forti punti di fragilità del Comune di Ponsacco rappresentato dalla 

risorsa acqua; pertanto si è ritenuta necessaria una stima sia del fabbisogno 

idrico che del deficit depurativo a seguito dei 1453 abitanti in insediamento. 
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STIMA DEL FABBISOGNO IDRICO  

Per eseguire la  stima del fabbisogno idrico le “Istruzioni tecniche per 

l’applicazione della L.R. 16 gennaio, n. 5/95“ suggeriscono di adottare il valore 

di 200 l/giorno abitante quale dotazione idrica pro-capite ottimale, 

corrispondente a 73 mc/anno abitante”. 

Nella tabella seguente si riporta l’incremento dei consumi idrici (ottenuto 

moltiplicando i 200 l/giorno ab. per gli abitanti previsti) sia per gli abitanti 

previsti da RU che per i 1.453 abitanti in insediamento:  

 

Tabella 14: consumi idrici  

 Numero 
abitanti 

Dotazione idrica 
pro-capite 

suggerita dalla 
L.R. 5/95 

(l/giorno ab.) 

Incremento 
dei consumi 

idrici 
l/giorno 

Incremento 
dei consumi 

idrici 
mc/anno 

 
Abitanti 

previsti da RU 
914 200 182.800 66.722 

Abitanti in 
insediamento 1.453 200 290.600 106.069 

Totale  2367 200 473.400 172.791 

 

 Dai dati forniti dal Comune di Ponsacco risulta che nell’anno 2006 le perdite 

stimate ammontavano a 363.302 mc ovvero il 32,60% dell’erogato.  

Il fabbisogno idrico per i 1.453 abitanti in insediamento potrebbe essere 

soddisfatto con una diminuzione delle perdite stimate dal 32,60% al 23% e più 

in generale con una diminuzione dal 32,60 al 17% potrebbe essere soddisfatto il 

fabbisogno idrico per i 2.367  nuovi abitanti. 
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STIMA DEL DEFICIT DEPURATIVO  

 

Per quanto riguarda la capacità depurativa degli impianti, si fa riferimento al 

dato del 2004 non disponendo di riferimenti più attuali. 

Tabella 15: Dati necessari al calcolo del deficit depurativo 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabella 16: Deficit depurativo  

 Numero 
abitanti 

Potenzialità residua 
impianti depurazione 

Incremento deficit 
depurativo (ab. eq) 

Abitanti 
previsti da RU    

(ab. eq.) 
914 -1.353 2.267 

Abitanti in 
insediamento     

(ab. eq.) 
1.453 -1.353 2.806 

Totale  2367 -1.353 3720 

 

Il deficit depurativo calcolato è comprensivo dei dati riguardanti le sole utenze 

civili. 

 

Bisogna però aggiungere che il Comune di Ponsacco, attraverso una 

Deliberazione della Giunta Comunale (maggio 2005), ha presentato un Progetto 

preliminare per la realizzazione di un COLLETTORE per il trasporto dei reflui verso il 

depuratore della Valdera Acque. L’attuale depuratore, presente all’interno del 

Comune (UTOE - Zona Industriale) sarà dismesso in quanto sottodimensionato. 

 
 

 

Comune 
Potenzialità effettiva 
degli impianti ab.eq. 

(anno 2004) 

Ab.eq. civili      
(anno2004) 

Ponsacco 12.000 13.353 
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1.4  CONDIZIONI ALLE  TRASFORMAZIONI 

NORME 

(dove non diversamente specificato la validità è da intendersi su tutto il territorio 
comunale) 
 
1. Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno 

essere utilizzati materiali e tecniche costruttive economicamente convenienti 

per il risparmio idrico e per la predisposizione alla depurazione. 

2. L’ aumento del carico urbanistico nel territorio comunale è condizionato 

dalla disponibilità della risorsa idrica all’interno dell’area di riferimento, 

qualora non vengano realizzate forme di compensazione in grado di 

mitigare l’incremento dei consumi idrici. 

3. Le nuove trasformazioni sono ammesse a condizione che non vadano ad 

aggravare il deficit depurativo esistente. 

4. Le nuove trasformazioni dovranno prevedere sistemi di smaltimento dei 

reflui mediante allacciamento agli impianti di depurazione esistenti o di 

progetto. Dove tale allacciamento non sia possibile si dovrà ricorrere a 

sistemi individuali di smaltimento, favorendo, laddove realizzabile, il 

ricorso a sistemi di fitodepurazione. 

5. Le nuove trasformazioni dovranno comprendere la realizzazione di sistemi 

di smaltimento dei reflui tali da permettere, dove possibile, l’allacciamento 

al nuovo collettore previsto. 

6. Gli interventi di realizzazione di nuove attività industriali sono subordinati 

alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamenti  idrico, dei consumi 

previsti, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano per il 

risparmio idrico. (UTOE: Polo Fieristico e tecnologico, Le Melorie e Zona 

Industriale). 

7. Le nuove trasformazioni sono ammesse a condizione che vengano adeguati 

dimensionalmente gli impianti di depurazione esistenti o che siano adottate 

misure che risolvano il problema depurativo dei singoli interventi. 

8. Gli interventi di realizzazione di nuove attività turistico - ricettive  sono 

subordinati alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamento idrico, dei 
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consumi previsti, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un 

piano per il risparmio idrico. 

9. Le nuove trasformazioni dovranno prevedere, laddove possibile, 

l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo 

ed al riciclo delle risorse idriche, mettendo in atto:  

– la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi, 

– il riutilizzo delle acque meteoriche,  

– l’utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività produttive,  

– l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato, 

– l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi 

sanitari…. 

10.  Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di 

progettazione, la collocazione dei vani di alloggiamento dei contatori idrici a 

confine tra la proprietà privata e pubblica e prevedere il punto di 

conferimento degli scarichi fognari. Questo al fine di evitare di manomettere 

le strade già asfaltate. 

11. Le nuove trasformazioni dovranno prevedere reti duali interne (acqua 

potabile e risorsa alternativa) disconnesse in quanto possibili cali di 

pressioni nella rete pubblica di distribuzione e il non funzionamento delle 

valvole di non ritorno potrebbero causare l’ingresso di acqua non potabile 

nella rete cittadina. 

12. In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovranno essere verificate 

le presenze di eventuali sottoservizi pubblici nelle proprietà private oggetto 

di intervento urbanistico al fine di prevedere la loro sistemazione prima 

dell’inizio delle nuove costruzioni. 

13. Per ogni trasformazione si dovrà tener conto di quanto riportato nel 

Regolamento di distribuzione di Acque SpA il quale, in specifico, vieta 

l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto per alimentare le piscine. 
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2 SISTEMA RIFIUTI 

2.1 CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

Di seguito è riportata la tavola di confronto tra la situazione del Rapporto sullo 

Stato dell’Ambiente redatta per il P.S. e quella di R.U. 

 

Tabella 17 

DATI DI P.S. DATI DI R.U. 
1999 1999 

Abitanti R.D. 
(Kg/ab.) 

% R.D. su 
TOT Abitanti R.D. (Kg/ab.) % R.D. su 

TOT  Comune 
12.510 60,8 11,7 Dati n.d Dati n.d Dati n.d 

Agenzia 
Regionale Recupero Risorse    12.531 50,20 10,24 

2000 2000 

Abitanti R.D. 
(Kg/ab.) 

% R.D. su 
TOT Abitanti R.D. (Kg/ab.) % R.D. su 

TOT Comune 

12.646 85,6 16,0 Dati n.d Dati n.d Dati n.d 

Agenzia 
Regionale Recupero Risorse    12.646 74,36 14,55 

2001/2002 2001 

Abitanti R.D. 
(Kg/ab.) 

% R.D. su 
TOT Abitanti R.D. (Kg/ab.) % R.D. su 

TOT Comune 
12.606 138,8 24,6 Dati n.d Dati n.d Dati n.d 

Agenzia 
Regionale Recupero Risorse    12.577 142,45 25,84 

 2002 

Abitanti R.D. 
(Kg/ab.) 

% R.D. su 
TOT 

Comune 

Dati n.d Dati n.d Dati n.d 

Agenzia 
Regionale Recupero Risorse 12.757 177,83 31,27 

 2003 

Abitanti R.D. 
(Kg/ab.) 

% R.D. su 
TOT 

Comune 

13.062 154,97 29 

Agenzia 
Regionale Recupero Risorse 13.062 199 34.38 

 2004 

Comune 

Per il P.S. non ci sono altri dati 
disponibili 

Abitanti R.D. 
(Kg/ab.) 

% R.D. su 
TOT 
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13.308 168,36 30 
Agenzia 

Regionale Recupero Risorse 13.308 228,05 36,26 

 2005 

Abitanti R.D. 
(Kg/ab.) 

% R.D. su 
TOT Comune 

13534 147,64 28 
Agenzia 

Regionale Recupero Risorse 13.534 217,41 35,32 

 2006 

Abitanti R.D. 
(Kg/ab.) 

% R.D. su 
TOT Comune 

13.308 167,06 29 
Agenzia 

Regionale Recupero Risorse 
14.065 158,06 28,28 

 
 

Il Decreto Ronchi, in linea con la necessità di incrementare qualsiasi forma di 

recupero e riciclaggio e di ridurre drasticamente la quota di rifiuti da smaltire 

tal quali, introduceva importanti disposizioni in materia di raccolta 

differenziata. In particolare fissava obiettivi puntuali da raggiungere nell’arco 

di sei anni dalla sua entrata in vigore: 

Tabella 18 

 

 

 

 

 

 

 

La Legge Regionale n. 25 del 1998, in attuazione del Decreto Ronchi,  detta 

norme in materia di gestione dei rifiuti e, l'art. 5 c.1 lettera a), stabilisce che è 

competenza della Regione l'approvazione del Piano regionale di gestione dei 

rifiuti.  

