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Premessa
Il presente documento si inserisce nell’ambito del percorso di qualifica APEA del contesto
Produttivo di Ponte a Egola. Così come riportato dal regolamento regionale (Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n.74/r del 2 Dicembre 2009) “l’Analisi Ambientale del contesto
produttivo rappresenta lo strumento base per definire le criticità esistenti nell’area e per fornire gli
elementi conoscitivi necessari ad individuare i principi e gli indirizzi che devono informare l’attività
del soggetto gestore”.
Attraverso questa analisi si vuole quindi prendere in esame il sistema produttivo dell’Area,
guardando alle dimensioni ambientale, sociale ed economica così da valutarne gli aspetti
significativi connessi alle attività che vengono svolte, con la finalità di garantirne l’inserimento
ottimale sul territorio interessato. A tal proposito vengono utilizzati indicatori di prestazione,
misurabili e comparabili, in modo, da un lato poter valutare e monitorare anche in futuro
l’andamento delle pressioni ambientali esercitate sull’area e riassunte nel presente documento,
dall’altro rendere possibili confronti con altri contesti territoriali simili.
Secondo quanto riportato dal regolamento regionale, l’aggiornamento dell’Analisi deve avere
cadenza almeno triennale, e deve essere effettuato tutte le volte in cui intervengono modifiche
significative nell’ambito dell’assetto produttivo, organizzativo o gestionale dell’area. Il
responsabile dell’aggiornamento della redazione dell’Analisi Ambientale è il Soggetto Gestore
dell’APEA, che sulla base degli aspetti di criticità emersi dalla valutazione, attua un programma
triennale di miglioramento ambientale dell’Area in questione, e in coerenza, definisce una Politica
ambientale contenente i principi e gli indirizzi ai quali ispirare la propria attività.
Il presente documento è composto da tre parti principali.
La prima parte può essere definita inquadramento territoriale dell’APEA ed è composta dai primi
sei capitoli che descrivono il contesto di riferimento dell’APEA come ad esempio: il clima, la
morfologia, il rischio sismico, le aree sensibili. La seconda parte, costituita dal capitolo sette,
riporta gli indicatori riferiti alle varie matrici ambientali del territorio (qualità dell’aria, qualità delle
acque superficiali, rumore, energia, rifiuti, etc.). L’ultima sezione si riferisce alla valutazione della
significatività delle varie matrici ambientali. Mediante l’utilizzo di criteri oggettivi e riproducibili, si
è provveduto a valutare l’importanza delle tematiche ambientali descritti nella seconda parte in
modo da fornire un utile supporto informativo per la pianificazione degli obiettivi di
miglioramento.
I dati inseriti nel presente rapporto, ove disponibili, sono riferiti all’area individuata come APEA di
Ponte a Egola. Laddove tali dati non erano disponibili per tale specificità territoriale, sono stati
inseriti dati riferiti al Comune di San Miniato.
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1. DESCRIZIONE GENERALE DELL’AREA
1.1.

L’area APEA di Ponte a Egola

L’area dell’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) di Ponte a Egola è stata individuata
con delibera della Giunta del Comune di San Miniato n. 105 del 13 Giugno 2012, questa
comprende la zona industriale, ricadente nell’Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) 1
“Città Industriale Egola Nord, San Miniato Basso”. Attualmente le attività hanno una declinazione
industriale ed artigianale.
L’APEA, come è possibile vedere dalla cartografia riportata nella figura 1, è delimitata a nord dalla
ferrovia, e a sud dalla strada provinciale del Giuncheto, vi sono incluse varie aree tra cui le aree
interessate dall’attuale progetto sono:
 Romaiano 1 e 2: in adiacenza allo svincolo della strada di grande comunicazione FirenzePisa-Livorno, la cui trasformazione è finalizzata a reperire nuove aree per insediamenti
artigianali;
 Pruneta: territorialmente delimitato dalla ferrovia, da via Leonardo da Vinci e dalla via
Arginale est, dove il Regolamento Urbanistico mantiene le previsioni della lottizzazione
convenzionata per la realizzazione dello scalo ferroviario.
Le altre aree presenti, facenti parte della futura APEA sono:
 Parco Industriale Egola nord (dalla cartografia è l’area rossa adiacente la zona Romaiano 1
e 2);
 Inerti, intesa come area deputata ad accogliere l’insediamento di attività di lavorazione di
inerti (dalla cartografia è l’area rossa adiacente il depuratore Cuoidepur).
Si individuano poi:
 aree a destinazione produttiva (di completamento e di consolidamento) dove sono
consentite destinazioni d'uso di tipo: produttive (industriali ed artigianali), commerciale,
direzionale, commerciale all'ingrosso e deposito, servizi ed attrezzature di interesse
comune;
 aree destinate a Impianti tecnologici intese come aree che accolgono, e/o sono destinate
ad accogliere, attrezzature ed impianti tecnologici di pubblica utilità inerenti, depuratori,
isole ecologiche, passi/acquedotti, metanodotti, impianti per la produzione ed il trasporto
di energia.
Le altre destinazioni urbanistiche ricadenti all’interno del perimetro APEA comprendono:
o le connessioni a dominante naturalistica (ricadenti all’interno delle UTOE),
assimilabili a Parchi Urbani,
6
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o le Aree di salvaguardia e tutela ambientale, in tali aree non è consentita
l'edificazione di alcun tipo di manufatto, sono possibili, invece, solo gli interventi di
riqualificazione ambientale, di messa in sicurezza idrogeologica, le sistemazioni a
verde e le coltivazioni,
o le Aree di salvaguardia e tutela idraulica e casse d’espansione, qui non è consentita
l'edificazione di alcun tipo di nuovo manufatto ad esclusione di serre e manufatti
temporanei di vario tipo, ma come prima, sono ammessi gli interventi di
riqualificazione ambientale, di messa in sicurezza idrogeologica ed idraulica, le
sistemazioni a verde e le coltivazioni.
Nel complesso l’area è un’UTOE a dominante produttiva di recente formazione, caratterizzata
dalla presenza delle concerie che si sono localizzate in tempi più moderni e da altri insediamenti
industriali e artigianali realizzati negli ultimi anni in attuazione delle previsioni sia del vecchio Piano
Regolatore Generale che del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti.

Figura 1: area APEA (fonte: Comune di San Miniato)

Di seguito è riportato un estratto del Piano Strutturale (PS) che mostra il dettaglio delle UTOE
secondo le quali è suddivisa l’APEA, in particolare rientrano nell’area le UTOE 1, 2, 4.
7
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L’UTOE 1:“Città industriale” è caratterizzata dalla presenza di attività industriali e artigianali oltre
che una zona destinata allo sviluppo dello scalo ferroviario e del centro logistico. Poiché questa
UTOE presenta caratteristiche fisiche e funzionali molto eterogenee e con diverse potenzialità di
sviluppo, è stata ulteriormente suddivisa in tre sotto-UTOE dai profili notevolmente diversificati,
nell’APEA vi rientra la SUB UTOE 1c “Impianti Tecnologici”, situata a nord della rete ferroviaria,
esclusivamente destinata ad accogliere impianti tecnologici quali il depuratore consortile e attività
di trattamento e lavorazione inerti.
L’UTOE 2: “Città residenziale” comprende l’insieme di nuclei urbanizzati che si sono sviluppati
lungo il tracciato della strada Tosco-Romagnola in direzione est-ovest parallelo all’Arno (Ponte a
Egola, La Catena, San Miniato Basso, La Scala). Si tratta di un’area caratterizzata prevalentemente
da residenze, nonostante a Ponte a Egola siano presenti concerie e altre attività industriali e
artigianali con localizzazioni promiscue che generano elevati livelli di degrado ambientale, fisico e
funzionale. All’interno di questa UTOE il piano strutturale individua una sottoUTOE dal profilo
diversificato, presente nell’APEA: SUB-UTOE 2A “Via Gramsci Nord”, predisposta in ragione della
tipologia della città a nastro, come filtro tra le funzioni industriali tipiche dell’UTOE 1 e di quelle
prevalentemente residenziali dell’UTOE 2.
L’UTOE 4: “Borghi della piana” delimita i centri residenziali minori quali San Romano in prossimità
dell’APEA.

Figura 2: dettaglio UTOE dell’area (fonte: Comune di San Miniato)
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Dal Regolamento Urbanistico del Comune, è riportata la cartografia che mostra le destinazioni
d’uso presenti all’interno dell’APEA, è possibile distinguere:
a) zona che verrà adibita a impianti tecnologici
b) aree a destinazione produttiva con trasformazione rilevante
c) aree di destinazione produttiva
d) area periurbana

Figura 3: destinazione d’uso dell’APEA (fonte: Comune di San Miniato)

Dal Piano Intercomunale di Protezione Civile, è stato possibile estrapolare la carta corografica,
riportata qui di seguito, del territorio dell’APEA; attraverso la rappresentazione delle curve di
livello dell’area, mostra che il territorio si trova in area pianeggiante.
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Figura 4: carta corografica (fonte: Piano Intercomunale di Protezione Civile)

1.2.

Aspetti geologici

Dal punto di vista geologico la zona è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali recenti
dell’Arno e dell’Egola, rappresentati da sedimenti di granulometria variabile e buon grado di
consistenza, entro la quale prevalgono i litotipi fini. Al margine della valle verso ovest si
inseriscono dei depositi alluvionali terrazzati, costituiti anch’essi da materiali eterogenei con una
componente più significativa di matrice grossolana come sabbie e ghiaie.
Tali depositi giacciono, spesso in discordanza stratigrafica, su sedimenti appartenenti alla serie
marina pliocenica neoautoctona, largamente affioranti sulle colline circostanti.
I depositi pliocenici sono costituiti da alternanze di sabbie o sabbie argillose di ambiente lagunare
e argille o argille sabbiose di ambiente deposizionale più francamente salmastro. Le sabbie
mostrano frequenti variazioni laterali di facies. Tali eteropie sono indicative di ambienti
transizionali tra il marino franco e il lagunare costiero.
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Sul territorio del comune di San Miniato si sono sviluppati ampi depositi marini pliocenici, una
zona significativa è dominata da terreni alluvionali più recenti (Olocene), una piccola parte invece
è dominata da depositi lacustri del Miocene.

Figura 5: schema geologico strutturale (fonte: relazione geologico tecnica PS)

Guardando nello specifico, l’area oggetto di studio è caratterizzata da una serie di depositi fluviali
e alluvionali di pianura, rappresentati da terreni eterogenei (sabbie, limi, argille, per lo più in
forma di “terreni misti”), con significativa variabilità verticale e laterale, anche a livello di singolo
affioramento; i dati sul sottosuolo sono spesso difficilmente correlabili non solo per la diversa
qualità degli stessi e per la presenza di aree completamente prive di dati sul sottosuolo, ma anche
perché si verificano continuità verticali e soprattutto laterali estremamente contenute, in ragione
della genesi di tali sedimenti di tipo fluviale e fluvio-lacustre.
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Depositi incoerenti, eterogenei (argille, limi, sabbie, ghiaie)

Figura 6: carta litotecnica area APEA (fonte: relazione geologico tecnica PS)

Allegati al regolamento urbanistico comunale sono state previste le carte di fattibilità geologica,
per la determinazione dei condizionamenti di carattere geologico per gli interventi e le
trasformazioni previste dallo strumento urbanistico generale del Comune.
Nel comune di San Miniato sono previste 4 classi di fattibilità geologica, all’interno dell’area
oggetto di indagine le classi sono 3 (non è presente la classe a rischio più elevata), ovvero:
- Classe 1: fattibilità senza particolari limitazioni, ovvero i livelli di rischio sono irrilevanti
- Classe 2: fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto, ovvero livelli di
rischio bassi
- Classe 3: fattibilità condizionata, equivale ad un livello di rischio medio-alto
- Classe 4: fattibilità limitata, ovvero livelli di rischio elevati
Le cartografie di seguito riportate mostrano l’area APEA ed è possibile notare che sono presenti 4
aree localizzate in classe 1, 8 zone rientranti in classe 2 ed infine la maggior parte delle aree (15)
rientrano in classe 3.
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Figura 7: fattibilità geologica (fonte: RU comune)
Legenda delle cartografie sulla fattibilità geologica
Aree per impianti tecnologici
Ambiti di trasformazione intensiva
Destinazione produttiva
Verde pubblico esistente
Verde pubblico di progetto
Area a prevalente destinazione residenziale
Aree periurbane
Aree di riqualificazione
Impianti carburanti
Istruzione progetto

Figura 8: fattibilità geologica (fonte: RU comune)

Figura 9: fattibilità geologica (fonte: RU comune)
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1.3.

Evoluzione sistema insediativo e produttivo

La forma del territorio di San Miniato riflette visibilmente l’incidenza di un principio insediativo
continuo nel tempo e che ha indirizzato le trasformazioni per tutta la fase dello sviluppo
industriale: quello di un insediarsi con lo sguardo rivolto verso l’Arno, essendo il fiume il vero
generatore delle relazioni di scambio e di utilizzazione del suolo fin dall’antichità. Così, mentre nel
Medioevo l’insediamento è stato principalmente sul crinale, nelle epoche più recenti lo sviluppo
complessivo tende a svilupparsi verso valle, appoggiandosi sul fascio di grandi infrastrutture quali
la “via Pisana”, la ferrovia Pisa-Firenze e la superstrada FiPiLi. Infatti, nel giro di pochi decenni, lo
spazio al piede delle colline si satura di fabbriche, di capannoni, di case, di depositi, di attrezzature
e servizi che si allineano prevalentemente lungo la strada Tosco Romagnola, addensandosi
soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti del fiume in direzione di Santa Croce,
Fucecchio e Cerreto Guidi. Ciò mostra come l’insediamento sia secondo una struttura a fasce, che
si dispone secondo la morfologia dominante della valle fluviale e dei rilievi collinari orientati
sostanzialmente nella stessa direzione. Nella piana fluviale si concentrano i flussi di scambio
veicolati dalla superstrada, dalla ferrovia e dalla antica via Tosco Romagnola. Intorno a queste
grandi infrastrutture si localizzano coerentemente le attività industriali, residenziali e di servizio di
una città diffusa che si è formata in epoche più recenti, articolando ulteriormente il modello
spaziale a fasce parallele. Nelle colline interne permangono invece le attività rurali tradizionali, con
una significativa presenza di vigneti e oliveti e soprattutto con la produzione di tartufiche
rappresenta un potente marchio di identificazione internazionale per tutto il sanminiatese.

2. CLIMA E METEOROLOGIA
Da un punto di vista climatico il territorio comunale di San Miniato si colloca in un tipo di clima
subumido in cui le depressioni morfologiche della valle dell’Arno e della valle di Fucecchio
Montecatini costituiscono senz’altro vie preferenziali che condizionano l’andamento delle correnti
negli strati più bassi dell’atmosfera; inoltre è significativa l’influenza dell’azione del mare che
attenua le escursioni termiche dell’aria. La vicinanza del mare determina inoltre un regime di
brezze termiche che giocano un ruolo di primaria importanza soprattutto nel periodo estivo,
quando cioè si instaurano alte pressioni sul mare e basse pressioni nell’entroterra; l’azione delle
brezze di mare (diurna) e di terra (notturna) risulta più frequente nei mesi estivi e si riduce
progressivamente in autunno, in primavera, e ancor più nel periodo invernale in cui si concentrano
invece i momenti di calma che spesso originano nebbie e foschie.
Dal Servizio Idrografico Regionale è stato possibile ricavare alcuni dati in merito alla meteorologia
della zona, in particolare le precipitazioni e le temperature. L’unica stazione in zona da cui è
possibile ricavare i dati aggiornati è ubicata nel comune di San Miniato, come rappresentato
nell’immagine seguente, a 102 metri sul livello del mare, quindi nella zona collinare del comune.
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Figura 10: localizzazione stazione meteo

Mediamente le temperature massime si aggirano intorno ai 20 gradi, mentre le minime intorno
agli 11, l’anno più caldo tra quelli considerati è risultato il 2015, le temperature più elevate si sono
registrate per il 2011 e il 2012 nel mese di Agosto, mentre per l’ultimo triennio, i mesi più caldi
sono stati Luglio e Agosto.

Grafico 1: temperature medie annuali 2011-2015 (fonte: SIR Toscana)
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I dati rilevati sulle precipitazioni mostrano che l’anno più piovoso del periodo considerato con
oltre 1140 mm di pioggia caduta nell’anno è il 2014, ed ha anche il numero totale di giorni piovosi
più elevato.

Grafico 2: precipitazioni annuali 2011-2015 (fonte: SIR Toscana)

3. MORFOLOGIA
L’area APEA è collocata nell’ampia valle delimitata a nord e a ovest dall’Arno (che in quest’area
forma un’importante ansa) ed a est dall’Egola, la zona pianeggiante ha quote variabili da 18 a 21
metri s.l.m.
L’assetto idrogeologico locale è dominato dal fiume Arno e dal Torrente Egola che rappresentano i
principali assi drenanti di tutto questo tratto di pianura. La permeabilità attribuita ai sedimenti
limosi-sabbiosi presenti in superficie è da media a bassa. I depositi alluvionali sono permeati in
corrispondenza dei livelli limoso-sabbiosi da una falda idrica a carattere freatico. Si tratta di una
falda abbastanza superficiale in comunicazione con quella di subalveo relativa al Torrente Egola.
L’area si inserisce nella piana dell’Arno nel settore occidentale del territorio comunale di San
Miniato, in una zona particolarmente fragile dal punto di vista ambientale e di difesa del suolo.
Nella cartografia seguente sono rappresentate le unità idrogeologiche riconosciute sul territorio,
differenziate in termini di permeabilità relativa. L’importanza dei parametri permeabilità (e quindi
granulometria) e profondità della piezometrica (e quindi strato di terreno non saturo d’acqua)
sono fondamentali in quanto regolano l’effetto autodepurante del terreno; per lo meno per alcuni
composti, lo strato di terreno non saturo costituisce infatti un’importante barriera grazie ad
16
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un’azione filtrante e di biodegradazione. Nell’area di studio la permeabilità rilevata risulta da
molto bassa a media, ma la vulnerabilità risulta elevata perché la piezometrica si approssima al
piano di campagna, infatti la discontinuità e l’esiguo spessore dei livelli a bassa permeabilità
consente di ritenere alquanto probabile una comunicazione anche verticale fra i vari livelli
acquiferi che risultano quindi direttamente o indirettamente esposti a eventuali inquinanti
superficiali rendendo così la risorsa idrica estremamente vulnerabile. In tal senso, fatto salvo la
minore vulnerabilità dei livelli acquiferi più profondi, la risorsa idrica risulta scarsamente protetta
superficialmente.

Figura 11: unità idrogeologiche (fonte: relazione geologico – tecnica del PS)

3.1.

Il sistema idrico

Così come accennato nel paragrafo precedente, l’area APEA rientra nel bacino idrografico del
fiume Arno, nel sottobacino definito Valdarno Inferiore; il bacino di secondo livello presente per
piccola parte nell’area è il torrente Egola.
17
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Figura 12: bacini imbriferi (fonte: Comune di San Miniato)

La superficie totale del bacino dell’Arno comprende 9.116 kmq e il bacino imbrifero si estende su
una superficie di 8.228 kmq, dei quali il 55,3% è a quota inferiore a 300 m s.l.m., il 30,4% a quote
comprese tra 300 e 600 m s.l.m., il 9,8% a quote comprese tra 600 e 900 m s.l.m. e il 4,5% a quota
superiore a 900 m s.l.m. Dell’intero bacino imbrifero la porzione del Valdarno Inferiore copre
2.767 kmq. La portata minima è pari a 0,56 mc/sec quella massima a 4.1 mc/sec.
Il Valdarno Inferiore, copre una superficie di circa 2.767 kmq, è costituito dalla porzione del bacino
dell’Arno a valle della dorsale Monte Albano – Colli del Chianti ed è formato da ampi sottobacini
(Pesa, Elsa, Egola, Era in sinistra, Canale dell’Usciana ed Emissario del Bientina in destra
orografica), separati tra loro da bassi rilievi collinari. Il Valdarno Inferiore è caratterizzato in destra
da una ampia pianura di bonifica con il sottobacino Valdinievole - Padule di Fucecchio e in sinistra
da lunghe vallate in cui scorrono importanti affluenti quali il Pesa, l’Elsa e l’Era. L’Arno, a valle di
Pontedera, fluisce verso la foce canalizzato, contenuto in arginature di difesa.
Dopo Fucecchio, l’Arno riceve sulla sinistra le acque del Torrente Egola nel quale confluiscono gli
scarichi civili non depurati di alcune frazioni dell’Alta Egola. Nei pressi di Castelfranco di Sotto
riceve attraverso il Rio Malucco gli scarichi depurati di Cuoiodepur e poco più a valle attraverso il
Chiecina quelli del depuratore civile di Capanne di Montopoli; scendendo si ha la confluenza del
Canale Usciana.
Il sottobacino dell’Egola copre un’area di circa 114 kmq, e attraversa il comune di San Miniato per
circa 15 km. Scorrendo con regime irregolare su terreni prevalentemente impermeabili, l’Egola
18
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risulta soggetto a forti piene nei mesi delle piogge, mentre nel periodo della siccità estiva, la
portata in alveo risulta essere nulla.
La figura seguente riporta i bacini idrografici che insistono nella zona APEA, il bacino di primo
livello è il fiume Arno e il di secondo livello il torrente Egola.

Figura 13: bacino idrografico area APEA (fonte: Piano di Protezione Civile)

Di seguito, è possibile vedere l’estensione e la forma del bacino del fiume Arno, sulla figura è
evidenziato il sottobacino dell’Egola.
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Figura 14: bacino dell’Arno (fonte: Autorità di bacino dell’Arno)

La cartografia seguente, tratta dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale, mostra la
risorsa idrica presente nell’area: ovvero il fiume Arno che scorre a nord dell’area APEA e
rappresenta il principale corpo recettore degli scarichi depurati delle aziende presenti sull’area, e il
Torrente Egola che lambisce la zona da sud.
Con linea blu scura, invece, è possibile vedere la rete scolante di acque basse ed infine il puntino
celeste mostra la presenza di una derivazione sotterranea di acqua per uso irriguo.
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Figura 15: risorsa idrica dell’area (fonte: PTC Provincia di Pisa)

4. RISCHIO SISMICO, IDROGEOLOGICO E GEOLOGICO
4.1.

Rischio sismico

Il rischio sismico è definito1 come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto può produrre in
un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di
accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto).
Il rischio si determina secondo tre fattori:
 pericolosità: ovvero la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia
interessata da terremoti che possono produrre danni. Dipende dal tipo di terremoto, dalla
distanza tra l'epicentro e la località interessata nonché dalle condizioni geomorfologiche.
La pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito.
 esposizione: misura l'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali
caratteristiche dell'ambiente costruito. Consiste nell'individuazione, sia come numero che
come valore, degli elementi componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento
e sviluppo può venire alterato dall'evento sismico (il sistema insediativo, la popolazione, le
attività economiche, i monumenti, i servizi sociali)
 vulnerabilità: consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività
subiscano danni o modificazioni al verificarsi dell'evento sismico. Misura da una parte la

1

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/01informazione/info/rischio_sismico/index.htm
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perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere ed assicurare le
funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in condizioni normali.
Nel 2012 è stato approvato l'aggiornamento della classificazione sismica della Toscana, questo si è
reso necessario al fine di recepire le novità introdotte dall’entrata in vigore delle nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni e di rendere la classificazione sismica maggiormente aderente
all’approccio “sito-dipendente” introdotto dalle vigenti Norme, ovvero non si progetta più
stimando l’azione sismica a partire dalla “zona”, ma calcolandola ad hoc per il sito di progetto.
La Toscana è suddivisa in 3 zone 2, 3 e 4 (3 e 4 sono zone a bassa sismicità), la maggior parte dei
comuni ricade nella zona 3. Nella cartina regionale, di seguito, è stato evidenziato in rosso il
comune di San Miniato che rientra in zona sismica 3.

Figura 16: Rischio sismico, cartina regionale (fonte: Regione Toscana)
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Nella relazione geologico tecnica predisposta per il piano strutturale del comune si dice che il
rischio sismico del territorio di San Miniato indotto da elementi locali, è dovuto principalmente
alla possibile riattivazione dei sistemi di faglie poste in direzione NE-SO che hanno interessato
anche i depositi pleistocenici. In tal senso le aree a maggior rischio risultano gli orli delle scarpate
nelle zone di cresta, con particolare riferimento ai settori in cui si evidenziano fenomeni di dissesto
in atto o comunque una marcata propensione al dissesto. Determinante per la sismicità dell’area
risulta inoltre il sistema di faglie a prevalente azione di trascorrenza riconosciuto al margine Sud
della pianura dell’Arno. Nelle aree di pianura, ci sono quindi i maggiori rischi per assestamenti
assoluti e differenziali del terreno, soprattutto laddove affiorano i terreni più recenti e soggetti a
consolidazione e addensamento come i depositi alluvionali attuali e recenti ed in particolare
terreni con probabile presenza di torba e terreni sciolti in condizioni sature fino a modeste
profondità dal piano di campagna. Le problematiche connesse al rischio di cedimenti assoluti e
differenziali e al rischio di frane, inserisce quindi il Comune di San Miniato e l’APEA oggetto del
presente report nella classe 3 dei comuni classificati sismici.

4.2.

Rischio idrogeologico

Il rischio idrogeologico2 corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli
pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della rete idrografica
minore e di smaltimento delle acque piovane. Tra i fattori naturali che predispongono il nostro
territorio ai dissesti idrogeologici, rientra la sua conformazione geologica e geomorfologica,
caratterizzata da un’orografia (distribuzione dei rilievi) complessa e bacini idrografici
generalmente di piccole dimensioni, che sono quindi caratterizzati da tempi di risposta alle
precipitazioni estremamente rapidi. Il tempo che intercorre tra l’inizio della pioggia e il
manifestarsi della piena nel corso d’acqua può essere dunque molto breve. Il rischio è inoltre
fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo: la densità della popolazione, la progressiva
urbanizzazione, l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento,
l’uso di tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente e la mancata manutenzione dei versanti e
dei corsi d’acqua.
L’area è interessata da probabili esondazioni da parte dei due più importanti corsi d’acqua Arno ed
Egola, nonché da fenomeni di ristagno e cattivo drenaggio da parte dei Rii secondari quali il Rio
Malucco, il Rio Nuovo e Rio Petruccio. Dagli studi idraulici di dettaglio condotti dal Comune di San
Miniato l’area ricade nelle seguenti classi di pericolosità:
 ARNO: Classe di pericolosità elevata e molto elevata, interessata quindi da eventi
trentennali, centennali e due centennali, con battenti rispetto a quest’ultimo variabili da
1.0 metro fino a 4.5 metri rispetto all’attuale piano di campagna.