 

Scadenze 
Art.24 

D.Lgs22/97 
Obiettivo Periodo di riferimento 

per il calcolo dell’efficienza 

Termine di presentazione 
delle schede di 

rilevamento da parte dei 
Comuni ad ARRR 

3/03/2002 25% 1/03/2001-28/02/2002 15/04/2002 

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

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

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

3/03/200X 35% 1/01/200X-1 - 31/12/200X-1 
anno solare 1/03/200X 
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VIETATO per le mense pubbliche della Regione, degli Enti Locali 
ed altri Enti ed Aziende pubbliche usare per la ristorazione 
collettiva contenitori, stoviglie e posate a perdere  
VIETATO smaltire in discarica:
1. Partite omogenee in frazioni riciclabili di rifiuti,
 2. Rifiuti verdi
VIETATO conferire in materia indifferenziata:                               
3.Beni durevoli (elettrodomestici, mobili, ecc.),                               
4.Altri rifiuti (toner fotoc. E stampanti, pile, ecc.)
VIETATI conferire rifiuti tal quali agli impianti di trattamento 
termico
Dovranno essere realizzate AREE di STOCCAGGIO e SCAMBIO 
dei BENI DUREVOLI
VIETATO l'esercizio di impianti di trattamento termico 
antecedenti al 1° gennaio 1985 (salvo adeguamento)
Obbligo per gli impianti di trattamento termico di dotarsi di 
informazioni delle emissioni

Dal 1/01/2001

Dal 1/01/1999

Dal 1/01/2000

Tale Piano prevede: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

Riduzione dei rifiuti
Contenere la 

produzione entro il 
livello 1997

Contenere la 
produzione entro il 

livello el 1997 o 
ridurla del 5%

Ridurre la 
produzione dei 

rifiuti fra il 5% e il 
15% rispetto al 1997

Raccolta differenziata 15-20% 25-35% 35-50%
Rifiuto destinato al trattamento >30%-<50% >50% >55%-50%
Rifiuto in discarica tal quale <55%-50% <1%(<25%) <1%(12%)
Rifiuto totale in discarica compresi i 
residui di trattamento inertizzati o 
stabilizzati

<70%->50% <50%->33% <33%->10%
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Successivo al Decreto Ronchi, il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia 

ambientale”,  fissa nuovi obiettivi per l’ efficienza della raccolta differenziata: 

 

Tabella 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ 

Il Comune di Ponsacco, nell’ottobre del 2007, ha fornito dati riguardo la 

produzione di Rifiuti Urbani Totali (somma dei Rifiuti Solidi Urbani e della  

Raccolta Differenziata). Tali dati sono stati riportati in Tabella 16: 

Tabella 20: dati sulla produzione rifiuti urbani (Fonte: Comune di Ponsacco) 

 ABITANTI R.U. 
(t/anno) 

RD tot. 
 

R.U. 
Tot 

(t/anno) 

%R.D. 
 

 
Obiettivi 

D.Lgs 
22/97  

e 
successivo 

D.Lgs 
152/2006 

2003 13.062 5.462 2.024 7.486 29% 35% 

2004 13.308 5.869 2.240 8.110 30% 35% 

2005 13.534 5.851 1.998 7.850 28% 35% 

2006 13.308 6.139 2.223 8.363 29% 35% 

20075 Dati n.d 6.044 2.175 8.219 28% 45% 

Fonte:  Comune di Ponsacco 

                                                 
 (5)  5 Dato fornito in seguito ai contributi ricevuti da Geofor 

Scadenze 
Art. 205 del  D.Lgs 152/2006 Obiettivo 

31/12/2006 35% 

31/12/2008 45% 

31/12/2012 65% 
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Dalla tabella 16, si può notare che il Comune di Ponsacco non raggiunge gli 

obiettivi imposti dal D.Lgs. 152/97.   

 

L’ Ente Gestore Geofor  S.p.A., nel settembre 2007, ha fornito i seguenti dati 

relativi ai Rifiuti Urbani totali degli ultimi tre anni: 

Tabella 21 

Anno R.U. 
 t/anno 

2004 7.979 

2005 7.853 

2006 8.363 

2007 (Primi otto mesi) 5.502 

 

L’ Ente Gestore Geofor S.p.A. specifica, inoltre, che tali dati sono stati privati 

delle quantità indebitamente attribuite in seguito ad alcuni fatti accaduti 

durante il 2006, pertanto, sono dati ancora in corso di certificazione anche da 

parte dell’ Agenzia Regionale Recupero Risorse.  

Nel Giugno 2008, a seguito dell’ invio della proposta di RU e della Relazione di 

Sintesi agli Enti interessati, così come previsti dal Regolamento di Attuazione 

dell’Art. 11, comma 5 della L.R. 1/2005, la Geofor ha inviato contributi utili alla 

proposta di Regolamento Urbanistico in approvazione. In tali contributi si 

specifica che il riferimento ufficiale di produzione rifiuti per l’anno 2006 è il 

D.G.R.T. n° 4598/07 e che con il D.G.R.T. n° 1950 del 9 maggio 2008 sono 

stabilite le nuove percentuali di raccolta differenziata rielaborate a seguito della 

correzione delle quantità indebitamente  attribuite per gli anni 2004/2005. Di 

seguito si riporta il riepilogo, inviato dalla Geofor, per gli anni 2004-2005-2006 

sulla base di quanto certificato dalla Regione Toscana: 
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 Tabella 22: riepilogo certificato 

Fonte: Geofor 

 

I dati riportatati in tabella 18 sono pressoché identici a quelli forniti dal Comune  

di Ponsacco e quindi confermano che la percentuale di raccolta differenziata 

sono lontani dal raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/97. 

 
Inoltre, l’Ente Geofor ha fornito una tabella di riepilogo rifiuti raccolti nel 2007 

di cui di seguito viene riportata una rielaborazione: 

Riepilogo anni 2004, 

2005, 2006 certificato 
Abitanti 

RU 

t/anno 

2005 

RD tot. 

t/anno 

2005 

RU 

TOTALE 

t/anno 

2005 

% RD 

anno 

2005 

Incentivo 

composter 

Totale 

% RD 

2004 Ponsacco 13.308 5.916 2.110 8.026 27,97 1,2 29,17 

2005 Ponsacco 13.534 5.920 1.929 7.850 26,15 1,2 27,35 

2006 Ponsacco 14.090 6.139 2.223 8.363 28,28 1,2 29,48 
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Tabella 23: riepilogo rifiuti anno 2007 

Raccolta differenziata 

Descrizione Quantità raccolte (t/2007) 

Carta 529.790 

Cartone 265.352 

Ferro 15.866 

Legno 4.110 

Monitor 7.295 

Frigo 7.150 

Vetro 181.950 

Plastica 82.317 

Alluminio -  tetrapak 3.960 

Banda Stagnata 8.513 

Sovvallo 26.870 

Pile 1.207 

Accum. al Piombo 0 

Medicinali 569 

Oli 412 

Abiti 28.565 

Organico 750.440 

Potature 131.061 

Recupero selezione ingombranti 130.351 

TOTALE 2.175 

Raccolta non differenziata 

Descrizione Quantità raccolte (t/2007) 

Spazzamento 70.730 

Cimiteriale 0 

RSU 5.802.170 

Ingombranti discarica 144.021 

Altri rif. a  smaltimento 27.280 

TOTALE 6.044.201 

Fonte: Geofor 
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Dal grafico si può notare che le quantità di rifiuto maggiormente differenziate 

sono quelle  relative alla carta , all’organico, al cartone e al vetro. 

 

 

  EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI 

 
Dai punti di fragilità evidenziati nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 

allegata al Piano Strutturale (2003) del Comune risulta che la discarica alla quale 

vengono conferiti i rifiuti urbani, Pontedera, loc. Gello, è da considerarsi 

esaurita. Attualmente la discarica di Ponsacco è utilizzata come sito di 

stoccaggio da cui i rifiuti vengono smistati in parte alla discarica Belvedere di 

Peccioli ed in parte al termovalorizzatore di Pisa. 

Dai dati forniti nel 2007 dal Comune di Ponsacco, risulta che all’interno del 

territorio comunale sono presenti: 

Grafico 2: rielaborazione della tabella19 
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• un impianto di Ferretti Alberto, autorizzato con atto n° 1070 dell’8/03/2006 

che all’anno 2006 i rifiuti in entrata all’impianto con il CER 160104 sono stati 

534.982 Kg. 

• la Ditta Slesa S.r.l. (produzione conglomerati bituminosi) che è stata 

autorizzata, con procedura semplificata (iscrizione al registro delle imprese, 

ex art. 33 D.Lgs. 22/97), allo stoccaggio di 1500 t di rifiuti destinati a recupero 

contraddistinti dal CER 170302. 

 

Dai dati forniti nell’ottobre del 2007 dal Comune,  risulta, inoltre, che nel 

territorio comunale di Ponsacco vi sono 140 PDR (Punti Di Raccolta) , di cui: 

– 16 si trovano nell’UTOE – Le Melorie; 

– 6 si trovano nell’UTOE – Zona Industriale; 

– 115 si trovano nell’UTOE – Ponsacco; 

– 3 si trovano nell’UTOE – Val di Cava. 

Di seguito si riporta la planimetria del Comune di Ponsacco, fornita dal 

Comune di Ponsacco, con indicati  i punti di raccolta ( individuati con un 

cerchio verde). 
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Fonte: Comune di Ponsacco 
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Di seguito si evidenziano i punti di raccolta presenti all’interno delle rispettive 

UTOE : 

 

UTOE LE MELORIE 
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   UTOE INDUSTRIALE 
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 UTOE PONSACCO CAPOLUOGO 
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UTOE VAL DI CAVA 
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All’interno del Comune di Ponsacco, lungo Viale Europa (Zona Le Melorie), 

è presente una stazione ecologica in cui si trovano i contenitori per la raccolta 

di diverse categorie di rifiuti (batterie, pile e medicinali scaduti, ferro, rifiuti 

ingombranti, toner e cartuccie…..). 

La tabella n° 18  mostra la produzione annuale di rifiuti pro-capite, a 

discarica e differenziati, degli ultimi quattro anni nel Comune di Ponsacco: 

 

Tabella 24 -  Produzione rifiuti urbani pro-capite (Fonte: Comune di Ponsacco) 

 

Come si vede dalla tabella, la quota di rifiuti destinata alla discarica dal 2003 

al 2006 è in aumento, mentre la produzione pro-capite di rifiuti urbani 

presenta un aumento in termini generali, ma una diminuzione relativa dal 

2004 al 2005. 

La stima della produzione di rifiuti conseguente alle trasformazioni previste 

dal R.U. è eseguita considerando solamente i rifiuti a discarica che, esclusi 

dalla raccolta differenziata, rappresentano indubbiamente il maggior 

problema ambientale. 

In tabella n° 19 sono riportati gli incrementi per UTOE dei quantitativi di 

rifiuti urbani prodotti, calcolati in base alla produzione di 6139 t/anno, 

ovvero, 461 kg/ab (dato risalente all’anno 2006, vedi dati forniti dal Comune 

di Ponsacco). 

 

 

 ABITANTI R.U. 
t/anno  

R.U. 
Kg/giorno 

R.U. 
Tot 

(R.U.+R.D.) 

R.U. 
Tot 

Kg/giorno 

R.U. 
Kg/giorno 
Pro-capite 

2003 13.062 5.462 14.964 7.486 20509 1,57 

2004 13.308 5.869 16.079 8.110 22219 1,67 

2005 13.534 5.851 16.030 7.850 21506 1,59 

2006 13.308 6.139 16.819 8.363 22912 1,72 
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Tabella 25 - Produzione prevista di RSU per UTOE 

UTOE 

produzione  
annua 

procapite 
RSU 

(kg/ab.) 

Ab.insed.
max 

Incremento nella 
produzione di 

RSU 
(kg*ab/anno) 

Val di cava 461 24 11.064 
Ponsacco 461 780 359.580 
Zona industriale 461   
Le Melorie 461 81 37.341 
Polo fieristico e tecnologico 461   

TOTALE    407.985 

  

 
Per valutare i livelli di criticità e quindi i livelli di attenzione per UTOE è 

stata applicata la formula per la normalizzazione usata in precedenza. 

 

Tabella 26 - classificazione dei livelli di attenzione in base alla produzione di RSU 

 

 

 

 

Per la produzione di RSU si evidenzia un alto livello di attenzione nell’UTOE 

- Ponsacco . 

 

 

 Graduatoria tot. 
normalizzata 

Livelli di 
attenzione 

Val di cava 0,33 nullo 
Ponsacco 10,00 alto 
Zona industriale 0,00 nullo 
Le Melorie 1,00 basso 
Polo fieristico e tecnologico 0,00 nullo 
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2.3  CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI 

 
NORME 
 
(dove non diversamente specificato la validità è da intendersi su tutto il territorio 
comunale) 
 
1. Al fine di favorire il più possibile la raccolta differenziata, per ogni 

intervento di riqualificazione e per ogni Piano Attuativo, dovranno essere 

installate isole ecologiche dimensionate in base al carico urbanistico 

previsto; laddove siano già presenti, le isole ecologiche dovranno essere 

adeguate in proporzione al nuovo carico urbanistico dell’area. 

2. Per ogni intervento di riqualificazione e per ogni Piano Attuativo, 

laddove non siano già presenti isole ecologiche e non sia possibile 

l’installazione di nuove, è comunque obbligatorio l’utilizzo di campane e 

cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

3. Per ogni intervento di riqualificazione e per ogni Piano Attuativo, 

l’ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la 

raccolta differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile 

raggiungimento da parte dell’utenza, compatibilmente con le esigenze di 

transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. 

4. Per ogni nuova trasformazione, dovrà essere predisposta nell’area una 

campagna di sensibilizzazione verso la raccolta differenziata. 
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3 CLIMA 

Per il Clima si riporta quanto evidenziato nel Rapporto sullo Stato 
dell’ambiente di P.S.. 
 

3.1 INDICATORI DI STATO 

Il settore meteorologico dell’ARSIA di Pisa ha fornito i dati climatici relativi 

alle due stazioni di rilevamento più vicine al Comune di Ponsacco, ovvero le 

Stazioni n° 062 CENAIA e n° 063 SIBERIA  ubicate entrambe in loc. Crespina 

(PI). 

Di seguito sono riportati i soli dati relativi alla Stazione di rilevamento n° 062 

CENAIA in quanto dotata di caratteristiche geomorfologiche simili a quelle 

di Ponsacco.  

 
3.1.1 Temperature 

Tabella 27 -  Temperatura dell'aria su base mensile - periodo 1989/2001 

STAZIONE  n° 062  di CENAIA (PI) 
MASSIME MINIME MEDIE 

Mese Med n. Max a Min. a Med n. Max a Min. a Med n. Max a Min. a 
1 10,9 12 20,4 1 2,7 92 1,4 12 11 98 -7,5 0 6 12 13 1 -2,1 0 
2 12,2 12 23,8 1 -1,5 91 1,3 11 11 90 -7,5 92 6,6 11 13,1 1 -4,2 91
3 15,2 12 22,5 91 5,6 93 3,5 12 12,9 91 -5 93 9,3 12 17,2 91 0,9 93
4 17 11 25,5 94 7,9 93 5,9 11 12,7 90 -2,7 97 11,4 11 17,1 94 4,9 93
5 23 11 30,2 97 10,1 91 10,2 11 18,9 93 2 91 16,5 11 22,8 97 8,5 91
6 26,4 13 34 98 13,5 92 13,2 13 20 90 6 90 19,8 13 25,5 98 11,4 92
7 29,8 12 36,2 95 20,7 0 15,8 12 22 89 7,2 92 22,8 12 27,5 95 14,4 92
8 30,2 12 36 98 21,8 98 16,5 12 22,4 93 8 95 23,1 12 28,3 98 15,9 95
9 25,3 13 32,5 93 16,3 98 13,2 13 19,2 92 0,2 89 18,9 13 24,5 93 11,8 95
10 20,5 12 28,7 90 8,4 97 10,4 12 20,3 90 1,2 91 15 12 24,2 90 5,2 91
11 14,5 11 23,1 0 5,4 96 5,6 11 15,8 98 -4 89 9,7 11 18,2 0 1,5 98
12 10,5 12 18,3 89 -0,1 96 2 12 13,5 93 -8,2 91 6 12 15,2 89 -6 90

Legenda: (Med) = valore medio, (Max) = valore massimo, (Min) =valore minimo del periodo elaborato, (n) =  
numero anni elaborati,(a) = anno evento estremo riferito al dato a sinistra del medesimo, (.)= dato mancante o in 
completo 
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Tabella 28 - temperatura 

Cenaia (Crespina) dati 
1989/2001 

 Mese T. min. T. max. 
Gennaio 10,9 1,4 
Febbraio 12,2 1,3 

Marzo 15,2 3,5 
Aprile 17 5,9 

Maggio 23 10,2 
Giugno 26,4 13,2 
Luglio 29,8 15,8 
Agosto 30,2 16,5 

Settembre 25,3 13,2 
Ottobre 20,5 10,4 

Novembre 14,5 5,6 
Dicembre 10,5 2 

Temp. media inverno °C 6,4 
Temp. media primavera °C 12,5 
Temp. media primavera °C 22 
Temp. media primavera °C 14,9 

 

Dalle tabelle n° 21 e 22 e dal grafico n. 1, si può osservare che le 

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

risultano essere luglio e agosto, mentre quello più freddo febbraio. 

L’escursione termica (T. max- T. min) si mantiene intorno ai 16/17° C.  

 
 
 
 
 

grafico 3 elaborazione della tabella 13 
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3.1.2 Precipitazioni 

 

Tabella 29 - Umidità e pioggia su base mensile - periodo 1989-2001 

STAZIONE di: 062 – CENAIA (PI) 
Umidità media % Pioggia mm 

Mese Med n. Max a Min. a CU1 CU2 CU3 med n. ngp Max a 
1 83 11 100 96 39 95 6 77 248 57 12 116 37 0 
2 79 11 100 95 34 90 4 102 200 45,3 12 89 29,5 95
3 78 11 100 98 31 90 9 105 221 50,4 12 101 46,5 0 
4 80 10 100 96 39 92 2 84 203 93 12 140 46,5 94
5 76 10 100 96 38 90 1 141 170 39,7 12 82 56,5 96
6 74 12 100 97 41 90 1 218 152 45 13 91 43 96
7 71 12 93 94 45 96 1 271 107 25,4 13 53 63,2 91
8 73 12 99 99 32 90 10 216 151 31,1 12 60 44 97
9 79 13 100 99 53 0 0 135 245 103 13 110 93 99

10 85 11 100 99 46 97 0 48 307 144 13 162 76 93
11 86 10 100 94 53 90 0 52 253 114 12 165 70 99
12 84 11 100 94 38 90 6 84 261 78,7 12 136 41 0 

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

 
 
 

grafico 4 -  elaborazione della tabella 23 
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Dalla tabella n°23 e dai grafici n° 1 e 2, si osserva che l’umidità media 
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relativa, calcolata su base mensile, si attesta su valori piuttosto elevati 

compresi tra il 71 e l’86 %. 

grafico 5 – elaborazione della tabella 23 
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I giorni di pioggia sono stati rilevati nel modo seguente: 

per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, agosto, novembre e 

dicembre su 12 anni di monitoraggio; 

per  i mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre su 13 anni. 

Dal grafico n°3  si vede che i mesi più piovosi sono aprile, ottobre e 

novembre, quelli meno piovosi luglio e agosto. 

 
3.1.3 Regime dei venti  

 
Per l’elaborazione del regime del vento sono stati considerati i dati relativi 

alla stazione di rilevamento n° 063 Siberia non essendo pervenuti quelli della 

stazione n°62 Cenaia. 
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Tabella 30 Elaborazione climatica del vento  su base mensile - periodo 1989/2001 

 

grafico 6 – rosa dei venti 
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Il regime dei venti è caratterizzato da una predominanza della direzione E, e 

in misura minore S-E, quindi venti di terra. I contributi da parte degli altri 

settori non sono significativi. 

STAZIONE n° 063 SIBERIA (PI) 
 MEDIO MASSIMO CLASSI DEL VENTO (m/s) DIR.PRO. 
Mese Med n. Max a Min. a  Med Max a Cv0 Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 N N-E E S-E S S-O O N-O n

1 2 5 6,9 1 0,7 98 7 16,9 1 0 59 87 9 2 0 5 106 24 2 7 12 1 5
2 2 5 5,8 1 0,5 95 7,7 23,9 99 0 65 70 11 1 1 0 102 21 4 10 6 3 5
3 2,3 7 6,4 98 0,4 97 8,9 21,5 95 0 50 131 26 4 2 9 122 26 10 14 15 13 7
4 2,1 7 5,7 97 0,7 95 8,5 19,6 97 0 42 155 11 2 5 4 94 10 20 14 25 38 7
5 1,9 6 4,4 98 0,7 95 7,9 18,8 95 0 55 138 7 0 21 6 44 22 17 18 16 56 6
6 1,8 7 4,3 96 0,7 95 7,6 20,8 96 0 66 135 4 0 7 5 40 51 15 12 31 44 7
7 1,8 7 4,5 96 1 95 7,6 18,9 0 0 60 153 4 0 7 9 56 31 20 18 34 42 7
8 1,7 7 4 98 0,7 95 7,6 14,8 95 0 80 128 3 0 1 0 75 39 22 9 30 25 7
9 1,8 7 3,9 97 1 95 7,4 15,3 98 0 83 132 6 0 1 1 130 44 8 9 18 10 7

10 1,7 8 8,6 97 0,8 98 6,5 18,9 97 0 147 90 8 2 0 1 171 45 13 8 8 2 8
11 2 7 7,4 1 0,5 97 7,6 21,9 99 0 77 123 20 1 2 8 158 21 13 4 15 0 7
12 2,2 7 9,2 1 0,7 96 7,4 22,6 1 0 73 104 25 4 1 6 154 21 5 4 16 0 7
                        

Legenda: (Med) = valore medio, (Max) = valore massimo, (Min) =valore minimo del periodo elaborato, (n) =  numero anni elaborati, 
(a) = anno evento estremo riferito al dato a sinistra del medesimo,  (Cv(n)) = Classi velocità del vento medio (m/s) - Scala Beaufort: 
o(0-0,2), 1 (0,3-1,5), 2(1,6-3,3), 3(3,4-5,4), 4/12(>=5,5), (Dir. Pro.) = Direzione di provenienza del vento (8 settori).(*) Dato mancante 
o incompleto 
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Tabella 31 - classificazione dei venti (Scala Beaufort) 

Classi del vento 
  0 1 2 3 4 Tot. giorni 
  (0-0,2 m/s) (0,3-1,5) m/s (1,6-3,3) m/s (3,4-5,4) m/s (>=5,5 m/s)   
n° giorni 0 73 104 25 4 206 
 Calma      
 (frequenza= n° giorni/giorni totali) 0   
 
Secondo la classificazione dell’ARSIA (Scala Beaufort) i venti che hanno una 

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

considerazione possiamo affermare che, data la bassa frequenza di questo 

tipo di evento, può essere favorito il fenomeno della “diluizione” degli 

inquinanti atmosferici, che pertanto dovrebbero trovarsi in concentrazioni 

localizzate piuttosto basse. 