2

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/descrizione_idrogeologico.wp;jsessionid=C0ABA73AE4850A9FF5A650F33
4A36641
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 EGOLA: Classe di pericolosità elevata con battenti idraulici per eventi due centennali di 50
cm. Tutta l’area è inoltre caratterizzata da un difficile sistema di drenaggio dovuto alla
morfologia dell’area e alla presenta di importanti aree produttive e industriali, che
conferisce alla zona un’ulteriore pericolosità relativa ai corsi d’acqua minori.
La cartografia di seguito, presente nel Piano di Protezione civile intercomunale, mostra come
nell’area APEA, ci siano elementi di rischio, quali i sovrappassi e sottopassi, la maggior parte
dell’area risulta in sicurezza idraulica con battente di 80 cm, che è il più elevato predisposto dal
Comune di San Miniato, una parte minore con battente tra 30 e 80 cm.

Figura 17: rischio idraulico (fonte: piano di protezione civile intercomunale)

Il territorio dell’APEA, secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ricade in zona di Pericolosità
Idraulica Elevata (PI3), ovvero sono aree inondabili da eventi con tempo di ritorno TR ¡< 30 anni
con battente h < 30 cm e aree inondabili da un evento con tempo di ritorno 30 < TR ¡< 100 anni e
con battente h ¡> 30 cm. Anche il tratto del Torrente Egola che interessa il territorio dell’APEA
ricade in zona PI3, ovvero la maggior parte delle aree abitate ed industriali dell’abitato di “Ponte a
Egola”.
Le due immagini, riportate di seguito, mostrano quanto descritto e rispettivamente i battenti
idraulici dell’Arno e del Torrente Elsa per l’area oggetto di studio.
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Figura 18: battenti idraulici fiume Arno (fonte: Comune di San Miniato)

Figura 19: battenti idraulici torrente Elsa (fonte: Comune di San Miniato)
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Il piano di protezione civile intercomunale, da cui è tratta l’immagine riportata di seguito, fa una
sintesi di quella che è la pericolosità idraulica della zona secondo il Piano Territoriale di
Coordinamento (PTC) della Provincia di Pisa, e secondo il PAI. L’APEA, per il PTC ricade in una
classe di pericolosità media, mentre per il PAI in P3 (pericolosità elevata), come precedentemente
descritto.

Area APEA

Figura 20: pericolosità idraulica (fonte: piano di protezione civile intercomunale)

Lo stesso piano di protezione civile intercomunale riporta la cartografia di quella che è la
pericolosità idro-geologica secondo gli strumenti urbanistici. Secondo il comune di San Miniato, la
zona oggetto dell’APEA, per il D.C.R.T 230/94, ricade nella classe di pericolosità media.

Area APEA

Figura 21: pericolosità idro-geologica secondo gli strumenti urbanistici (fonte: piano di protezione civile
intercomunale)
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4.3.

Rischio geologico

Il rischio geologico è l'insieme delle situazioni gravanti sulle persone e sui beni derivate dall'azione
della dinamica dei versanti, dei corsi d’acqua, delle valanghe e da tutti quei processi che, in modo
reale o potenziale, possono destabilizzare le condizioni di equilibrio territoriale.
Dal Regolamento Urbanistico è stato ricavato l’estratto della carta della pericolosità geologica
dell’area oggetto di studio, riportata di seguito. La pericolosità geologica è stata suddivisa in 4
classi distinte:
 Classe 1: pericolosità irrilevante
 Classe 2: pericolosità media
 Classe 3: pericolosità elevata
 Classe 4: pericolosità molto elevata.
La maggior parte dell’area APEA è a pericolosità media (colore verde nella cartografia), in essa
ricadono le aree in cui non sono presenti fenomeni attivi, ma con pendenza dei versanti che, in
relazione alle caratteristiche geomorfologiche, stratigrafiche e litotecniche, determina condizioni
sfavorevoli alla stabilità. Per tali aree sono possibili fenomeni di dissesto, anche di significativa
ampiezza e profondità. Dal punto di vista geotecnico tale classe comprende le aree con sottosuolo
costituito da terreni di scadenti caratteristiche fisico-meccaniche. Si tratta di aree in cui le
condizioni geologico-tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trovi al
limite dell’equilibrio e/o può essere interessato da fenomeni di amplificazione della sollecitazione
sismica. Nel generale del territorio comunale di San Miniato tale classe corrisponde alle aree con
pendenza >35%, e alle aree di fondovalle e pianura alluvionale con sottosuolo costituito da rocce
incoerenti con scadenti caratteristiche fisico-meccaniche.
Nella zona studiata, poi, si ritrovano anche piccole aree a pericolosità irrilevante (giallo) e a
pericolosità elevata (aree arancioni).

Area APEA

Figura 22: pericolosità geologica (fonte: RU comune)
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Analizzando i Piani Strutturali, il PAI e il PTC, si evince come gli eventi franosi censiti nel comune di
San Miniato siano localizzati essenzialmente nelle zone collinari. Così come riportato nel Piano
Intercomunale di Protezione Civile, sulla base della morfologia e delle litologie presenti sul rilievo
collinare sono possibili fenomeni diffusi di colamento delle coltri pedologiche e smottamento di
terreni che possono andare ad interferire con la viabilità. In generale tali fenomeni di instabilità
hanno evoluzione lenta, tuttavia possono avere repentine accelerazioni a seguito di periodi piovosi
prolungati o intensi tali da produrre la saturazione dei terreni.
Come è possibile infatti vedere dalla cartografia del piano di protezione civile, di seguito riportata,
la zona APEA non è soggetta ad eventi franosi.

Area APEA

LEGENDA
PF1 – pericolosità moderata
PF2 – pericolosità media
PF3 – pericolosità elevata
PF4 – pericolosità molto elevata

Figura 23: carta delle frane (fonte: piano di protezione civile intercomunale)

5. USO DEL TERRITORIO E CONDIZIONI DI FRAGILITA’ AMBIENTALE
5.1.

Uso del territorio

L’area APEA, come mostrato dalla cartografia del Piano Strutturale, è per la maggior parte
urbanizzata, una buona porzione delle aree adiacenti alle urbanizzate risulta seminativo, la
28
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rimanente parte invece incolta. Appena al di fuori dell’APEA sono individuati appezzamenti di
terreni dedicati a vigneti, a seminativo arborato a vite e ad orti privati.

Figura 24: uso del suolo (fonte: PS comune)

Di seguito è riportato il dettaglio dell’area urbanizzata, ovvero le zone rosse, quelle prevalenti,
sono dedicate alle attività conciarie, sono presenti insediamenti industriali e artigianali e relativi
insediamenti tecnologici. Si trovano, anche se in misura minore, insediamenti urbani
prevalentemente residenziali, attrezzature commerciali e aree di deposito. Sono presenti anche i
parcheggi e le aree dedicate a verde pubblico.
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Figura 25: dettaglio uso del suolo (fonte PS comune)
Figura 26: territorio agricolo (fonte: PTC Provincia)

Entrando nel dettaglio del territorio agricolo,
questo è classificato dal PTC, come “agricolo
di pianura” e i subsistemi che vi insistono
sono “pianura alluvionale” e “pianura fluviolacuale”. La cartografia seguente riassume le
caratteristiche del territorio agricolo appena
descritte.
Nello specifico, l’area oggetto di studio, non
presenta al suo interno zone a prevalente o
esclusiva funzione agricola, si trova
solamente un edifico rurale singolo facente
parte del patrimonio edilizio schedato.

Area APEA
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5.2.

Condizioni di fragilità ambientale e sistema socio-insediativo

Dal PTC provinciale viene analizzata la fragilità ambientale, presente sul territorio a livello
comunale, distinguendola per sistemi ambientali: acqua, aria, suolo, natura, energia, mobilità e
traffico, rifiuti, sistema socio-insediativo.
Il dettaglio della fragilità ambientale e del relativo livello di attenzione si ritrova nell’immagine
seguente, in sintesi è possibile dire che per i consumi energetici il livello di attenzione è elevato, il
sistema aria, invece, è considerato con fragilità bassa; tutti gli altri sistemi sono stati classificati
come livello di attenzione medio.

Area APEA

Figura 27: fragilità ambientale a livello comunale (fonte: PTC Provincia)

6. AREE SENSIBILI
Dal PTC provinciale è possibile trarre qualche indicazione in merito alla biodiversità presente sul
territorio, i dati si riferiscono alla presenza e alla quantità di flora, pesci, anfibi, rettili, uccelli e
mammiferi. L’immagine, di seguito riportata, mostra la situazione di questo aspetto ambientale
nel territorio oggetto di studio.
Le categorie rilevate per l’area APEA sono la presenza di flora, uccelli e mammiferi; come è
possibile vedere, tutte le categorie sono rientrate nel range di presenza minima, e
rispettivamente, per la flora da 1 a 25 specie rilevate, per gli uccelli e per i mammiferi tra 1 e 2.
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Figura 28: biodiversità (fonte: PTC provincia di Pisa)

Nella zona APEA, come è possibile vedere dall’immagine seguente tratta dal regolamento
urbanistico, vi sono due piccole aree soggette a vincolo paesaggistico, e quindi tutelate per legge,
secondo l’articolo 142 del DLGS 142/2004 e che corrispondono al corso dell’Arno.
Le aree soggette a vincolo sono evidenziate dagli ovali verdi.
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Figura 29: aree sottoposte a vincolo paesaggistico (fonte: RU Comune San Miniato)

Nell’APEA è presente un’area degradata costituita da ex-cava “discarica ex Fornace Gronchi”,
successivamente adibite allo smaltimento di rifiuti sia di tipo urbano che rifiuti speciali derivanti
dall’attività conciaria e attualmente non attiva. Questa è stata attivata nel 1983, ubicata in
prossimità dell’Arno, alla estremità Nord-Est del territorio comunale.
Appena ai margini dell’APEA gli acquiferi e le aree di ricarica dell’area collinare individuano
senz’altro un’area di particolare pregio da salvaguardare, in cui pozzi, sorgenti e corsi d’acqua
giocano un ruolo primario come punti di elevata vulnerabilità.
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Figura 30: aree sensibili (fonte: relazione geologico tecnica del PS)

L’area oggetto di interesse non presenta al suo interno aree di tutela e salvaguardia ambientale o
reti ambientali. Sono però interessati a queste tematiche le aree limitrofe alla zona, come è
possibile vedere dall’immagine successiva tratta dal RU comunale. Infatti nelle aree
immediatamente limitrofe all’APEA sono presenti zone a prevalente funzione agricola lungo il
corso dell’Arno, reti ambientali, aree ANPIL.

34

Analisi Ambientale APEA Ponte a Egola 2016

Figura 31: aree di tutela ambientale limitrofe all’APEA (fonte: RU Comune)

6.1.

I parchi, le aree protette e le aree ad elevata qualità ambientale

Nelle vicinanze dell’area APEA di Ponte a Egola è presente un’area naturale protetta di interesse
locale (ANPIL) intercomunale, comuni di San Miniato e Montopoli, dei boschi di Germagnana e
Montalto, di ampiezza 210 ettari. L’area è di grande importanza ambientale e si trova proprio ai
limiti di una zona fortemente antropizzata, nella cartografia riportata di seguito, l’ANPIL è
evidenziata da un ovale rosso. L’area è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio in gran parte
ancora selvaggio in cui si conservano alcuni degli habitat naturali più rilevanti dell’intero territorio
collinare posto a sud dell’Arno; i pregi naturalistici principali sono legati alla presenza di un’elevata
diversità ambientale (presenza di boschi, ecotoni, prati e zone umide) e di habitat naturali relitti in
cui si conservano associazioni forestali, specie vegetali e faunistiche anche di interesse
comunitario e regionale. Il RU tiene in considerazione anche l’area contigua all’ANPIL (nella
cartografia è l’area verde chiara), sottolineando che deve essere riservata una particolare
attenzione nello svolgimento delle pratiche ambientali, colturali, edilizie ed urbanistiche al fine di
garantire che la stessa area eserciti un filtro tra l’ANPIL “Boschi di Germagnana eMontalto” e
l’ambito “Ec colline occidentali”.
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Figura 32: ANPIL boschi di Germagnana e Montalto (fonte: RU Comune San Miniato)

7. ANALISI AMBIENTALE TERRITORIALE
Il seguente paragrafo rappresenta l’analisi ambientale territoriale della zona in cui è situata l’APEA,
viene cioè analizzato il contesto territoriale sul quale gli aspetti ambientali e relativi impatti
incidono con una conseguente valutazione del livello di criticità.
Le matrici ambientali analizzate sono: aria, rumore, inquinamento elettromagnetico, consumi
energetici, risorse idriche, suolo e sottosuolo, rifiuti, traffico e mobilità.
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7.1