 

3.1.4 Radiazione globale e temperatura del suolo 

 
Nella tabella e nel grafico seguenti si riportano i dati di radiazione globale 

media giornaliera su base mensile rilevati dalla stazione metereologica di 

Cenaia, relativi al periodo 1989/2001. 

Tabella 32 Elaborazione climatica della radiazionesu base mensile periodo 
1989/2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAZIONE n° 062 di CENAIA(PI) 
Radiazione  Elaborazione climatica della radiazione 

su base mensile periodo 1989/2001 
globale Watt/mq/h 
media giornaliera 

Mese Med n. Max a Min. a 
1 71 8 163 94 7 1 
2 104 7 205 95 11 0 
3 143 7 290 95 14 0 
4 176 7 310 95 21 0 
5 238 6 361 96 25 1 
6 269 7 358 95 35 0 
7 271 7 355 96 79 1 
8 235 8 307 97 40 0 
9 176 8 268 94 17 99 

10 119 8 229 94 6 99 
11 78 8 245 1 11 94 
12 59 8 195 1 7 93 
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grafico 7 – elaborazione dati tabella 26 

 

Radiazione globale Watt/mq/h media giornaliera

0

50

100

150

200

250

300

350

400

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

W
at

t/m
q/

h 
(1

98
9/

20
01

)

Med
Max
Min.

 
 
 
 
 
 
La temperatura del suolo è rilevata dalla sola stazione n° 063 di Siberia, a cui 

appartengono i dati relativi elaborati in questa sede.  

 

Tabella 33 – elaborazione climatica della temperatura del suolo su base mensile periodo 
1989/2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STAZIONE n° 063 di SIBERIA (PI) 
Temperatura suolo °C 

Mese 
Temp.Suolo 

-20 cm n 
Temp.Suolo 

-40 cm n 
1 8,9 6 8,6 6 
2 9,1 6 9 6 
3 11,3 7 11,6 7 
4 13,7 7 14,3 7 
5 17,7 6 18,6 6 
6 21,3 7 21,4 7 
7 23,9 7 23,9 7 
8 25,5 7 25,3 7 
9 22,1 7 21,8 7 

10 18,9 8 18,4 8 
11 14,2 7 13,7 7 
12 9,9 7 9,5 7 

Legenda: (Med) = valore medio, (Max) = valore massimo, (Min) =valore minimo del periodo elaborato,   (n) =  numero anni 
elaborati, (a) = anno evento estremo riferito al dato a sinistra del  medesimo, (.)= dato mancante o incompleto. 
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grafico 8 – elaborazione della tabella 27 
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Legenda: temp. del suolo a (-20 cm) e (-40 cm) di profondità, (n)= numero anni elaborati, (.) = dato mancante o 

incompleto. 

In conclusione risulta che il clima di Ponsacco può essere definito temperato 

caldo e più precisamente, considerando anche  il dato relativo alle 

precipitazioni, temperato-caldo-sub-umido. 

La pressoché assenza di precipitazioni nei mesi estivi (luglio e agosto) 

rimanderebbe a condizioni di aridità tipica del clima mediterraneo, anche se 

questa caratteristica risulta compensata da un significativo apporto di piogge 

primaverili. 

 

3.1.5 Inversione termica 

 

Il fenomeno dell’inversione termica riveste un’importanza fondamentale 

nell’analisi della climatologia dell’inquinamento, in quanto comporta 

l’instaurarsi di condizioni di stabilità atmosferica che ostacolano la 

dispersione degli inquinanti. 

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

anziché decrescere, cresce con la quota. Tale fenomeno comincia a verificarsi 

al calare del sole, quando il suolo cede calore all’aria circostante, nel 
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contempo raffreddandosi. Lo strato di inversione massimo si realizza alcune 

ore dopo il tramonto e raggiunge quote dell’ordine delle centinaia di metri. 

Al sorgere del sole, per effetto del riscaldamento, inizia a ristabilirsi la 

situazione normale;  dopo alcune ore lo strato di inversione termica è 

completamente distrutto. 

In particolari condizioni meteorologiche lo strato dell’inversione termica può 

persistere anche  durante le ore del giorno: sono queste le situazioni più 

critiche per i fenomeni di inquinamento atmosferico. 

I dati necessari per fare delle considerazioni su questo fenomeno per il 

Comune di Ponsacco non sono disponibili. 
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4 AZIENDE  A RISCHIO E  INSALUBRI 

4.1  CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

Il  Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di P.S., evidenziava la presenza di 140 

industrie insalubri di cui 92 appartenenti alla I classe e 48 alla II classe.  

La maggior parte delle aziende di I classe, sono localizzate in prossimità del 

centro urbano, rappresentando un’urgenza ambientale molto importante. 

Non sono presenti aziende a rischio di incidente rilevante. 

 
4.2 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ 

Al momento attuale, non essendo disponibili ulteriori aggiornamenti, si 

precisa che le considerazioni seguenti saranno riferite al quadro descritto 

nella relazione allegata al P.S. 

Non essendo a conoscenza di nuove previsioni circa la realizzazione di 

aziende insalubri, l’individuazione dei livelli di criticità non sarà basata sulle 

nuove previsioni di piano, ma sul grado di concentrazione territoriale di 

quelle esistenti. A tale proposito si precisa che non sarà effettuata la 

normalizzazione dei dati tabulati, perché la valutazione sarà effettuata a 

livello qualitativo tramite strumenti gis. 

Dall’analisi visiva effettuata risulta che l’UTOE - Ponsacco presenta la più 

alta concentrazione di aziende insalubri di prima classe seguita dall’UTOE - 

Zona Industriale.   
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4.3 CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
indicazione delle strade in cui si concentra il maggior numero di industrie insalubri 

 

Via di 
Gello 

Via 
Torino 

Via Valdera 
P. 

Via 
Buozzi 

Via Vecchia di 
Pontedera Via La 

Pieve 

LEGENDA: 
 

 Aziende insalubri di prima 
classe 

 
 Aziende insalubri di 

seconda classe 
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NORME 

(dove non diversamente specificato la validità è da intendersi su tutto il 
territorio comunale) 
 

1. Non sono ammesse le aziende a rischio d’incidente rilevante; 

2. Eventuali nuove aziende insalubri di classe I, secondo il T.U.L.L.S.S. 

(Regio decreto 1265/1934), dovranno essere collocate in zone lontane 

dai centri abitati. (UTOE: Ponsacco, Le Melorie e Val di Cava);  

3. (Da Piano Strutturale) Si prescrive la non ammissibilità di aziende 

insalubri di classe I; in alternativa, per   le piccole e medie imprese che 

possono tornare a vantaggio della popolazione locale, offrendo 

possibilità di lavoro e/o servizi necessari senza imporre lunghi 

spostamenti, si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per 

promuovere l’espansione in maniera armoniosa e compatibile con le 

esigenze di protezione dall’inquinamento all’interno del tessuto 

urbano. (UTOE: Ponsacco, Le Melorie e Val di Cava) 

4. Eventuali nuove aziende insalubri di classe II, secondo il T.U.L.L.S.S. 

(Regio decreto 1265/1934), richiedono particolari cautele per la 

incolumità del vicinato. 
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5 SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO 

5.1  CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

Per quanto riguarda la geologia e la geomorfologia, vedere il documento dei 

Geologi incaricati.  

Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, redatto per la stesura del Piano 

Strutturale, mette in evidenza che parte dell’urbano esistente (zona est) sorge 

a ridosso del fiume Era, in corrispondenza di un’area con un grado di 

pericolosità elevato. 

 

5.2 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ 

 
Pur non rappresentando un punto di fragilità del Sistema Suolo nel Comune 

di Ponsacco, si riporta di seguito, a completamento del quadro in esame, la 

valutazione del livello d’impermeabilizzazione.  

La superficie impermeabilizzata rappresenta, infatti, quella parte di 

superficie territoriale oggetto di interventi antropici che alterano la capacità 

di assorbimento idrico e  che potrebbe quindi determinare un incremento 

della quantità di acque di ruscellamento con conseguente aumento del 

rischio idraulico. 

Nella relazione sullo Stato dell’Ambiente redatta per il Piano Strutturale è 

stato stimato un indice di impermeabilizzazione pari a circa il 7,13% (142 ha). 

Per valutare la variazione della superficie impermeabilizzata nelle diverse 

UTOE e dell’indice di impermeabilizzazione per l’intero territorio comunale 

in seguito alle trasformazioni previste dal RU si fa riferimento alle tabelle n° 

11. 
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Tabella 34 Calcolo della superficie impermeabile prevista dal RU: UTOE residenziali 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Per il calcolo della superficie coperta sono state adottate le seguenti stime: 

 

• Per i Piani attuativi gli standard di previsione derivano dai 

coefficienti riportati nelle singole schede di R.U. relative ai Piani 

Attuativi. 

• Il rapporto di copertura degli standard di previsione è stato 

considerato pari al rapporto di copertura della relativa superficie 

fondiaria.     

 

Per il calcolo della nuova superficie impermeabile viene aggiunta la 

superficie coperta a quella urbanizzata esistente (pari a 142 ha) per un totale 

di 155 ha circa. L’indice di impermeabilizzazione a seguito delle 

trasformazioni previste dal RU passerà, secondo la stima eseguita, 

dall’attuale 7% a  circa 8%.  

 

In base a quanto esposto finora, si può quindi ulteriormente affermare che 

l’incremento dell’indice di impermeabilizzazione, pari a circa 1%, non 

rappresenta una criticità per il territorio comunale di Ponsacco.  

 

UTOE  Superficie Coperta (mq) 

Val di Cava 2886 

Ponsacco 74879 

Zona Industriale 31835 

Le Melorie 9065 
Polo fieristico e 

tecnologico 13902 

Totale 132.568 
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Di seguito, in tabella n° 29 è riportata la graduatoria normalizzata dei livelli 

di attenzione:  

 

 

Tabella 35-  livelli di attenzione per la superficie impermeabilizzata 

UTOE  graduatoria normalizzata livello 
attenzione 

Val di Cava 0 nullo 
Ponsacco 10 alto 

Zona Industriale 4,0 basso 
Le Melorie 0,8 basso 

Polo fieristico e 
tecnologico 1,5 basso 

 

 

Dalle valutazioni fatte risulta che la superficie coperta aumenta  in misura 

maggiore  nelle UTOE Ponsacco e Zona Industriale, pur senza raggiungere 

un livello di criticità significativo. 
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SITI CONTAMINATI 

 

Nel territorio Comunale di Ponsacco, secondo quanto previsto nel sito del 

Sira/Arpat, sono presenti 5 siti contaminati: 

 

Tabella 36 

Codice Nome Indirizzo Stato Sito 

 

PI1700-100 

 

Complesso Immobiliare 
"Il Romito" VAL DI CAVA attivazione procedura 

 

PI1700-069 

 

Distributore AGIP 
p.v.5213 VIA VALDERA 256 attestazione di non 

necessità della bonifica 

 

PI1700-049 

 

Ditta Chiarugi srl VIA VALDERA 140/146 attestazione di non 
necessità della bonifica 

 

PI1700-061 

 

Incidente stradale Loc. 
Camugliano 

LOCALITA' 
CAMUGLIANO 

messa in sicurezza di 
emergenza 

 

PI1700-054 

 

Supergalvanica Srl FOSSO ROTINA attivazione procedura 

Fonte: SIRA – ARPAT 

Si fa presente che con la L.R. 30/2006, le funzioni amministrative concernenti 

i siti contaminati totalmente ricadenti all’interno di un territorio comunale, 

passano interamente al Comune interessato. 
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5.3 CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI 

NORME 
(dove non diversamente specificato la validità è da intendersi su tutto il territorio 
comunale) 
 
 

1. Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è 

opportuno che vengano utilizzati, dove tecnicamente possibile, 

materiali permeabili. Tali interventi dovranno in ogni caso prevedere 

le superfici permeabili indicate dalla D.C.R. 230/94. 

2. Ogni nuova trasformazione che avverrà all’interno di aree con 

maggior rischio di esondazione ed allagamenti dovrà essere 

subordinata alle opportune verifiche idrogeologiche indicate dagli 

specifici studi di supporto alla pianificazione urbanistica.  

3. Ogni nuova trasformazione che avverrà all’interno di aree a maggior 

rischio di frane, le trasformazioni previste dal R.U., sono subordinate 

alle opportune indagini geomorfologiche, indicate dagli specifici studi 

di supporto alla pianificazione urbanistica. 

4. Qualora le nuove trasformazioni interessino porzioni di suolo  

limitrofe a scarichi abusivi di rifiuti e/o ad altre fonti veicolo di 

contaminazione del suolo, sottosuolo e risorse idriche, la realizzazione  

degli interventi previsti dovrà essere subordinata alla bonifica di tali 

siti. 

5. Per tutte le trasformazioni che prevedano interventi di tutela, 

manutenzione e riqualificazione del verde urbano e per tutti i progetti 

delle aree a verde sia pubbliche che private dovranno tenere conto del 

regolamento allegato al Piano del Verde del Comune di Ponsacco. 
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6 SISTEMA ARIA 

6.1 CONDIZIONI DI FRAGILITÀ  

Le condizioni di fragilità relative al sistema aria individuate nell’ambito del 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, redatto per la stesura del Piano 

Strutturale del Comune di Ponsacco, erano determinate dall’assenza del 

Piano di Classificazione Acustica, e dall’assenza di una rete fissa di 

rilevamento degli inquinanti atmosferici . 

FLUSSI DI TRAFFICO 

Nel Comune di Ponsacco, era stato registrato una notevole mole di traffico 

autoveicolare, dovuto soprattutto a mezzi pesanti, diretti alle zone 

industriali, ed ai mezzi pubblici. 

 

6.2 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ 

Con le Del. C.C.n 50 - 51 del 17/05/2005 sono stati approvati il Piano di 

Classificazione Acustica e il relativo Regolamento di attuazione. 

Nella pagina seguente riportiamo la tavola con le aree classificate secondo il 

PCCA del Comune di Ponsacco. 

L’ARPAT, in data 13/09/2007, dichiara che nel Comune di Ponsacco non 

esistono sistemi fissi di monitoraggio della qualità dell’aria, né stazioni 

mobili. Il Comune ha, comunque, già effettuato una richiesta all’ARPAT e 

alla Provincia di Pisa, in data 26/06/2007, per una stazione di Monitoraggio 

dell’ Inquinamento Atmosferico da installare in un’area compresa fra P.zza 

della Repubblica e Via Nazzaro Sauro. La Provincia ha risposto, in data 

7/09/2007, che sarà disponibile un laboratorio mobile solamente dopo 

maggio 2008. 

Da una comunicazione orale del Comune di Ponsacco è stato riferito che è 

stata installata una stazione mobile di rilevamento della qualità dell’aria in 

Via Traversa Livornese di cui, però, non sono stati forniti i dati. 
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Al momento attuale, quindi, non è possibile costruire la tabella con i valori 

normalizzati dei livelli di attenzione per UTOE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola: aree classificate secondo il PCCA del Comune di Ponsacco 

Al momento attuale i dati riguardanti i flussi di traffico non sono stati resi 

disponibili. 
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6.3 CONDIZIONI ALLA TRASFORMAZIONI 

NORME 
(dove non diversamente specificato la validità è da intendersi su tutto il territorio 
comunale) 
 
1. Le trasformazioni previste dal Regolamento Urbanistico sono subordinate 

alla previsione di una campagna di monitoraggio degli inquinanti 

atmosferici nel territorio comunale, tale che fornisca dati suddivisi per 

UTOE, da realizzarsi nei modi e soluzioni tecniche di maggior 

convenienza economica. 

2. Compatibilmente con le esigenze della viabilità comunale, si prescrive 

l’adozione delle misure necessarie alla riduzione del traffico veicolare per 

il contenimento delle emissioni  rumorose e di inquinanti atmosferici 

(fasce boscate e barriere fonoassorbenti) .  

3. Incentivazione dei mezzi pubblici. 
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7 SISTEMA ENERGIA 

7.1 CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

La criticità del sistema energia individuata nel Rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente allegato al Piano Strutturale comunale è rappresentata 

dall’aumento dei consumi di energia elettrica che dal 1995 al 2001 hanno 

avuto un incremento percentuale pari al 21%. 

 

7.2 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ 

Al momento attuale, non essendo disponibili dati riferibili a specifiche 

porzioni del territorio comunale, non è possibile calcolare i livelli di criticità 

per UTOE.   

Il Comune di Ponsacco ha effettuato un sopralluogo per individuare le zone 

più adatte ad ospitare impianti fotovoltaici e solari. 

 

INQUINAMENTO LUMINOSO 

Il Capo VI  della L.R. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”, impartisce 

norme finalizzate alla salvaguardia dall’inquinamento luminoso attraverso 

un uso più razionale degli impianti di illuminazione esterna, sia pubblici che 

privati, per i quali occorre seguire criteri di progettazione che sono riportati 

nell’allegato ‘A’ e nelle “Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e 

l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna” (di cui alla la 

Delibera della G.R. n. 962 del 27/09/2004) da seguire durante la fase di 

progettazione, appalto e installazione di impianti di illuminazione esterna. 

Nella Legge Regionale vengono dettate norme su come sia possibile 

illuminare correttamente favorendo nello stesso tempo: 

– la realizzazione di buoni impianti che non disperdano luce verso il 

 cielo (con spreco di energia); 

– la scelta dei migliori sistemi per ridurre i consumi energetici; 
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– il mantenimento e la salvaguardia dell’oscurità del cielo notturno. 

Per realizzazioni di nuovi impianti luminosi, fino alla entrata in vigore del 

PIER (Piano di Indirizzo Energetico Regionale), si dovrà tener conto di 

quanto previsto dall’Allegato A alla L.R. n° 39/2005, il quale prescrive 

l’utilizzo di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione o con 

efficienze luminose equivalenti o superiori e suggerisce di  “evitare sistemi di 

illuminazione a diffusione libera o che comunque emettano un flusso 

luminoso nell’emisfero superiore eccedente il 3% del flusso totale emesso”. 

 

Il Comune di Ponsacco ha già provveduto ad una prima sostituzione delle 

vecchie lampade dei lampioni del centro storico con lampade a basso 

consumo energetico. 

 
7.3 CONDIZIONI  ALLE TRASFORMAZIONI 

NORME 
(dove non diversamente specificato la validità è da intendersi su tutto il territorio 
comunale) 
 

Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste 

dalla L.R. 39/2005  “Norme in materia di energia” la quale detta norme in 

materia di risparmio energetico ed inquinamento luminoso compatibilmente 

con le indicazioni del PIER. 

In particolare l’art. 23 della legge impone:  Per i nuovi edifici o ristrutturazioni 

urbanistiche vi è obbligo di installazione di impianti solari termici per la produzione 

di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto 

salvo documentati impedimenti tecnici.  

 

L’elevato consumo energetico in termini di incremento annuo evidenziato 

nel rapporto sullo stato dell’ambiente allegato al Piano Strutturale e le norme 

in materia energetica rendono necessaria una serie di misure di mitigazione 

per le trasformazioni previste dal R.U.: 
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1. nelle aree interessate da trasformazioni urbanistiche (P.A. e Z.d.R.) dove 

tecnicamente possibile dovranno essere installati impianti per la pubblica 

illuminazione dotati di celle fotovoltaiche. 

2. I nuovi edifici e le ristrutturazioni urbanistiche dovranno prevedere 

l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda 

sanitaria e per il riscaldamento degli edifici per soddisfare almeno il 50% 

del fabbisogno annuale stimato. 

3. Dovranno essere predisposte campagne di informazione per la 

sensibilizzazione della popolazione residente nei riguardi del risparmio 

energetico. 

4. L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere 

conforme alle prescrizioni della L.R. 39/2005 e alle  “Linee Guida per la 

progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di 

illuminazione esterna”.  