QUALITÀ DELL’ARIA

7.1.1 Rete di monitoraggio della qualità dell’aria

Rete regionale di rilevamento
In questo paragrafo verrà riportato lo stato della qualità dell’aria del comune di San Miniato,
effettuato da ARPAT, con i dati aggiornati al 2014. I dati si basano prioritariamente sulle
misurazioni ottenute dalle stazioni della rete regionale di rilevamento che è stata modificata negli
anni rispetto a quella decritta dall’allegato III della DGRT1025/2010 fino alla struttura attiva nel
2014 che ha compreso 32 stazioni. Il riferimento normativo per la valutazione e la discussione
sono i valori limite fissati dalla Direttiva europea 2008/50/CE e recepiti in Italia con il D.lgs.
155/2010 modificato con il D.lgs. 24 dicembre 2012 n. 250: Modifiche e integrazioni al 155/2010.
Le stazioni sono state gestite dal Settore Centro Regionale Tutela della Qualità dell’Aria (CRTQA)
attraverso quattro centri di gestione collocati nelle tre Area Vaste. Le analisi dei campioni di IPA e
dei Metalli sono state effettuate dai laboratori dell’Area Vasta Centro e dell’Area Vasta Costa.
L’archivio dei dati validati è gestito dal Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) di ARPAT,
che per ciascun inquinante monitorato elabora gli indicatori previsti dalla normativa.
La zona soggetta ad APEA, e in generale il comune di San Miniato rientrano nella zona Valdarno
pisano e piana lucchese. Per l’ozono, essendo un inquinante di natura secondaria non
direttamente influenzato dalle sorgenti di emissione e caratterizzato da una distribuzione più
omogenea su larga scala, è stata effettuata una specifica zonizzazione concordata con il Ministero.
Il territorio del Comune di San Miniato rientra nella zona della pianura costiera.
La stazione di misura fissa più vicina alla zona oggetto di studio si trova nel comune di Santa Croce,
ed è denominata “Santa Croce – Coop”, in linea d’aria i due punti distano poco più di 2 km, la
figura seguente mostra la localizzazione della stazione di misura e dell’area APEA.
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Figura 33: localizzazione stazione di monitoraggio S.Croce – Coop (fonte: google earth)

La stazione è classificata come “periferica” ovvero il sito fisso è inserito in aree largamente
edificate in cui sono presenti sia zone edificate, sia zone non urbanizzate, ed è identificata come
misurazione di “fondo-industriale”. Gli inquinanti monitorati sono PM10, NO2, SO2, O3.
 PM10
La sigla PM10 identifica materiale presente nell'atmosfera in forma di particelle microscopiche, il
cui diametro aerodinamico medio è uguale o inferiore a 10 μm ovvero 10 millesimi di millimetro. È
costituito da polvere, fumo, micro gocce di sostanze liquide.
Importanti fonti di PM10 sono rappresentate da sorgenti legate all'attività dell'uomo: processi di
combustione (tra cui quelli che avvengono nei motori a scoppio, negli impianti di riscaldamento, in
molte attività industriali, negli inceneritori e nelle centrali termoelettriche), usura di pneumatici,
freni ed asfalto. Inoltre, una parte rilevante del PM 10 presente in atmosfera deriva dalla
trasformazione in particelle liquide di alcuni gas (composti dell'azoto e dello zolfo) emessi da
attività umane.
I valori limiti sia per la media oraria che annuale non sono stati superati per il 2014.
N. medie orarie > 50 µg/
3
m

Valori limite

Media annuale µg/ m

22

35

27

3

Valori limite µg/ m

3

40

Tabella 1: PM10 valori 2014 (Fonte: Rapporto Annuale sulla qualità dell’aria anno 2014 - Arpat)

Di seguito è riportato l’andamento dei valori dei superamenti giornalieri e delle concentrazioni
medie annue dell’inquinante dal 2007 al 2014.
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Per quanto riguarda i superamenti giornalieri, il valore più elevato si è registrato nel 2011, si sono
registrati due superamenti del limite nel 2007 e nel 2011, gli altri anni sono risultati invece al di
sotto.

Superamenti media giornaliera 50 µg/m3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

42

35

32

33

47

33

27

22

Valore limite

35

Tabella 2: PM10 valori giornalieri 2007 – 2014 (Fonte: Rapporto Annuale sulla qualità dell’aria anno 2014 - Arpat)

Grafico 3: PM10 valori giornalieri 2007 - 2014

Le concentrazioni medie annue invece non hanno mai superato il valore limite ed hanno
mantenuto un andamento tendenzialmente costante nel tempo, intorno ai 29 µg/m3, nel 2013 e
2014 si sono registrati i valori più bassi dal 2007.

Concentrazioni medie annue µg/m3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

30

29

29

30

31

28

27

27

Valore limite

40

Tabella 3: PM10 valori annuale 2007 – 2014 (Fonte: Rapporto Annuale sulla qualità dell’aria anno 2014 - Arpat)
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Grafico 4: PM10 valori giornalieri 2007 - 2014

 BIOSSIDO DI AZOTO (NO2)
Il Biossido di Azoto è un gas di colore rosso bruno, di odore forte e pungente, altamente tossico ed
irritante. In generale gli ossidi di azoto sono generati dai processi di combustione, qualunque sia il
combustibile utilizzato, per reazione diretta tra l’azoto e l’ossigeno dell’aria ad alta temperatura.
La formazione diretta di NO2 dai processi di combustione è strettamente correlata agli elevati
valori di pressione e temperatura che si realizzano all’interno delle camere di combustione dei
motori.
Il biossido di azoto può essere originato anche da processi produttivi senza combustione, come ad
esempio la produzione di acido nitrico, fertilizzanti azotati, ed anche da sorgenti naturali (attività
batterica, eruzioni vulcaniche, incendi).
La tabella di seguito riassume i valori limiti per l’inquinante per la salute umana e per la protezione
della vegetazione.
Periodo di
mediazione

Valore limite

Valore limite orario per la protezione della salute umana

1 ora

200 μg/ m NO2 da non superare
più di 18 volte per l’anno civile.

Valore limite annuale per la protezione della salute umana

Anno civile

40 μg/ m NO2

Valore limite annuale per la protezione della vegetazione

Anno civile

30 μg/ m NOx

Soglia di allarme

Anno civile
Superamento di 3
ore consecutive

400 μg/ m NO2

3

Tabella 4: limiti per NO2 (Fonte: allegato XI D.Lgs.155/2010)
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Per il 2014 non si sono registrati superamenti delle medie massime orarie, così come la media
annuale è risultata essere al di sotto del valore limite previsto per legge.
N. superamenti massime
3
medie orarie > 200 µg/ m

Valori limite

Media annuale µg/ m

0

18

23

3

Valori limite µg/ m

3

40

Tabella 5: NO2 valori 2014 (Fonte: Rapporto Annuale sulla qualità dell’aria anno 2014 - Arpat)

Di seguito è riportato l’andamento dal 2007 al 2014 per i due parametri: numero di superamenti
delle massima media oraria e concentrazioni medie annue dell’inquinante.
Per quanto riguarda il primo indicatore non si sono mai verificati superamenti nel periodo
considerato.
N° superamenti massima media oraria 200 µg/ m

3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

Valore limite

18

Tabella 6: NO2 superamenti massima media oraria 2007 – 2014 (Fonte: Rapporto Annuale sulla qualità dell’aria anno
2014 - Arpat)

Grafico 5: superamenti media massima oraria (2007-2014)

Le concentrazioni medie annue, sempre al di sotto del valore limite previsto per legge, hanno fatto
registrare i valori più elevati nel 2007, 2009 e 2010, mentre il valore più basso si è registrato nel
2014.
3

Concentrazioni medie annue (µg/ m )

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

29

25

29

29

25

28

28

23

Valore limite

40

Tabella 7: NO2 superamenti massima media oraria 2007 – 2014 (Fonte: Rapporto Annuale sulla qualità dell’aria anno
2014 - Arpat)
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Grafico 6: concentrazioni medie annue (2007 – 2014)

 OZONO (O3)
L'ozono è un gas incolore ed inodore, fortemente instabile, dotato di un elevato potere ossidante
e composto da tre atomi di ossigeno.
La sua presenza al livello del suolo dipende fortemente dalle condizioni meteoclimatiche e
pertanto è variabile sia nel corso della giornata che delle stagioni.
È un inquinante molto tossico per l'uomo, è un irritante per tutte le membrane mucose ed una
esposizione critica e prolungata può causare tosse, mal di testa e perfino edema polmonare.
L'ozono è, fra gli inquinanti atmosferici, quello che svolge una marcata azione fitotossica nei
confronti degli organismi vegetali.
Di seguito si riportano i valori rilevati rispetto ai limiti per la protezione della salute umana e per gli
organismi vegetali.
Il valore obiettivo per la protezione della salute umana è da intendersi come il numero di medie
massime giornaliere di 8 ore superiori a 120 µg/m3, l’indicatore è calcolato dalla media dei valori
degli ultimi tre anni.
Il valore obiettivo per gli organismi vegetali è AOT40 (somma della differenza tra le concentrazioni
orarie superiori a 80 μg/m3 e 80 μg/m3 tra maggio e luglio, rilevate ogni giorno tra le 8.00 e le
20.00) l’indicatore è dato dalla media dei valori degli ultimi cinque anni.
L’analizzatore di ozono è stato installato e attivato nella stazione Coop di Santa Croce sull’Arno a
giugno 2011, l’indicatore relativo alla protezione della vegetazione, è risultato ben al di sotto del
valore obiettivo.
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N. medie su 8 ore massime giornaliere > 120 µg/ m
Anno 2014
2

Valore obiettivo per la protezione della salute umana
(media su 3 anni)

3

Media 2012-2014
4

25

Tabella 8: confronto O3 con i valori obiettivo per la salute umana (Fonte: Rapporto Annuale sulla qualità dell’aria anno
2014 - Arpat)
3

AOT 40 Maggio – Luglio (µg/ m h)

Valore obiettivo per la protezione della vegetazione (media su 5 anni)

Media 2012-2014
8249

18000

Tabella 9: confronto O3 con i valori obiettivo per gli organismi vegetali (Fonte: Rapporto Annuale sulla qualità dell’aria
anno 2014 - Arpat)

 IDROGENO SOLFORATO (H2S)
Nella stazione viene monitorato l’H2S, parametro per il quale la normativa europea e quella
nazionale non stabiliscono valori limite, soglie di allarme e/o valori obiettivo di qualità dell’aria. In
mancanza di riferimenti normativi è una prassi consolidata, a livello nazionale ed internazionale,
riferirsi ai valori guida indicati dalla OMS-WHO che riporta la tabella seguente.
Valore limite
Media giornaliera di
3
150 μg/m

Riferimento WHO Guidelines (2000) per la tutela della salute
Riferimento WHO Guidelines (1999) come soglia olfattiva in
corrispondenza della quale quasi la totalità dei soggetti ha
percezione dell’odore

Media annuale µg/ m
1

3

7 μg/m

Massima media giornaliera µg/ m
5

3

3

Massima media oraria µg/ m
33

3

Tabella 10: H2S concentrazioni (Fonte: Rapporto Annuale sulla qualità dell’aria anno 2014 - Arpat)

La tabella e il grafico seguenti mostrano il trend delle concentrazioni delle medie annuali,
giornaliere e massime medie giornaliere dal 2007 al 2014.

3

Trend medie annuali (µg/ m )
3

Trend medie giornaliere (µg/ m )
3

Trend massime medie giornaliere (µg/ m )

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

6

4

6

5

7

5

68

32

24

41

47

26

47

36

Tabella 11: H2S trend medie (Fonte: Rapporto Annuale sulla qualità dell’aria anno 2014 - Arpat)
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Le massime medie giornaliere hanno mostrato una diminuzione consistente dal 2007, in
particolare il valore medio più basso si è registrato nel 2009.
Le medie giornaliere si attestano intorno a 5 µg/ m3, mentre la media annuale è stata pari a 1 µg/
m3 per tutto il periodo considerato.

Grafico 7: H2S trend concentrazioni (2007-2014)

La zona rappresentata dalla stazione di Santa Croce è stata caratterizzata negli ultimi 7 anni da
valori di concentrazioni tali da non provocare un effettivo disagio alla popolazione locale, infatti il
periodo di tempo in cui in la popolazione ha mediamente percepito un disagio olfattivo è stato
pari all’ 1 o al 2%.
Campagna rilevamento con mezzo mobile Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto
Per avere un quadro più completo della qualità dell’aria della zona oggetto di indagine di seguito
verranno riportati i risultati dei campionamenti effettuati con il mezzo mobile dell’ARPAT nei siti:
- Castelfranco di Sotto (via Usciana) nel periodo 25 Luglio - 1 Dicembre 2014
- Santa Croce sull’Arno (nei pressi dell’ex stazione fissa “Cerri”) nei periodi 28 Maggio – 18
Novembre 2014
L’immagine seguente mostra la localizzazione delle due postazioni in relazione all’area APEA,
entrambe le postazioni distano circa 3 Km dall’area.
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Figura 34: localizzazione stazioni di monitoraggio mobili (fonte: google earth)

Gli inquinanti monitorati nell’indagine:
- Monossido di carbonio (CO)
- NOX (ossidi di azoto totale ovvero NO e NO2)
- PM10
- Biossido di zolfo (SO2)
- Acido solfidrico (H2S)
- Benzene e Toluene
 CO - Monossido di Carbonio
E’ un gas velenoso particolarmente insidioso in quanto inodore, incolore e insapore. Il monossido
di carbonio è un prodotto di combustione incompleta dei combustibili organici (carbone, olio,
legno, carburanti).
Dati validi (medie orarie); n
Max. concentrazione oraria rilevata
3
nel periodo (mg/m )
Media delle concentrazioni orarie
3
(mg/m )
Max. media mobile di 8 h>10 mg/m3
N°/anno superamenti consentiti

Limiti di riferimento

Santa Croce sull’Arno

-

4163 (95% sul periodo)

-

1,1 (30/10 ore 20)

-

0,2

0

0,9 mg/m (01/11 ore 02)
Superamenti 0

3

Tabella 12: CO – (fonte campagna di rilevamento con mezzo mobile – ARPAT)
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I dati relativi alla campagna di misura non aggiungono nuovi elementi di valutazione in merito a
questo inquinante che da molto tempo è divenuto scarsamente caratterizzante anche per siti di
misura ad alta incidenza di traffico veicolare.
 NO2 – Biossido di Azoto
Limiti di riferimento
Dati validi (medie orarie);
n
3
Valore orario >200 µg/m
N./anni superamenti
consentiti
Media delle
concentrazioni orarie
3
(µg/m )
Max. valore orario rilevato
3
nel periodo (µg/m )

Castelfranco di Sotto

Santa Croce sull’Arno

2931 (94% sul periodo)

4008 (91% sul periodo)

1

0

40
Media annua

14

17

-

55 (04/11 ore 19)

97 (31/10 ore 18)

18

Tabella 11: NO2 – (fonte campagna di rilevamento con mezzo mobile – ARPAT)

Per il sito di Castelfranco di Sotto, i valori medi orari sforano di poco in sporadiche occasioni i 50
μg/m3, mentre non sono stati rilevati superamenti del valore limite orario. Per il sito di Santa
Croce sull’Arno i valori orari di concentrazione dell’inquinante si attestano al di sotto del 50% del
valore limite di legge.
 SO2 – Biossido di Zolfo
Limiti di riferimento
Dati validi (medie orarie);
n
3
Valore orario >350 µg/m
N./anni superamenti
consentiti
Massimo valore orario
rilevato nel periodo
3
(µg/m )
Valore giornaliero >125
3
µg/m N./anni
superamenti consentiti
Massima media
giornaliera rilevata nel
3
periodo (µg/m )

Castelfranco di Sotto

Santa Croce sull’Arno

2395 (77% sul periodo)

3752 (85% sul periodo)

24

0

0

-

18 (30/10 ore 22)

8 (30/10 ore 18)

3

0

0

-

6 (26/11)

3 (30/10)

Tabella 12: SO2 – (fonte campagna di rilevamento con mezzo mobile – ARPAT)

I valori limite previsti dal D.Lgs. 155/10 per la protezione della salute umana, intesi come 350
µg/m3 con tempo di mediazione di 1 ora, da non superare più di 24 volte per anno civile, e 125
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µg/m3, con tempo di mediazione di 24 ore, da non superare più di 3 volte per anno civile, risultano
ampiamente rispettati. Gli stessi valori massimi riportati in tabella, orario e della media
giornaliera, estremamente contenuti rispetto a 350 μg/m3 e 125 μg/m3, confermano che nel
periodo di indagine per entrambe le stazioni non si sono verificati episodi acuti rilevanti di
inquinamento da biossido di zolfo.
 PM10
Le polveri PM10 sono state campionate secondo il metodo ufficiale gravimetrico (secondo la
nuova normativa tecnica UNI EN 12341:2014, entrata in vigore nel mese di luglio) in un intervallo
di tempo compreso nel periodo totale della campagna di misure e sono qui sotto illustrate.
In entrambe le stazioni ci sono stati due periodi di misure, in particolare nella stazione di Santa
Croce le misure sono state fatte nei seguenti periodi 14-18 Giugno, 7-18 Novembre, mentre nella
stazione di Castelfranco i periodi sono 6-20 Agosto, 21 settembre-5 ottobre.

Limiti di riferimento
Dati validi (medie
orarie); n
Media delle medie
3
giornaliere (µg/m )
Valore giornaliero >50
3
µg/m N./anni
superamenti
consentiti
Massima media
giornaliera rilevata
3
nel periodo (µg/m )

Castelfranco di Sotto

Santa Croce sull’Arno

I periodo

II periodo

I periodo

II periodo

13 su 15 (87%
validi)

15 su 15
(100% validi)

15 su 15

10 su 12

17

17

18

30

35

0

0

0

0

-

24 (12/08)

24 (01/10)

26
(25/06)

41
(07/11)

40 media
annua

Tabella 13: PM10 – (fonte campagna di rilevamento con mezzo mobile – ARPAT)

Il valore limite giornaliero, pari a 50 µg /m3, non è mai stato raggiunto in quanto il valore massimo
registrato per entrambe le stazioni si colloca ben al di sotto dal suddetto limite.
 BENZENE
Limiti di riferimento
Dati validi (medie orarie); n
Valore medio orario del periodo
3
(µg/m )

Santa Croce sull’Arno
3911 (89% sul periodo)

5 media annua

Tabella 14: Benzene – (fonte campagna di rilevamento con mezzo mobile – ARPAT)
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Occorre precisare che i valori misurati sono puramente indicativi in quanto la misurazione è stata
effettuata con strumentazione costruita antecedentemente all’entrata in vigore delle norme
tecniche di riferimento e pertanto non completamente conforme alle specifiche previste.
 TOLUENE
Dati validi (medie orarie); n
Valore medio orario del periodo
3
(µg/m )
Max. media oraria rilevata nel
3
periodo (µg/m )
Max. media giornaliera rilevata
3
nel periodo (µg/m )

Limiti di riferimento

Santa Croce sull’Arno

-

3911 (89% sul periodo)

5 media annua

4

-

95 (16/09 ore 08)

-

13 (07/11)

Tabella 15: Toluene – (fonte campagna di rilevamento con mezzo mobile – ARPAT)

Per il toluene non esistono valori limite per la qualità dell’aria, ma l’OMS ha introdotto due valori
guida (WHO Air Quality guidelines for Europe, 2a edizione. Anno 2000) che si riferiscono alla
concentrazione al di sopra della quale si possono riscontrare effetti per la salute per la
popolazione non esposta professionalmente:
- 260 Ng/m3 come media settimanale
- 1000 Ng/m3 come media su 30 minuti
Per le postazioni in esame i due valori guida sono ampiamente rispettati.
 H2S – Acido Solfidrico
Limiti di riferimento
Dati validi (medie orarie);
n
Media delle
concentrazioni orarie del
3
periodo (µg/m )
Max. media oraria rilevata
3
nel periodo (µg/m )
N. superamenti su base
oraria della soglia olfattiva
3
minima (7,0 µg/m )
Mediana delle
concentrazioni medie
3
orarie (µg/m )
Massima media
3
giornaliera (µg/m )

Castelfranco di Sotto

Santa Croce sull’Arno

2395 (77% sul periodo)

3752 (85% sul
periodo)

3,2

2,2

-

75 (19/11 ore 20)

517
(28/10 ore 21)

-

265 (11% sul periodo)

156 (3,6 % sul periodo)

2,0

0,6

9,1 (30/10)

38
(24/10)

-

-

Tabella 16: H2S – (fonte campagna di rilevamento con mezzo mobile – ARPAT)
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L’attenzione deve essere focalizzata sul valore percentuale degli episodi di superamento, su base
oraria, della soglia olfattiva in quanto questo dato può dare un’indicazione sulla possibilità di
innesco di maleodoranze locali, questi per Santa Croce risultano moderatamente frequenti,
nonostante la presenza di alcuni valori di concentrazione su base oraria assai elevati (21 superiori
a 50, di cui 9 superiori a 100 µg/m3), mentre per Castelfranco si registrano frequenze di
superamento non trascurabili che insieme a valori orari di concentrazione elevati concorrono a
definire una situazione di contaminazione locale da Acido solfidrico. In quelle condizioni, risulta
consistente la probabilità di formazioni di odori molesti sia di breve durata che di lunga durata.
7.1.2 Esposti in materia di emissioni
Rispetto alla tematica delle emissioni in atmosfera nell’ultimo biennio sono pervenute ad ARPAT gli esposti
riferiti al comune di San Miniato così come riportato nella tabella seguente. I dati sono in crescita dal 2013
al 2014, ma nell’ultimo anno considerato il dato è tornato a diminuire.

Grafico 8: Esposti su emissioni (fonte ARPAT)

7.2

RUMORE

7.2.1 Classificazione acustica del comune

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è lo strumento previsto dalla Legge quadro in
materia di inquinamento acustico (Legge 26 ottobre 1995 n° 447), con il quale i Comuni
provvedono alla riduzione dell’inquinamento acustico suddividendo il territorio in zone con
caratteristiche acustiche omogenee, sulla base dei criteri stabiliti dalle regioni ed in ottemperanza
con quanto stabilito dal DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”,
che provvede a definire le classi acustiche e i relativi limiti di rumorosità.
Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 16 in data 21/03/05, con deliberazione consiliare n. 35 del 21/04/2008 è stata approvata la
variante al piano.
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Secondo il DPCM 14/11/97 il territorio è suddiviso in sei classi acustiche, nessuna zona del comune
di San Miniato rientra nella classe 6:
CLASSE

DESCRIZIONE

Classe I: Aree particolarmente protette
Classe II: Aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale

Classe III: Aree di tipo misto

Classe IV: Aree ad intensa attività
Umana

Classe V: Aree prevalentemente
Industriali
Classe VI: Aree esclusivamente
Industriali

Aree in cui la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione
Aree urbane interessate prevalentemente
da traffico veicolare, con bassa densità di
popolazione, con limitata presenza di
attività commerciali ed assenza di attività
industriali ed artigianali
Aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con
media densità di popolazione con presenza
di attività commerciali, uffici, con limitata
presenza di attività artigianali e con
assenza di attività industriali; aree rurali
interessate da attività che impiegano
macchine operatrici
Aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione
con elevata presenza di attività
commerciali, uffici, con presenza di
attività artigianali ; le aree in prossimità di
strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali; le aree con
limitata presenza di piccole industrie
Aree interessate da insediamenti industriali
e con scarsità di abitazioni
Aree esclusivamente interessate da attività
industriali e prive di insediamenti abitativi

Tabella 18: Definizione delle classi di destinazione d’uso del territorio comunale ai fini della classificazione acustica
(Tabella A del DPCM 14.11.97)
Limiti Emissione
[dB(A)]
Periodo
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI

Diurno
45
50
55
60
65
65

Notturno
35
40
45
50
55
65

Limiti assoluti di immissione
[dB(A)]
Diurno
50
55
60
65
70
70

Notturno
40
45
50
55
60
70

Tabella 19: Valori limite associati alla varie classi di destinazione d’uso del territorio
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Valori di qualità
[dB(A)]
Diurno
47
52
57
62
67
70

Notturno
37
42
47
52
57
70
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La zona di Ponte a Egola, come è possibile vedere dalla cartografia riportata di seguito, dal PCCA,
rientra nella classe V, ovvero area prevalentemente industriale (zona rossa nell’immagine).

Figura 35: Classificazione acustica zona Ponte a Egola (fonte: PCCA)
Legenda
Classe V
Classe IV
Classe III

La zona, viste le specificità urbanistiche e di destinazione d’uso (zona industriale e scalo ferroviario
con attraversamento ferroviario e stradale), è stata inserita in classe V, con la creazione di una
zona “cuscinetto” in classe IV per assicurare il graduale passaggio alla classe III dei territori agricoli
circostanti.
La classificazione acustica del nord del territorio comunale è fortemente condizionata dalla
presenza, lungo tutta la sua estensione, della Superstrada FI-PI-LI, dalla ferrovia Pisa-Firenze e
dalla via Tosco Romagnola.
L’Arpat ha predisposto uno strumento on line per interrogare le misure di inquinamento acustico
diurno e notturno effettuate nel comune.
La cartografia riportata di seguito mostra la zona APEA:
- La classificazione acustica: rientra in classe V
- Misurazioni effettuate sulle infrastrutture stradali:
o Diurne: sono state effettuate rilevazioni in 4 punti, 3 dei quali hanno riportato valori
minori di 70 mb, e solo uno ha riportato valori rientranti nella classe più elevata
ovvero maggiori o uguali a 70 mb
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o Notturne: i punti di rilievo sono 3, e per tutti i valori rilevati risultano essere minori
di 70 mb

Figura 36: misurazioni stradali ARPAT (Fonte sira Arpat)

7.2.2 Valutazione di Impatto Acustico – VIAC e Esposti

La valutazione di impatto acustico è rivolta principalmente a tutelare la popolazione esposta da
attività rumorose, imponendo gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per ridurre le
emissioni sonore entro i limiti di legge. Le VIAC (prevista ai sensi della L. 447/95 e della LR n.
89/98) vanno presentate sotto forma di una relazione tecnica inviata al SUAP (Sportello Unico
Attività Produttive) del Comune di riferimento, demandando ad ARPAT solo la verifica dei
contenuti tecnici.
Il grafico seguente mostra il numero di VIAC presentate dal 2007 al 2015, nel Comune di San
Miniato, come è possibile vedere queste sono diminuite fino ad essere nulle nell’ultimo anno.
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Grafico 9: VIAC 2007 – 2015 (Fonte: Arpat)

Per il triennio 2013-2015 sulla tematica del rumore sono stati presentati ad ARPAT gli esposti così
come riportati nel grafico seguente, nell’ultimo anno è stato presentato un solo esposto.