5. I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di 

sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso. 
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8 SISTEMA RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

8.1 CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente allegato al Piano Strutturale 

evidenziava la presenza, all’interno del territorio comunale, di tre SRB, 

rispettivamente di TIM S.p.A., Omnitel Pronto Italia S.p.A e Wind S.p.A,  per 

servizio radiomobile GSM 900 MHz e DCS 1800 MHz, situate tutte sulla 

terrazza del Palazzo della Mostra del Mobile.  

Inoltre, nella frazione Le Melorie sono presenti impianti radio (Radio Cuore) 

per i quali l’Ufficio Tecnico del  Comune aveva fatto richiesta all’ARPAT, in 

data 7/01/2002, di alcune verifiche dei valori di campo elettromagnetico per 

tutta la zona circostante gli impianti.  

Per quanto riguarda gli elettrodotti, nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 

allegato al Piano Strutturale, veniva dichiarato che la Regione Toscana e 

l’Ente per la fornitura dell’energia elettrica avevano concordato, in data 

4/9/2001, i tempi e le modalità di riconsegna da parte della Regione della 

cartografia aggiornata con la caratteristica e l’ubicazione delle reti elettriche. 

 

8.2 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ 

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 98 del 30/09/2004 è stato 

approvato il Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la 

telefonia mobile. Tale Piano ha lo scopo di fornire una proposta di 

localizzazione per eventuali nuove insatallazioni di Stazioni Radio Base 

(SRB), integrata con i dati tecnici delle SRB esistenti. 

All’interno del Piano esiste un elenco dei siti comunali riportati qui di 

seguito: 
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Tabella 37 

LOCALITA’ NOTE 

Palazzo delle Esposizioni SRB già esistente 

Zona Fico Grosso Sito proposto 

Zona Fossa Nuova Sito proposto 

Cimitero comunale Sito proposto 

Impianti sportivi (Via della 
Rimembranza) 

Sito proposto 

Zona Le Melorie Sito proposto 

 

 

L’ARPAT dichiara che nel comune di Ponsacco sono presenti 4 SRB per la 

telefonia cellulare ubicate sull’edificio posto in P.zza della Mostra 4. Le 

ultime rilevazioni, effettuate in data 13/07/04 hanno mostrato livelli di 

campo elettrico inferiori ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli 

obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8 Luglio 2003 (G.U. n. 199 del 

28/08/2003). Inoltre, sottolinea che il massimo valore di campo elettrico è 

stato misurato sul terrazzo al quinto piano dell’abitazione posta in Via 25 

Aprile, 112 ed è  pari 1.6 V/m. 

Nel Comune sono inoltre presenti due Stazioni Radio: 

- Radio Cuore; 

- Funny Joker Radio; 

Nella figura di seguito riportata è stata evidenziata la loro ubicazione. 
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Tavola: ubicazione delle Stazioni Radio 

ELETTRODOTTI 

 

La Regione Toscana non ha ancora fornito la cartografia aggiornata delle reti 

elettriche, ma ha rilasciato alle Province un lavoro intermedio che permette 

di individuare le linee ad alta tensione (132/229/380 kV).    

Infatti, l’ARPAT,  ha condotto un’indagine approfondita, in tutta la provincia 

di Pisa, su 66 linee ad alta tensione presenti sul territorio al fine di calcolare 

sia le fasce di rispetto per gli elettrodotti che i corridoi più cautelativi 

all’interno dei quali è superato il valore di 0,40 µT. 

Da questa indagine è risultato che nel Comune di Ponsacco passano quattro 

linee ad Alta Tensione (132 kV), esterne alle UTOE. 

Di seguito si riporta la scheda presente nel PTC della Provincia di Pisa: 

 

 

Via 
Chiavaccini 

Via Giovanni 
da Verrazzano

LEGENDA: 
    Funny Joker 
Radio 
  Radio Cuore 



Rapporto Ambientale -  RU Comune di Ponsacco 

  66

Tabella 38 

Tensione (kV)  N.  Nome  
Semilarghezza 
(m) fascia a 3 

μT  

Semilarghezza 
(m)fascia a 0.4 

μT  

132  568  Ponsacco – 
Terricciola  22  < 22  

132  546 525  

Acciaiolo – 
Ponsacco  

San Romano – 
Acciaiolo  

16  (*)  

132  525 526  

San Romano – 
Acciaiolo  

San Romano – 
Ponsacco  

16  (**)  

132  ---  
Cascina FS – 
Larderello 

(terna dispari)  
16  < 16  

Fonte: PTC Provincia di Pisa 
 
 
(*) Le linee nn. 546 e 525 sono in configurazione a doppia terna nel tratto da Acciaiolo fino alla cabina primaria di 
Ponsacco, pertanto la fascia a 0.4 μT risulta in tale tratto asimmetrica, con semilarghezze rispettivamente di 26 m 
dall’asse sul lato nord (dove è posizionata la linea 546, che termina nella cabina primaria di Ponsacco) e di 21 m 
dall’asse sul lato sud (dove è posizionata la linea 525, che prosegue successivamente in doppia terna con la linea n. 
526). Tale asimmetria tiene conto dei diversi valori di induzione magnetica a parità di distanza dall’asse nelle due 
direzioni, a causa dello sbilanciamento tra le due linee in termini di corrente circolante. 
 
(**) Le linee nn. 525 e 526 sono in configurazione a doppia terna a partire dalla cabina primaria di Ponsacco fino a 
San Romano, pertanto la fascia a 0.4 μT risulta in tale tratto asimmetrica, con semilarghezze rispettivamente di 23.5 
m dall’asse sul lato nord (dove è adesso posizionata la linea 525, che prima della cabina primaria di Ponsacco era 
invece ubicata sul lato opposto) e di 21 m dall’asse sul lato sud (dove è posizionata la linea 526, partente dalla 
cabina primaria di Ponsacco). Tale asimmetria tiene conto dei diversi valori di induzione magnetica a parità di 
distanza dall’asse nelle due direzioni, a causa dello sbilanciamento tra le due linee in termini di corrente circolante. 
 
 
All’interno della fascia di rispetto ministeriale a 3 μT non è consentita alcuna 

destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso 

che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. 

All’interno della fascia cautelativa a 0.4 μT occorre sensibilizzare chi vuole 

edificare sulla reale esposizione all’induzione magnetica. 

Il Dip. ARPAT di Pisa in un documento inviato al Comune di Ponsacco nel 

settembre 2007, dichiara di aver effettuato 2 monitoraggi in continua,  nel 

febbraio 2005, ciascuno di 48 ore, nelle abitazioni in Via Gramsci n. 120 e n. 

128, situate in prossimità dei primi due elettrodotti elencati in tabella. Per i 

due siti indagati sono stati calcolati i livelli medi di esposizione su base 
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annua, risultati essere pari a circa 0.90 μT nel primo sito e 0.20 μT nel 

secondo. 

Nell’aprile 2005 le due linee in doppia terna nn. 525 + 546 e nn. 525 + 526 

sono state oggetto di un intervento di mitigazione, realizzato da ENEL 

Distribuzione S.p.A. e da Terna S.p.A. su proposta di ARPAT, mediante 

trasposizione ed ottimizzazione delle fasi. Tale intervento ha ridotto 

significativamente i livelli di esposizione all’induzione magnetica lungo 

l’intero tracciato delle linee. Nel maggio 2005 è stato ripetuto il monitoraggio 

in continua in via Gramsci n.120, che ha confermato una riduzione 

percentuale dei livelli pari al 60%, portando il livello medio di esposizione su 

base annua del sito da 0.90 μT a circa 0.4 μT. 

 

A seguito della richiesta di fornitura delle Distanze di Prima 

Approssimazione (DPA) degli elettrodotti presenti sul territorio comunale di 

Ponsacco,  TERNA Spa nel febbraio 2009, ha inviato una tabella relativa alle 

DPA per gli elettrodotti di sua competenza determinate secondo le 

indicazioni del D.M. del 29 maggio 2008 (paragr. 5.1.3) qui di seguito 

riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Terna forniti nel 2009 

 

Figura 1: DPA elettrodotti di competenza Terna Spa 
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8.3 CONDIZIONI  ALLE TRASFORMAZIONI 

NORME 
(dove non diversamente specificato la validità è da intendersi su tutto il territorio 
comunale) 

 
1. L’installazione di nuove SRB od il trasferimento delle esistenti, per quanto 

concerne la loro ubicazione, dovrà tenere conto dell’apposito Piano 

previsionale redatto dal Comune. 

2. Per le nuove edificazioni e per le trasformazioni urbanistiche da realizzarsi 

nelle vicinanze di linee aeree esterne in MT (15 KV), non compresi negli studi 

effettuati dall’ARPAT, si raccomandano distanze cautelative tra gli edifici e 

le linee elettriche non inferiori ai 9 m, intesi come distanza sul piano 

orizzontale dall’asse della linea. (Fonte: ARPAT) 

3. Per le nuove edificazioni e per le trasformazioni urbanistiche da realizzarsi 

nelle vicinanze di cabine di trasformazione da MT a BT (a box o a torretta) si 

raccomandano distanze cautelative tra gli edifici e le cabine non inferiore ai 3 

m, intesi come distanza dalle pareti esterne della cabina. (Fonte: ARPAT) 

4. Per le nuove edificazioni e per le trasformazioni urbanistiche da realizzarsi 

nelle vicinanze di elettrodotti, devono essere rispettate le seguenti DPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte Terna Spa 
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9 FLORA  

Di seguito si riporta quando descritto dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 

del PS. 

 

9.1 VEGETAZIONE: COMPOSIZIONE, QUANTITÀ E QUALITÀ 

9.1.1  Indicatori di stato 

Le seguenti informazioni sono state tratte dal Piano Strutturale del Comune di Ponsacco – 
Quadro Conoscitivo – “Analisi del Territorio Rurale” redatto dalla Dott. Agr. Elisabetta 
Norci 
 

 
9.1.1.1 Aree boscate 

 
Dai dati forniti dal  Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello 

Stato l’area boscata del Comune di Ponsacco risulta di circa 186 Ha, di cui 94 

Ha costituiti da resinose (Pino marittimo ecc.), circa 12 Ha da fustaie di 

latifoglie (specie quercine con esclusione delle pioppete artificiali) e circa 80 

Ha da bosco ceduo (specie quercine ed altre essenze tipiche della zona). 