Grafico 10: Esposti sul rumore 2013-2015 (Fonte: Arpat)

53

Analisi Ambientale APEA Ponte a Egola 2016

7.3

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

7.3.1 Descrizione dell’inquinamento

Il fenomeno definito "inquinamento elettromagnetico" è legato alla generazione di campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo
terrestre o ad eventi naturali.
L’inquinamento elettromagnetico è generato da una moltitudine di sorgenti legate allo
sviluppo industriale e tecnologico. Le sorgenti più importanti, per quello che riguarda
l’esposizione della popolazione, sono gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva, gli
impianti per la telefonia mobile (Stazioni Radio Base - SRB) e gli elettrodotti.
I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche, per le quali
viene definito un parametro, detto frequenza, che indica il numero di oscillazioni che l'onda
elettromagnetica compie in un secondo. L'unità di misura della frequenza è l'Hertz (1 Hz
equivale a una oscillazione al secondo). Sulla base della frequenza viene effettuata una
distinzione tra:
 inquinamento elettromagnetico generato da campi a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz), nel
quale rientrano i campi generati dagli elettrodotti che emettono campi elettromagnetici a
50 Hz;
 inquinamento elettromagnetico generato da campi ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz)
nel quale rientrano i campi generati dagli impianti radio-TV e di telefonia mobile.

7.3.2 Campi elettromagnetici a bassa frequenza (elf)

Gli elettrodotti sono le principali sorgenti di inquinamento elettromagnetico a bassa
frequenza. In particolare le maggiori preoccupazioni sono date dall'esposizione prolungata ai
campi magnetici presso le abitazioni e luoghi di lavoro.
Il campo elettrico di queste sorgenti è facilmente schermato dalla maggior parte degli oggetti.
Sono un buono schermo non solo tutti i conduttori (metalli), ma anche la vegetazione e le
strutture murarie; per questo motivo non si è mai ritenuto che il campo elettrico generato da
queste sorgenti possa produrre un'esposizione intensa e prolungata della popolazione.
Esposizioni significative a questo campo elettrico si possono avere solo per alcuni tipi di attività
professionali. Il campo magnetico prodotto dagli impianti elettrici, invece, è poco attenuato da
quasi tutti gli ostacoli normalmente presenti; per questo motivo gli elettrodotti possono essere
causa di un'esposizione intensa e prolungata di coloro che abitano in edifici vicini alla linea
elettrica.
L'intensità del campo magnetico è direttamente proporzionale alla quantità di corrente che
attraversa i conduttori che lo generano pertanto non è costante ma varia di momento in
momento al variare della potenza assorbita (i consumi).
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All’interno della zona interessata sono presenti due linee a 132 KV gestite da Terna; in generale
le linee con questa tensione sono quelle che maggiormente interessano i centri abitati e quindi
sono di maggior impatto.

Figura 37: Elettrodotti presenti nell’area APEA (Fonte: Arpat)

L’immagine riportata di seguito, tratta dal Piano Strutturale del comune, mostra come laddove
passano le linee elettriche da 132 kv siano predisposte le relative fasce di rispetto per
emissioni da 3 microtesla.

Figura 38: Elettrodotti presenti nell’area APEA (Fonte PS – Comune San Miniato)
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7.3.3 Campi elettromagnetici ad alta frequenza srb

La diffusione di questo categoria di radiazioni nell’ambiente è da imputarsi in particolar modo alla
telecomunicazione: ripetitori radio-TV, stazioni radiobase e telefonia cellulare. Gli impianti di
trasmissione e ricezione per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive trasmettono
onde radio con frequenze comprese tra alcune centinaia di kHz e alcune centinaia di MHz. A
partire da pochi metri di distanza dalle antenne si genera un'onda in cui il campo elettrico e quello
magnetico variano insieme. Si può così utilizzare indifferentemente l'unità di misura del campo
elettrico (V/m), quella del campo magnetico (microTesla) o anche quella della potenza dell'onda
(W/m2) per definirne l'ampiezza. Questa diminuisce rapidamente all'aumentare della distanza
dalle antenne emittenti ed è inoltre attenuata sia dalle strutture murarie che dalla vegetazione
presente.
All’interno territorio comunale di San Miniato sono presenti 2 impianti radio televisivi (RTV) e 22
impianti di stazioni radio base (SRB), come riportato nella cartina successiva, nell’area APEA sono
presenti 3 stazioni radio base, di proprietà di Telecom, Vodafone e H3G (i dati sono aggiornati al
Maggio 2014)3.

Figura 39: SRB presenti nell’area APEA (Fonte sira - Arpat)

Sulla “nota sulle misure dei livelli di campo elettromagnetico nel comune di San Miniato”
pubblicato sul sito del comune, si riporta che l’amministrazione comunale ha effettuato misure di
3

Fonte (http://www.comune.san-miniato.pi.it/ambiente-e-difesa-del-suolo/telefonia-mobile1.html)
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campo elettrico a banda larga, con lo scopo di rilevare i livelli di campo elettromagnetico presenti
nel territorio comunale, affiancando così le funzioni attribuite ufficialmente all’ARPAT dalle vigenti
leggi in materia, tenendo conto che le attività svolte da ARPAT, riguardano solo una parte degli
impianti presenti sul territorio comunale. L’attività è stata svolta dall’Agosto del 2013 al secondo
semestre del 2014. Per le 7 campagne di misure effettuate, per ognuna delle quali è stata redatta
una specifica relazione, sono stati eseguiti un numero complessivo di punti di misura pari a 197.
Sulla base dei dati rilevati in tutte le campagne di misura effettuate, risulta che per tutti i punti i
livelli di campo elettromagnetico si mantengono inferiori a 2 V/m sia dove il valore di attenzione è
di 6 V/m ovvero all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e
loro pertinenze esterne ), che dove il limite di esposizione è di 20 V/m (ovvero non devono essere
superati i limiti di esposizione di (20 V/m)) secondo il DPCM 08/07/2003.
7.3.4 Pareri SRB

ARPAT è coinvolta nel procedimento di autorizzazione per l'installazione di nuove stazioni radio
base e/o la modifica di quelle esistenti: l'autorizzazione viene rilasciata ai gestori, dal Comune,
dove vengono ubicati gli impianti, sulla base di una valutazione preventiva di ARPAT (art. 87,
comma 1 D.Lgs 259 del 1/08/03) per lo svolgimento dell'istruttoria tecnica delle domande,
svolgendo indagini previsionali per la definizione dell'impatto provocato dai campi
elettromagnetici emessi da queste sorgenti.
Tali pareri rappresentano la documentazione tecnica in base alla quale i Comuni autorizzano
l'installazione: qualora il parere sia negativo il Comune non può autorizzare
l'installazione/modifica dell'impianto e la decisione viene deferita alla Conferenza dei servizi.
Il grafico successivo mostra il numero di pareri per stazioni radio base in cui è stata coinvolta
ARPAT dal 2010 nel Comune di San Miniato.
L’anno 2014 è stato quello in cui i pareri di ARPAT sono stati emessi in misura maggiore, nel 2011 e
2012 invece è stato rilasciato un solo parere.

Grafico 11: Pareri ARPAT su SRB nel comune di San Miniato (Fonte Arpat)
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7.3.5 Misure SRB

Oltre alle attività di emissione di pareri a carattere preventivo, ARPAT esegue misure e rilievi sulle
stazioni radio base esistenti per verificare il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa,
la tabella successiva mostra il numero di campionamenti effettuati dal 2010 al 2015.

Grafico 12: Misure ARPAT su SRB nel comune di San Miniato (Fonte Arpat)

7.4

ENERGIA

I paragrafi che seguono riportano i dati dei consumi energetici del territorio comunale aggiornati all’ultimo
anno disponibile, per questo è importante sottolineare che i consumi di energia elettrica risultano
aggiornati al 2010, in quanto il gestore ENEL non fornisce più i dati a partire da tale anno, parallelamente
per la stessa motivazione di non reperibilità dei dati dall’ente detentore dei dati (Agenzia delle Dogane) i
dati di GPL, benzina e gasolio risultano aggiornati al 2011.
Per completezza dell’informazione si è pensato utile inserire il dato aggregato (fornito da Terna) dei
consumi elettrici per settore merceologico. L’aggregazione territoriale più utile per la nostra analisi, tra i
dati forniti, è il livello provinciale.
Allo stesso modo, per completezza del dato, per i carburanti gasolio, benzina e GPL sono riportati i dati
delle vendite di questi prodotti aggregati a livello provinciale. La fonte dei dati è il Bollettino petrolifero del
Ministero dello Sviluppo Economico.
7.4.1 Consumi di energia elettrica

La tabella e i grafici seguenti vogliono mostrare i consumi di energia elettrica del comune. Nella
tabella sono riportati i consumi totali dal 2002 al 2010 (ultimo anno disponibile, in quanto non più
forniti dal gestore) e suddivisi per settori: agricoltura, domestico, industria e terziario.
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Agricoltura

Domestico

Industria

Terziario

Totale

2002

754

28.009

83.143

22.472

134.378

2003

850

29.604

83.055

24.688

138.197

2004

984

30.278

79.128

24.464

134.854

2005

1.111

29.067

81.118

26.961

138.256

2006

1.395

31.059

82.743

27.710

142.906

2007

1.318

30.244

81.517

27.913

140.992

2008

1.344

30.933

78.779

29.174

140.230

2009

1.422

31.605

66.949

29.380

129.356

2010

1.467

32.104

70.154

29.849

133.574

Tabella 13: consumi di energia elettrica per settore nel comune (MWh) (fonte: Enel)

Per l’ultimo triennio è riportato l’andamento dei consumi di energia elettrica suddivisa per i
settori: l’agricoltura, il domestico e il terziario hanno subito un incremento rispettivamente del 9%,
del 4% e del 2% circa, mentre l’industria ha fatto registrare un decremento di consumi pari al 10%.
In generale i consumi totali del comune sono diminuiti di circa il 5%.

Grafico 13: consumi energia elettrica per settore 2008-2010 (fonte:Enel)

Il grafico seguente mostra la situazione per il 2010, l’industria detiene il 53% dei consumi totali del
comune, il domestico il 24%, il terziario il 22% ed infine l’agricoltura l’1%.
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Grafico 14: consumi energia elettrica per settore 2010 (fonte:Enel)

Un ulteriore indicatore utile a mostrare l’incidenza dei consumi per settore è quello riportato nel
grafico seguente, relativo ai consumi di energia elettrica per utente. L’industria nel 2010 ha
riportato i consumi nettamente maggiori per utenza rispetto agli altri settori, il domestico risulta
quello meno energivoro, seguito dall’agricoltura e dal terziario.

Grafico 15: consumi energia elettrica per utente (mwh/utente) per il 2010 (fonte: Enel)

Di seguito si riportano i dati (Terna) dei consumi elettrici relativi al settore merceologico analizzato “pelli e
cuoio”.
Provincia

2011
(mln kWh)

2012
(mln kWh)

2013
(mln kWh)

2014
(mln kWh)

Pisa

139,3

137,5

136

130,8

Tabella 14: Consumi energia elettrica (mln kWh) settore merceologico, livello provinciale (fonte: Terna)
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I consumi elettrici del settore, a livello Provinciale, sono diminuiti di oltre il 6% dal 2011 al 2014, nell’ultimo
anno questa diminuzione si è attestata intorno al 4%.

Grafico 16: consumi energia elettrica settore merceologico (fonte Terna)

7.4.2 Consumi GPL

Questo tipo di carburante è utilizzato principalmente per autotrazione, pur presentando una
diffusione decisamente più scarsa rispetto a benzina e gasolio, come si può rilevare guardando la
seguente tabella e confrontandola con i valori riportati nelle tabelle richiamate nei prossimi
paragrafi.
Nel periodo considerato i consumi dal 2008 al 2011 sono incrementati del 64% circa, nell’ultimo
biennio l’aumento è risultato del 2% circa.

Grafico 17: consumi GPL 2008 – 2011 (fonte: Agenzia delle Dogane)
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Il grafico seguente riporta i consumi pro capite del GPL, l’aumento calcolato nel periodo
considerato è risultato di circa 61%.

Grafico 18: consumi GPL pro capite 2008 – 2011 (fonte: Agenzia delle Dogane)
La tabella seguente riporta le vendite di GPL della Provincia di Pisa per il periodo 2014, gennaio-settembre 2015
Provincia

2014
(t/anno)

Gennaio – Settembre 2015
(t/anno)

Pisa

7.793

6.408

Tabella 15: vendite GPL, provincia di Pisa (fonte: Ministero dello sviluppo economico)

7.4.3 Consumi di benzina

La benzina viene impiegata principalmente per autotrazione. Nel periodo analizzato l’utilizzo di
benzina è diminuito di circa il 17%.

Grafico 19: consumi di benzina 2008 – 2011 (fonte: Agenzia delle Dogane)
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Anche i consumi pro-capite sono diminuiti dal 2008 di circa il 19%, nel 2009 i consumi sono
risultati i più elevati del periodo considerato.

Grafico 20: consumi di benzina 2008 – 2011 (fonte: Agenzia delle Dogane)

Di seguito si riportano i dati aggregati a livello provinciale delle vendite di benzina, espressi in
tonnellate, disponibili, ovvero 2014 e gennaio- settembre 2015.
Provincia

2014
(t/anno)

2015
(t/anno)

Pisa

64.269

61.639

Tabella 16: vendite benzina, provincia di Pisa (fonte: Ministero dello sviluppo economico)

7.4.4 Consumi gasolio

Il gasolio viene utilizzato principalmente come combustibile per autotrazione (insieme alla benzina
sicuramente il più utilizzato), nel settore agricolo per il funzionamento dei macchinari, e, infine,
per riscaldamento (seppure in questo caso sia sempre più frequente la sostituzione con il metano).
I consumi totali e quelli pro capite sono diminuiti dal 2008 rispettivamente del 15% e del 16%
circa, come riportato nei grafici seguenti.
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Grafico 21: consumi di gasolio 2008 – 2011 (fonte: Agenzia delle Dogane)

Grafico 22: consumi di gasolio pro capite 2008 – 2011 (fonte: Agenzia delle Dogane)

Di seguito le vendite di gasolio per la Provincia di Pisa, per il periodo disponibile 2014 e gennaiosettembre 2015.
Utilizzo

2014
(t/anno)

Gennaio – Settembre 2015
(t/anno)

Autotrazione

157.899

120.413

Riscaldamento

2.358

1.599

CONSORZIO CUOIO-DEPUR S.p.A. - 56020 SAN ROMANO – SAN MINIATO (Pisa) – Via Arginale Ovest, 81 –
C.F., Partita IVA e Numero di Iscrizione Reg. Imprese 00667540504 – C.S. € 1.113.450,00 int. vers. – n° REA PI-76314
Tel. 0571 44871 – Fax 0571 45.05.38 –e-mail: info@cuoiodepur.it – WEB: www.cuoiodepur .it
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Utilizzo

2014
(t/anno)

Gennaio – Settembre 2015
(t/anno)

Termoelettrico

286

561

Agricolo

6.969

4.729

Tabella 17: vendite gasolio, provincia di Pisa (fonte: Ministero dello sviluppo economico)

7.4.5 Consumi metano

Il metano è utilizzato per produrre energia elettrica, termica, meccanica, al posto di carbone,
gasolio e benzine. Date le sue caratteristiche (potere calorifico doppio rispetto a quello dello
stesso volume di gas ricavato dalla distillazione del carbone, mancanza di impurità, e di residui di
combustione), è la fonte primaria di energia “più pulita” di cui disponiamo.
La tabella successiva mostra i consumi totali di metano del comune negli anni 2009-2015.

Consumi
metano
(mc)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

26.156.787

25.711.110

24.104.237

22.079.526

22.743.304

19.072.401

19.840.196

Tabella 18: Consumi metano (mc) 2009-2015 (Fonte: Toscana Energia)

Nel periodo considerato, il consumo più elevato è stato nel 2009, poi i consumi sono diminuiti del
24% circa fino a toccare i valori minori nel 2014, nell’ultimo anno si è registrato un lieve aumento
dei consumi pari al 4%.

Grafico 23: consumi metano (mc) 2009-2015

Per il 2015, la tabella seguente mostra la suddivisione dei consumi tra clienti domestici,
condominio uso domestico, usi diversi e servizio pubblico.
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I clienti domestici detengono oltre il 51% dei consumi del comune, oltre il 45% invece è derivate
da usi diversi, il servizio pubblico detiene circa il 3% dei consumi ed infine i condomini ad uso
domestico consumano meno dell’1% del metano comunale.
Consumi metano 2015 (mc) per utenza
CLIENTE DOMESTICO

10.222.546

CONDOMINIO USO DOMESTICO

58.376

USI DIVERSI

8.954.762

SERVIZIO PUBBLICO

604.512

Tabella 19: consumi metano per utenza 2015 (mc) (Fonte: Toscana Energia)

7.4.6 Impianti fotovoltaici

All’interno del comune di San Miniato sono installati impianti fotovoltaici per una potenza totale
pari a 6548,40 KWp, che ricoprono una superficie totale di 11,88 ettari. Nessuno di questi impianti
però è localizzato all’interno dell’area APEA.
Come è possibile vedere dalla cartografia riportata di seguito, all’interno dell’area oggetto di
studio sono state effettuate richieste per l’istallazione di impianti non per autoconsumo con
potenza compresa tra 200 KWp e 1 MWp, ma i 7 impianti non sono risultati realizzabili.

Figura 40: autorizzazione impianti fotovoltaici nell’area APEA (fonte: Comune di San Miniato)
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7.5

RISORSE IDRICHE

7.5.1 Qualita’ acque superficiali

Così come riportato nel documento di ARPAT che riporta i risultati del monitoraggio della qualità
dei corpi idrici superficiali toscani, con l’emanazione del Decreto 152/2006 e dei successivi decreti
attuativi è stata recepita la Direttiva 2000/60/CE (WFD) nell’ordinamento nazionale. La Regione
Toscana ai sensi della DGRT n°100/2010, ha approvato la nuova rete di monitoraggio dei corpi
idrici in linea con i criteri della Direttiva Europea. Tale rete di monitoraggio prevede la suddivisione
in monitoraggio operativo per i corpi idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità
previsti dalla WDF al 2015, e monitoraggio di sorveglianza per i corpi idrici in cui l’analisi del rischio
non ha rilevato particolari pressioni.
La durata di entrambi i monitoraggi è di tre anni e non sessennale come richiesto dalla WFD.
Con il 2015 si conclude il secondo triennio di monitoraggio delle acque superficiali svolto da ARPAT
ai sensi della Direttiva Europea, in ottemperanza al D.Lgs 152/06 e al DM 260/10.
La frequenza di monitoraggio è annuale per i corpi idrici in monitoraggio operativo e triennale per
quelli in sorveglianza. Fanno eccezione i parametri biologici che vengono effettuati con frequenza
triennale sia nel monitoraggio operativo sia sorveglianza. A livello regionale la norma che descrive
e dettaglia le attività in merito alla rete di monitoraggio ambientale è rappresentata DGRT 847/13.
Per avere un quadro completo, di seguito si riportano i dati completi del primo triennio di
monitoraggio e i dati del triennio 2013-2015.
Dall’inquadramento territoriale dell’APEA è emerso che i fiumi che interessano l’area sono l’Arno e
il torrente Egola, l’immagine seguente mostra che il punto di monitoraggio più vicino alla zona
oggetto di studio è sul fiume Arno nel comune di Fucecchio.

Figura 41: punto di monitoraggio acque superficiali (fonte: sira Arpat)
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Di seguito si riportano gli esiti delle valutazioni sullo stato ecologico e sullo stato chimico delle
stazioni di monitoraggio di nostro interesse per il triennio 2013-2015, e per confronto sono
riportati anche i risultati del triennio precedente.
 STATO ECOLOGICO
Sottobacino

Fiume Arno

Corso nome

Fiume Arno
Valdarno

Stato ecologico
2010-2012

Cod

Stato ecologico

Dettaglio

2013-2015
LIMeco:
sufficiente

MAS-109

Cattivo

Sufficiente

Inferiore

Tb1B: buono
Pesticidi: valori
positivi <sqa
Benthos: scarso
Diatomee:
sufficiente

Egola Valle

Torrente Egola
Valle

MAS-542

Sufficiente

Scarso

LimEco: scarso
Tb1B: Buono
Pesticidi: valori
positivi <sqa

 STATO CHIMICO
Sottobacino

Fiume Arno

Corso nome

Fiume Arno
Valdarno

Parametri critici
tab1A

Stato chimico

Stato chimico

2010-2012

2013-2015

MAS-109

Non Buono

Non Buono

Hg

MAS-542

Non Buono

Non Buono

Hg

Cod

Inferiore
Egola Valle

Torrente Egola
Valle
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7.5.2 Qualita’ acque sotterranee

La regione Toscana con DGRT 100/2010 ha avviato il programma di monitoraggio di durata
sessennale 2010-2015 su 67 corpi idrici sotterranei classificati a rischio o non a rischio del
raggiungimento dell’obiettivo di un Buono Stato Ambientale al 2015.
Il monitoraggio dello stato chimico dei corpi idrici non a rischio prevede due sorveglianze di
frequenza triennale, mentre per quelli a rischio i parametri critici sono monitorati con frequenza
annuale.
La zona oggetto di studio rientra nel corpo idrico sotterraneo “valdarno inferiore e piana costiera
pisana – zona S.Croce”. Il punto di monitoraggio presente all’interno dell’area è “Organazoto”.

Figura 42: Estratto punti di monitoraggio acque sotterranee dell’area (Fonte: SIRA arpat)

Di seguito sono riportate per ogni classe di stato chimico le classificazioni proposte per i corpi idrici
monitorati nel 2015 con puntuale indicazione dei parametri critici.
Stato CHIMICO

Gradi

BUONO
BUONO FONDO NATURALE
BUONO SCARSO LOCALMENTE
SCARSO
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Corpo idrico

11AR024

11AR024-1

VALDARNO
INFERIORE E
PIANA COSTIERA
PISANA - ZONA S.
CROCE
VALDARNO
INFERIORE E PIANA
COSTIERA PISANA ZONA S. CROCEFALDA PROFONDA

STATO CHIMICO

PARAMETRI

SCARSO

NH4

BUONO fondo naturale

Fe Mn

La tabella seguente mostra il punto di monitoraggio che rientra nei comuni del distretto e la relativa
valutazione dello Stato Chimico del triennio 2013-2015.
Comune

S.Miniato

Punto di
Monitoraggio

MAT – P 317

Parametri

Stato chimico
2015

2014

2013

Scarso

Scarso

\

NH4

7.5.3 Consumi idrici uso civile

L’acqua di falda delle Cerbaie assicura l’approvvigionamento idrico del comune di San Miniato. I
pozzi in genere hanno una profondità compresa nell’intervallo 30-100 m rispetto al piano
campagna.
Lo strato di argilla, che separa dalla superficie quello di ghiaia e sabbia in cui scorre l’acqua,
assicura un’ottima protezione da episodi di inquinamento, tanto che l’acqua del sottosuolo è
buona da un punto di vista microbiologico. La quantità di sostanze disciolte, la cui presenza è
dovuta esclusivamente a cause naturali per la solubilizzazione di sali contenuti nelle rocce e nei
minerali, indica una salinità media. Per conservare le buone caratteristiche microbiologiche
originali nella rete di distribuzione è aggiunto biossido di cloro.
I volumi sono prelevati da pozzi in quanto sono le uniche fonti di approvvigionamento attive ad
uso idropotabile sui territori comunali. Il comune di San Miniato è approvvigionato da risorse
provenienti da comuni limitrofi (Bientina, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte) e non
presenta captazioni sul suo territorio.
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La tabella successiva riporta anche i volumi immessi nelle reti di acquedotto a servizio del comune
di San Miniato, così da rendere possibile, solo come ordine di grandezza ma non di dettaglio, una
valutazione delle risorse utilizzate in un certo territorio ma provenienti da comuni limitrofi.

Volumi immessi in
rete
(mc)

2011

2012

2013

2014

2015

2.861.819

2.616.588

2.531.603

2.488.042

2.535.073

Tabella 20: Acqua immessa in rete 2011-2015 (Fonte: Acque spa)

Come mostrato anche nel grafico seguente nel periodo considerato il 2011 è l’anno in cui si sono
registrati più mc di acqua immessa in rete, l’andamento è stato decrescente fino al 2014 (di oltre il
13%), nell’ultimo anno considerato si è registrato un leggero aumento di circa il 2%.

Grafico 24: volumi immessi in rete (fonte Acque spa)

La tabella e i grafici seguenti mostrano l’utilizzo che viene fatto dell’acqua fatturata nel comune di San
Miniato per gli anni 2011-2014. Il totale fatturato è diminuito dal 2011 di circa il 6%. È possibile vedere che
in generale negli anni, la maggior parte dei consumi è per uso domestico, circa 78%, il 17% si riconduce ad
un uso non domestico, gli altri usi hanno una percentuale non significativa.
Uso

Anno

Domestica

Non
domestica

Allevamento

Pubblico

Comunale

Idranti
fontanelli

Totale

2011

1.252.542

203.949

700

42.149

26.412

1.097

1.526.849

2012

1.170.254

212.326

878

39.475

21.421

3.579

1.447.933

2013

1.125.077

244.282

827

37.779

20.906

3.935

1.434.819

2014

1.113.130

241.850

1.720

36.962

31.014

4.205

1.430.895

Tabella 21: Tipologia di utilizzo dell'acqua fatturata 2011-2014 (mc) (Fonte: Acque spa)
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Grafico 25: Tipologia di utilizzo dell'acqua fatturata 2011-2014 (mc)
Come mostrato dal grafico precedente l’acqua fatturata per uso domestico è diminuita di oltre l’11%, mentre quella
non domestica è aumentata del 18% circa.