Da sopralluoghi effettuati in loco in data 13/02/2003, è risultato quanto 

segue: 

Bosco di Camugliano: 

il bosco di Camugliano  è costituito da un querceto a prevalenza di 

caducifoglie (Quercus robur L., Quercus Cerris L., Quercus pubescens Willd.) 

con presenza di leccio sottochioma (Quercus ilex L.), orniello  (Fraxinus ornus 

L.), acero campestre (Acer campestre L.), biancospino (Crataegus oxyacantha L.) 

e raggruppamenti  di pino (Pinus pinea L.). Il sottobosco mostra segni di 

acidofilia essendo costituito in larga misura da erica (Erica arborea L.), 

ginepro (Juniperus communis L.), pungitopo (Ruscus aculeatus L.) e edera 

(Hedera helix L.). 
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Bosco del Poggino: 

il bosco del poggino è costituito da un querceto di caducifoglie a prevalenza 

di roverella (Quercus pubescens Willd.) ed in minor misura da cerri (Quercus 

cerris L.), con presenza di ornelli (Fraxinus ornus L.), aceri (Acer campestre L.), 

leccio (Quercus ilex L.). Il sottobosco è costituito da cisto (Cistus Salvifolius 

L.), edera (Hedera helix L.), pungitopo (Ruscus aculeatus L.), felce (Pteridium 

aquilinum L.)  ed erica (Erica arborea L.). Da segnalare la presenza di piante di 

pino sia in forma diffusa che in gruppi, sia di Pinus pinea L. che di Pinus 

pinaster Aiton. 

 

9.1.1.2  Vegetazione ripariale 

Le zone riparali dei fiumi Era e Cascina sono caratterizzate da una 

vegetazione igrofila classica: pioppo nero (Populus nigra L.), salice bianco 

(Salix alba L.), salice rosso (Salix purpurea L.), canna (Arundo donax L.), 

cannuccia di palude (Phragmites australis (Cav.) Trin.), corniolo (Cornus mas 

L.), sanguinello (Cornus sanguinea L.), etc.  

 
9.1.1.3 Rischio d’incendi 

In base a quanto affermato dal Coordinamento provinciale del Corpo 

Forestale dello Stato, nel territorio comunale di Ponsacco non risultano casi 

di  incendio negli ultimi 10 anni. 
Di conseguenza si può ritenere che il fenomeno non costituisce un rischio nel territorio 

comunale di Ponsacco.  

 
 
9.2 AREA PRODUTTIVA E AREA IMPRODUTTIVA 

9.2.1 Agricoltura 

Le seguenti informazioni sono state tratte dal Piano Strutturale del Comune di Ponsacco – 
Quadro Conoscitivo – “Analisi del Territorio Rurale” redatto dalla Dott. Agr. Elisabetta 
Norci 
 

L’esodo rurale verso i centri più industrializzati, che ha interessato diversi 

Comuni dell’alta Valdera intorno agli anni ’60 –’70, non ha invece interessato 
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il Comune di Ponsacco dove il numero degli abitanti è costantemente 

aumentato nel corso degli ultimi decenni.  

Le motivazioni sono senz’altro da ricercare sia nella posizione geografica, che 

pone questo Comune in uno dei luoghi più strategici dell’intera Valdera, sia 

nella forte industrializzazione che il Comune ha subito dal 1950 in poi.  

Nel Comune di Ponsacco, l’attività economica principale è rappresentata 

dall’industria dell’arredamento e dei suoi complementi, mentre l’agricoltura 

riveste un ruolo di secondo piano. A fronte di una superficie totale aziendale 

di 1375,02 ha, rilevata nel V Censimento Generale dell’Agricoltura 2000,  la 

SAU è circa il 75% (1032,39 ha), destinata per la maggior parte a seminativi 

(797,32) e a coltivazioni legnose agrarie (144,23). Da rilevare anche la 

presenza di circa  150 ha di boschi.  

Sempre dai dati dell’ultimo censimento dell’agricoltura del 2000 risultano 

censite 213 aziende, delle quali più dei ¾ dispongono di una superficie 

inferiore a 5 ha a causa dell’eccessiva frammentazione fondiaria della 

superficie agricola. Una buona parte delle aree destinate a seminativi è 

occupata da cereali (312,40 ha), soprattutto frumento (227,28 ha), mentre le 

zone destinate alle colture ortive sono assai scarse (circa 10 ha). Inoltre, vi 

sono circa 90,84 ha di superficie destinata a prati permanenti e pascoli e circa 

156,87 ha di superficie destinata a coltivazioni foraggere avvicendate. Tra le 

coltivazioni a carattere legnoso, la vite riveste un ruolo di spicco dato che è 

presente in 134 delle 213 aziende totali. La superficie totale occupata da 

questa coltura permanente è di 79,36 ha, destinata tutta alla produzione di 

vino da tavola. Non esistono al momento aziende che producono vini di 

qualità DOC e DOCG. Poco presenti sul territorio sono le colture dell’olivo.  

Questi dati non concordano con quelli relativi alla Valdera ed all’intera 

Provincia, dove invece l’olivo risulta la coltura leader, seguita dalla vite.  

L’attività zootecnica del Comune di Ponsacco è rappresentata soprattutto 

dall’avicoltura, cui seguono allevamenti di bovini e suini.  

Rispetto ai dati del precedente Censimento dell’agricoltura (1990), il Comune 

di Ponsacco ha aumentato di poco il numero delle aziende agricole, passate 
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da 210 a 213, mentre la superficie coltivata è incrementata del 2 % (circa 21 ha 

in più).  

Tabella 39 - Censimento Agricoltura 2000 – Aziende e relativa sup. investita,secondo le 
principali forme di uso dei terreni (superficie in ettari) 

USO DEL SUOLO N° AZIENDE SUP. INVESTITA 

Seminativi 159 778 

Coltivaz. legnose 159 143 

Vite 134 79 

Orti familiari 143 19 

Prati permanenti 22 39 

Pascoli 2 52 

SAU 210 1031 

Boschi 15 148 

Arboricoltura da legno 8 98 

Sup. agric. non utilizzata  2 

Altra superficie  96 

TOTALE 213 1375 

 

 

grafico 9 – elaborazione dati tabella 33 
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Definizioni: 
 

SAU: Superficie Agricola Utilizzata 
Seminativi: piante erbacee soggette all’avvicendamento colturale che prevede una durata delle coltivazioni non 
superiore a cinque anni. 
Coltivazioni legnose: vite, olivo, agrumi., fruttiferi, vivai, canne, gelso (foglie), giunco, manna, salice da vimini, 
sommacco. 
Prati permanenti e pascoli: coltivazioni foraggere erbacee fuori avvicendamento che occupano il terreno per un 
periodo superiore a cinque anni. 
Arboricoltura da legno: comprende la superficie coperta da pioppete e quella investita prevalentemente a 
fruttiferi destinati alla produzione di legname e non di frutta ( ad es. noce, ciliegio, susino, eucalipto ecc.) 
Boschi: sono superfici coperte da alberi e/o arbusti forestali, il cui prodotto principale è il legno. Sono considerati 
boschi anche i terreni il cui suolo occupato dalle piante forestali viene parzialmente utilizzato per coltivazioni 
erbacee aventi carattere accessorio o marginale. Sono compresi i vivai forestali destinati al fabbisogno aziendale. 
Sono esclusi i castagneti da frutto e le pioppete. 
Altra superficie: è quella individuata dalle aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, 
terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali. Sono comprese anche le superfici delle grotte, dei sotterranei e 
degli appositi edifici destinati alla coltivazione di funghi. 
 

Da quanto elaborato finora, si nota che i valori della SAU e quelli della Superficie 

Totale mostrano un buono stato di utilizzo del territorio agrario. Circa i 2/3 della 

superficie aziendale totale comunale sono destinati a seminativi; Risultano invece 

assai scarse le aree assegnate alle coltivazioni ortive. Tra le coltivazioni legnose, la 

vite riveste un ruolo di spicco all’interno dell’area di Ponsacco. Poco presenti sul 

territorio sono invece le colture dell’olivo e dei fruttiferi.  

 

Tabella 40 - Censimento Agricoltura 2000 – Aziende  con allevamenti 
secondo le principali specie di  bestiame 

SPECIE DI BESTIAME AZIENDE CAPI 
Bovini e bufalini 6 263 

Ovini e caprini 2 27 

Equini 2 3 

Suini 11 35 

Altri allevamenti 110 - 

TOTALE 131 - 
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grafico 10 elaborazione tabella 34 
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9.2.2 Agriturismo 
 
Le seguenti informazioni sono state tratte dal Piano Strutturale del Comune di Ponsacco – 
Quadro Conoscitivo “Territorio Rurale” redatto dalla dott. agr. Elisabetta Norci 
 
 
Consultando l’elenco delle aziende agrituristiche della Regione Toscana, disponibile 

sul sito internet di quest’ultima6, risultano presenti nel territorio comunale di 

Ponsacco, due aziende agrituristiche ed esattamente: 

1) Azienda agricola San Martino, intestata a  Trinci Nila, sita in via del Poggino 15, 

Loc. San Martino, Ponsacco; 

2) Tenuta di Camugliano, intestata al marchese Lorenzo Niccolini, sita in via 

Camugliano, loc. Camugliano, Ponsacco. Inoltre, da quanto comunicatoci 

dall’Ufficio Tecnico Ambiente del Comune di Ponsacco, risulta che nell’ambito della 

medesima azienda, il titolare svolga anche attività d’allevamento biologico di bovini 

da carne. 

 

 

                                                 
 (1)  6 http://www.agriturismo.regione.toscana.it/index-ita.htm 
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Fonte:http://www.agriturismo.regione.toscana.it/cgibin/agriturismo/dbsearch3?code=2694 
 

 

mappa della Tenuta di Camugliano 

 

 

mappa dell’az. San Martino 
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10 FAUNA 

10.1 INDICATORI DI STATO 

 
Le seguenti informazioni sono state tratte dal Piano Strutturale del Comune di Ponsacco – 
Quadro Conoscitivo –“Analisi del Territorio Rurale” redatto dalla dott. agr. Elisabetta 
Norci 
 
 
Non si hanno notizie specifiche sulla fauna del Comune di Ponsacco, tuttavia 

si ritiene di poter fare riferimento alle ricerche ed agli studi compiuti per la 

Provincia di Pisa, con particolare riferimento al Piano Faunistico Venatorio 

Provinciale 2000-2005 (L.R. 3/94, art.8). 

Il cinghiale (Sus scrofa) è segnalato in aumento in tutto il territorio 

provinciale, soprattutto in conseguenza del progressivo abbandono delle 

attività agro-silvo-pastorali a partire dagli anni ’50 e della trasformazione di 

molti coltivi e pascoli in fitocenosi forestali o cespuglieti. Si ciba per i ¾ della 

dieta di sostanze vegetali e per la rimanente quota attinge al mondo animale: 

invertebrati, anfibi, rettili, uova e nidiacei di uccelli, fino a piccoli mammiferi 

come i leprotti. Le popolazioni di cinghiali sono aumentate negli ultimi anni 

a seguito di incroci con razze di maggiori dimensioni e più prolifiche, 

provenienti dall’est, di una maggior abbondanza di cibo disponibile. I 

cinghiali sono, quindi, responsabili di gravi danni per l’agricoltura. 

La lepre (Lepus europaeus) è ancora presente con nuclei consistenti nelle aree 

protette, mentre del territorio libero è andata riducendosi a causa di un 

progressivo decadimento delle condizioni ambientali e della forte pressione 

venatoria. 

Questo lagomorfo utilizza, nei diversi periodi dell’anno, i tipi di colture 

disponibili e poiché nessuna coltura garantisce un’offerta costante, questo 

animale ha una forte variabilità alimentare. Le aree con una buona vocazione 

per la lepre devono presentare, quindi, tipi colturali diversi, distribuiti in 

corpi di piccola superficie alternati fra loro. 
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Il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), un tempo  molto abbondante, è 

ora una specie estinta sulla maggior parte del territorio della Provincia: cause 

di questa scomparsa sono presumibilmente riconducibili alla mixomatosi, 

patologia responsabile di una grande mortalità soprattutto a densità elevate e 

alla caccia indiscriminata praticata soprattutto in certe zone. Una sua 

reintroduzione  pone potenziali problemi di tipo agronomico (possibilità di 

danni) sia faunistico (competizione con altre specie, in particolare la lepre). 

Il Silvilago (Sylvilagus sp.) è una specie nordamericana, immessa nel nord 

della Provincia, dove è abbondante e probabilmente in espansione. La 

competizione con la lepre e il coniglio sembra importante. Inoltre è una 

specie portatrice di patologie che interessano anche l’uomo: per questo 

motivo la Comunità Europea ne ha raccomandato l’eradicazione completa. 

L’istrice (Hystrix cristata) è dal 1974 specie protetta. Per questo e per l’assenza 

quasi totale di predatori le popolazioni di istrici sono divenute, negli ultimi 

anni, sempre più numerose. Parallelamente si è assistito ad una espansione 

dell’areale della specie, con conseguenti preoccupazioni per danni causati 

alle colture. 

I carnivori sono un gruppo di mammiferi importanti per l’equilibrio 

dell’ecosistema in cui vivono. Purtroppo la presenza di risorse secondarie (ad 

esempio rifiuti) può aumentare a dismisura le loro popolazioni, con minaccia 

di estinzione per la specie o le specie predate. Tra i carnivori presenti nel 

territorio comunale di Ponsacco vanno ricordati la donnola, la faina e la 

volpe. La donnola (Mustela erminea) è prevalentemente un predatore di 

arvicole e piccoli uccelli (prede di peso in genere inferiore ai 100g). La faina 

(Martes foina) presenta dimensioni maggiori rispetto alla donnola e questo le 

consente di ambire a prede più grosse. Tuttavia predilige arvicole, topi e 

frutti. 

La volpe (Vulpes vulpes) è un carnivoro molto eclettico, sia dal punto di vista 

alimentare (mangia praticamente di tutto) che da quello sociale, territoriale e 

riproduttivo. Questa adattabilità è la chiave del suo successo ecologico, infatti si può 

ritenere il predatore più importante nel territorio della provincia di Pisa. La maggior 
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parte dell’alimentazione della volpe ha origine umana (rifiuti, mammiferi e uccelli 

domestici, frutti di piante coltivate), mentre i mammiferi (soprattutto topi e arvicole) 

e gli uccelli selvatici costituiscono insieme circa un terzo della sua dieta.  

Gli alimenti di origine umana, disponibili tutto l’anno, consentono alle volpi 

di aumentare il numero, cosicché la predazione sulla fauna selvatica può 

influire negativamente su alcune popolazioni di vertebrati. La riproduttività 

della volpe nella nostra provincia è fra le più basse del mondo (fertilità 

inferiore a 4 cuccioli per femmina all’anno, produttività circa 2.6 cuccioli). 

Riguardo all’avifauna stanziale si ritrovano le seguenti specie. 

Il fagiano (Phasianus colchicus) è ampiamente diffuso nelle zone di 

ripopolamento e cattura e nelle aziende faunistico-venatorie. In alcuni casi è 

presente, con nuclei limitati, anche sul territorio libero. Queste ultime 

popolazioni sono in genere temporanee, legate a ripopolamenti annuali, che 

spesso si estinguono durante l’annata venatoria. 

Molto diffusa nel territorio comunale, come del resto in quello provinciale, è 

la presenza di corvidi: la ghiandaia (Garrulus glandarius), la gazza ( Pica pica), 

la taccola (Corvus monedula) e la cornacchia grigia (Corvus corone cornix). Le 

popolazioni di queste due specie (gazza e cornacchia grigia) sono in forte 

aumento grazie alla loro capacità di adattarsi a vivere in territori sottoposti a 

colture intensive e all’assenza di specie competitrici. Poiché la gazza e la 

cornacchia grigia possono creare seri problemi alla selvaggina stanziale, per 

la predazione di uova e nidiacei, nonché causare danni localmente rilevanti 

all’agricoltura, sarebbe opportuno adottare idonei piani di controllo di queste 

popolazioni.  

Tra gli uccelli stanziali nidificanti sono notevolmente diffusi il passero 

(Passer italiae) e la passera mattugia (Passer montanus). Nei boschi, nei coltivi 

e lungo i corsi d’acqua sono ben rappresentati la capinera (Sylvia atricapilla), 

l’occhiocotto (Sylvia melanocephala), lo scricciolo (Troglodytes troglodytes), la 

cincia bigia (Parus palustris), la cincia mora (Parus ater), la cinciarella (Parus 

caeruleus), la cinciallegra (Parus major), il pendolino (Remiz pendulinus), il 

regolo (Regulus regulus), il fiorancino (Regulus ignicapillus), il codibugnolo 
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(Aegithalos caudatus), il beccamoschino (Cisticola juncidis) e l’usignolo di 

fiume (Cettia cetti) frequente lungo i corsi d’acqua. Altri uccelli stanziali 

frequenti sono il picchio muratore (Sitta europea) ed il rampichino (Certhia 

brachydactyla). Il picchio rosso maggiore (Picoides major), il picchio rosso 

minore (Picoides minor), il picchio verde (Picus viridis) ed il torcicollo (Jynx 

torquilla) sono i piriformi più comuni. 

Tra i rapaci diurni stanziali è comune la poiana (Buteo buteo), meno comune il 

gheppio (Falco tinnunculus), e tra i notturni sono presenti l’allocco (Strix 

aluco), il barbagianni (Tyto alba), il gufo comune (Asio otus) e la civetta 

(Athene noctua), la specie più diurna di questo gruppo. 

L’avifauna migratoria è composta dalle seguenti specie. 

Tra i columbiferi sono molto frequenti il colombaccio (Colomba palumbus), la 

colombella (Columba oenas) e la tortora (Streptopelia turtur), notevolmente 

diffusa ed estiva-nidificante. Tra i passeriformi abbiamo l’allodola (Alauda 

arvensis), la cappellaccia (Galerida cristata), la calandrella (Calandrella 

brachydactyla), la pispola (Anthus pratensis), il pispolone (Anthus trivialis), la 

ballerina bianca (Motacilla alba) e la cutrettola (Motacilla flava). Tra i turgidi 

sono presenti il pettirosso (Erithacus rubecula), il merlo (Turdus merula), il 

tordo bottaccio (Turdus philomelos), il tordo sassello (Turdus iliacus), la cesena 

(Turdus pilaris), la tordela (Turdus viscivorus), il codirosso (Phoenicurus 

phoenicurus), l’usignolo (Luscinia megarhynchos), lo stiaccino (Saxicola rubetra) 

ed il culbianco (Oenanthe oenanthe). Altri migratori sempre dell’ordine 

passeriformi sono i fringillidi: il fringuello (Fringilla coelebs), la peppola 

(Fringilla montifringilla), il cardellino (Carduelis carduelis), il frosone 

(Coccothraustes coccothraustes), il lucherino (Carduelis spinus), il verdone 

(Carduelis chloris) ed il verzellino (Serinus serinus). Altri passeriformi sono la 

rondine (Hirundo rustica), il balestruccio  (Delichon urbica),   il topino (Riparia 

riparia), il rondone ( Apus apus), la cannaiola (Acrocephalus scirpacens), il 

cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), il forapaglie (Acrocephalus 

schoenobaenus), i canapini (Hippolais icterina e poliglotta), il beccafico (Sylvia 

borin), la sterpazzola (Sylvia communis), i luì (Phylloscopus bonelli, sibilatrix e 
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trochilus), il pigliamosche (Muscicapa striata), lo storno (Sturnus vulgaris), il 

rigogolo (Oriolus canorus) e le averle (Lanius collurio, minor e senator). Infine 

sempre tra i passeriformi, frequenti sono gli zigoli (Emberiza citrinella, cirlus e 

hortulana), il migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) e lo strillozzo 

(Miliaria calandra). Tra i rapaci da segnalare il falco lodaiolo (Falco subbuteo). 

Altri migratori comuni sono il succiacapre (Caprimulgus euroaeus), il martin 

pescatore (Alcedo atthis), il gruccione (Merops apiaster), l’upupa (Upupa epops), 

il cuculo (Cuculus canorus) e la quaglia (Coturnix coturnix), unico fasianidi 

migratore, estivo-nidificante ma in forte calo su tutto il territorio provinciale. 
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10.1.1 Istituti faunistico – venatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PTC della Prov. di Pisa approvato con Delibera C.P. n°349 del 18 dicembre 1998 
 
 
 
Le seguenti informazioni sono state tratte dal Piano Faunistico Venatorio 
Provinciale 2000-2005 (L.R. 3/94, art.8). 

 
 

Nel Comune di Ponsacco sono presenti:  

− n° 1 ZRC (Zona di Ripopolamento e Cattura) denominata Lucagnana La 

Meridiana localizzata a sud-ovest del territorio comunale e in parte compresa anche 

in quello di Lari; 

− n°1 AFV (Azienda Faunistico Venatoria) chiamata Camugliano dal nome del 

comprensorio in cui è localizzata, ovvero a sud-est del territorio comunale di 

Ponsacco, in parte compresa anche in quello di Capannoli; 

− n°1 AAV (Azienda Agrituristico Venatoria) denominata La Cava, localizzata a 

nord-est del territorio comunale ed in parte compresa anche in quello di Pontedera. 

 

localizzazione degli Istituti faunistico-venatori 

 

LEGENDA 
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