Grafico 26: Tipologia di utilizzo dell'acqua fatturata 2014 (mc)

Nella tabella seguente sono riportati i km di fognatura totali, nera e mista presente nel comune di
San Miniato, la figura riporta la rappresentazione della rete fognaria, le linee blu rappresentano le
acque chiare, le linee nere invece la fognatura nera. Per il 2011 non è possibile avere una
distinzione tra nera e mista, ma sono presenti i km totali di fognatura.
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Anno
NERA (km)
2010
67,59
2011
San Miniato
2012
68,86
2013
69,05
2014
69,06
Tabella 22: km fognatura 2010 - 2014 (Fonte: Acque spa)

MISTA (km)
59,84
58,73
58,75
58,33

Totale (km)
127,43
126,61
127,58
127,8
127,39

Figura 43: rete fognaria comunale (fonte: Comune di San Miniato)

La tabella seguente mostra le perdite di rete dal 2011 al 2012, è utile sottolineare che dal 2012 le
perdite di rete vengono calcolate secondo quanto previsto dal nuovo metodo imposto
dall’Autorità idrica nazionale (AEEGSI) dove vengono considerane perdite anche quelle accidentali
e anche quanto erogato agli utenti autorizzato ma non misurato e fatturato. Pertanto è possibile
vedere un notevole aumento passando dal 2011 al 2012. È possibile quindi effettuare una
valutazione del trend dal 2012 per omogeneità dei dati. Le perdite hanno mostrato un andamento
crescete dal 2012 al 2013, queste sono poi diminuite nell’ultimo anno considerato.
2012
Perdite rete (%)
2011
39,92
San Miniato
29,37
Tabella 23: Perdite di rete (%) 2011-2014 (Fonte: Acque spa)

2013
40,87

2014
39,82

7.5.4 Consumi idrici uso industriali

Per quanto riguarda i prelievi idrici industriali, essi sono garantiti dal prelievo da pozzi privati. Di
questi la quasi totalità è rappresentata da prelievi idrici del settore conciario, che vengono
monitorati costantemente, tramite specifici misuratori, dai depuratori consortili, che utilizzano il
dato sul prelevato di ogni conceria per calcolare le tariffe di depurazione. In questo modo è
possibile determinare con esattezza l’entità dei prelievi idrici per il settore conciario.
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Le industrie che operano all’interno dell’area APEA afferiscono al depuratore Cuoiodepur di
seguito i prelievi idrici.
Cuoiodepur

2012
955.496

2013
995.102

2014
990.824

2015
915.018

Tabella 24: Prelievi idrici industriali (mc/anno) (Fonte: depuratore Cuoiodepur)

Come mostrato anche dal grafico successivo, i prelievi idrici industriali contabilizzati dal depuratore della
zona APEA, hanno fatto riportare il dato più elevato nel 2013 per poi diminuire di oltre 8% fino al 2014.

Grafico 27: Andamento prelievi idrici industriali 2012 – 2015 (Fonte: Cuoiodepur)

Liquami in ingresso all’impianto di depurazione

Nelle tabelle che seguono sono riassunti i dati relativi alla quantità e alla qualità (concentrazione
media annua) dei reflui civili e industriali pervenuti al depuratore; sono stati presi in
considerazione per la qualità dei reflui gli indici monitorati dal depuratore all’ingresso
dell’impianto.
Cuoiodepur

Liquami industriali in
ingresso

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

3

Portata m /anno
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1.651.653
1.694.185
1.543.595
1.528.081
1.596.452
1.641.162
1.501.832
1.307.006
1.282.518
1.316.844
1.093.586
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Cuoiodepur
2012
2013
2014
2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

CODtq
mg/l

SS
mg/l

+

N-NH4
mg/l
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1.257.339
1.410.830
1.830.368
1.522.854
13.296
14.757
15.710
12.958
14.064
13.811
14.136
12.532
10.807
10.675
11.826
11.720
12.290
10.500
11.000
5.370
5.978
6.505
5.880
5.860
6.021
6.066
5.607
4.463
4.625
4.860
4.600
4.768
4.650
4.850
286
316
276
315
368
372
353
311

Analisi Ambientale APEA Ponte a Egola 2016

Cuoiodepur
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-

Cl
mg/l

318
308
331
321
319
325
332
7.040
7.536
7.830
7.169
7.079
6.961
7.299
7.535
6.954
6.951
7.919
6.900
6.205
6.350
5.900

Tabella 25: Liquami industriali in ingresso al depuratore, anni 2001-2015, portata e caratteristiche chimiche (Fonte:
Cuoiodepur)

Cuoiodepur

Liquami civili in ingresso

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

3

Portata m /anno

76

1.399.013
1.240.631
1.224.823
1.470.361
1.284.169
1.309.829
1.407.691
1.466.769
1.476.838
1.437.935
1.399.676
1.537.925
1.572.370
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Cuoiodepur
2014
2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

CODtq
mg/l

+

N-NH4
mg/l

-

Cl
mg/l
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1.296.478
1.405.324
258
294
249
216
234
259
247
210
198
145
188
246
180
230
150
25,3
30,8
30,9
27,2
29,3
29,5
32,7
29,2
28,4
19,5
27,1
27
22,8
28
24
n.d
n.d
n.d.
n.d.
127
254
221
277
285
194
265
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Cuoiodepur
2012
2013
2014
2015

255
226
198
216

Tabella 30: Liquami civili in ingresso al depuratore, anni 2001-2015, portata e caratteristiche chimiche (Fonte:
Cuoiodepur)

Qualità delle acque scaricate da parte dell’impianto di depurazione

Nella tabella sotto riportata sono disponibili, per gli anni 2001-2015, i dati relativi alle quantità e
alla qualità dei reflui scaricati dal depuratore consortile che serve la zona APEA. E’ necessario
sottolineare che i dati quantitativi sui reflui in uscita, essendo monitorati, sono stati forniti
direttamente dal gestore del depuratore.
Cuoiodepur
Media annua
mg/l

Reflui uscita impianto

Portata
mc/anno

COD tal quale

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

133
143
148
143
142
144
140
133
131
123
130
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Quantità annue inquin. nei reflui in uscita (kg)
3.425.901
3.353.277
3.290.416
3.417.087
3.365.916
3.288.961
3.444.282
3.259.087
3.369.053
3.377.392
3.040.131
3.152.120
3.393.536
3.455.291
3.247.728
455.644,80
479.518,60
486.981,60
488.643,40
477.960,12
473.610,45
482.199,47
433.458,55
442.188
415.982
396.484
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Reflui uscita impianto

NO3-

NO2-

NH4+

2012
2013
2014
2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Cuoiodepur
Media annua
mg/l
136
140
142
143
14,5
14,7
14,5
14,8
12,2
11,9
11,4
14,0
8,7
9,7
9,1
5,8
7,2
5,4
8,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,27
0,15
0,8
1,5
0,2
0,05
0,8
1,7
2,8
3,5
2,9
2,5
2,0
1,7
1,5
1,6
1,3
1,4
2,2
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Quantità annue inquin. nei reflui in uscita (kg)
428.688
475.095
492.000
466.019
49.675,60
49.293,20
47.711,00
50.572,90
41.064,18
39.138,64
39.264,81
45.627,22
29.310
32.760
27.737
18.282,29
24.433,46
18.543
27.843
2.055,50
1.676,60
1.316,20
1.025,10
1.009,77
1.315,58
1.377,71
977,73
910
506
2.310
4728,18
678,67
138
2.737
5.824,00
9.389,20
11.516,40
9.909,50
8.414,79
6.577,92
5.855,28
4.888,63
5.255
4.250
4.247
6.934,66
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Reflui uscita impianto

Cl-

SO42-

2013
2014
2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Cuoiodepur
Media annua
mg/l
2,5
3,6
2,5
3.164
3.408
3.237
2.909
3.264
3.389
3.178
2.881
2.502
2.644
2.885
3.165
3.123
2.979
3.125
1.351
1.468
1.229
1.233
1.339
1.443
1.307
1.263
1.174
1.228
1.372
1.451
1.528
1.414
1.471

Quantità annue inquin. nei reflui in uscita (kg)
8.483,84
12.439
8.231
10.839.550,70
11.427.968,00
10.651.076,60
9.940.306,10
10.986.350,84
11.146.290,46
10.945.927,94
9.389.429,13
8.428.528
8.930.397
8.771.285
9.976,45
10.598
10.295.000
10.150.686
4.628.392,20
4.922.610,60
4.043.921,30
4.213.268,30
4.506.961,94
4.745.971,42
4.501.676,47
4.116.226,65
3.955.268
4.147.437
4.171.200
4.573.726
5.185.323
4.885.781
4.777.432

Tabella 26: qualità acque scaricate dal depuratore (Fonte: Cuoiodepur)

7.5.5 Esposti in materia di scarichi idrici
Gli esposti pervenuti ad ARPAT su questo aspetto ambientale, riguardano gli scarichi idrici e sono risultati 3
sia per il 2013 che per il 2015, mentre assenti per il 2014.
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Grafico 28: Esposti su scarichi idrici (fonte ARPAT)

7.6

SUOLO E SOTTOSUOLO

7.6.1 Siti oggetto di bonifica nell’area

Nella relazione seguente vengono monitorati i siti soggetti a bonifica presenti sul territorio
distrettuale.
Per “sito contaminato” si intende un’area geograficamente definita e determinata, intesa nelle
diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali
strutture edilizie e impiantistiche presenti dove i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
risultano superati.
Si intende per bonifica di un sito contaminato l'insieme di interventi atti a:
 eliminare la fonte di inquinamento;
 eliminare le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo,
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR).
Con riferimento ai Piani Regionali di Bonifica, i siti riconosciuti nel 2015, nel comune di San Miniato
sono 22.
Nella tabella è riportato l'elenco dei Siti interessati da procedimento di Bonifica, comprendente sia
i siti iscritti nell'Anagrafe di cui all'Art. 251 del D.Lgs. 152/06 che quelli non iscritti.
Al suddetto elenco sono state associate alcune informazioni di sintesi relative al procedimento in
corso (siti con ITER ATTIVI) o concluso (siti con ITER CHIUSI).
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DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

ITER

Discarica Cava dei Gronchi

Loc. Alberaccio

Attivo

Discarica Cigoli

Loc.San Miniato

Attivo

Discarica Scacciapulci

Loc. Calenzano

Attivo

Distributore AGIP PV n.5243 San
Miniato Basso
Distributore AGIP n. 5239 Ponte a
Egola
Discarica Casa Bonello 1
Discarica Casa Bonello 2

Viale G. Marconi

Attivo

Loc. Ponte a Egola

Attivo

Loc. San Miniato
Loc. San Miniato

Chiuso
Chiuso

Distributore ERG loc. Serra

Loc. Serra

Chiuso

EX Conceria Fratelli Remi

Via A. Gramsci

Chiuso

Rottura tubazione fognaria Acque
S.p.a.

Via Parini

Chiuso

Riqualificazione EX Conceria Etruria

Loc. Ponte a Egola

Chiuso

Ex Cartiera Giurlani-rimozione rifiuti

Loc. La Roffia

Chiuso

Resnea srl

Via Chico Mendez Ponte a Egola

Chiuso

Via Parini

Chiuso

Acque spa via Parini – sversamento
reflui da stazione
ENI R&M raffineria di Livorno
oleodotto c/o via Candiano
ENI R&M - Raffineria di Livorno
Oleodotto eni c/o Via Marconi, San
Miniato - Pisa

oleodotto c/o via
Candiano
Oleodotto eni c/o Via
Marconi, San Miniato Pisa

Acque SpA Via Arginale ovest

Via Arginale ovest

AVR S.p.A. SGC FIPILI km 34+200 di FI

Chiuso
Chiuso
Chiuso

FASE
Attivazione Iter
(Iscrizione in Anagrafe)
Attivazione Iter
(Iscrizione in Anagrafe)
BONIFICA / MISP / MISO
IN CORSO
CERTIFICAZIONE SITO
COMPLETO
CERTIFICAZIONE SITO
COMPLETO
Esclusi
Esclusi
NON NECESSITA' DI
INTERVENTO
NON NECESSITA' DI
INTERVENTO
NON NECESSITA' DI
INTERVENTO
NON NECESSITA' DI
INTERVENTO
NON NECESSITA' DI
INTERVENTO
NON NECESSITA' DI
INTERVENTO
NON NECESSITA' DI
INTERVENTO
NON NECESSITA' DI
INTERVENTO
NON NECESSITA' DI
INTERVENTO
NON NECESSITA' DI
INTERVENTO
NON NECESSITA' DI
INTERVENTO

SGC FIPILI km 34+200
Chiuso
di FI
Località San Donato,
ENI - Oleodotto sversamento da
Zona Interporto,
effrazione - Località San Donato, Zona
Attivo
CARATTERIZZAZIONE
Comune San Miniato
Interporto, Comune San Miniato (PI)
(PI)
Via Cavane c/o
Acque SpA Via Cavane c/o sottopasso
NON NECESSITA' DI
sottopasso della
Chiuso
della superstrada Fi-Pi-Li
INTERVENTO
superstrada Fi-Pi-Li
AVR S.p.A. svincolo uscita direzione
Svincolo uscita
NON NECESSITA' DI
Chiuso
mare
direzione mare
INTERVENTO
SGC FIPILI km 38+100
AVR S.p.A. SGC FIPILI km 38+100 FI
Attivo
ATTIVAZIONE ITER
FI
Tabella 27: Siti soggetti ad obbligo di bonifica nel distretto (Fonte: SIRA)
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7.7

RIFIUTI

7.7.1 Rifiuti Solidi Urbani, Raccolta Differenziata

I dati sotto riportati prendono in esame la produzione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e Rifiuti
Speciali (RS) nel comune, per la produzione di rifiuti urbani viene monitorato l’andamento della
produzione di rifiuti differenziati e indifferenziati totali e pro-capite.
I rifiuti speciali vengono suddivisi tra pericolosi e non pericolosi e ne viene monitorato
l’andamento sulla base dei capitoli CER.
La produzione di RSU totali ha fatto registrare un incremento dal 2011 al 2012 di circa il 6%, e una
conseguente diminuzione fino al 2014 del 6% circa. Come mostrato dai grafici successivi anche la
produzione pro capite ha mostrato un andamento analogo, crescente dal 2011 al 2012 del 9%
circa, e in diminuzione fino al 2014 di oltre il 7%.

2014

2013

2012

2011

San Miniato
RSU tot (t)

15.963,17

RSU pro capite (kg)

565,07

Abitanti dichiarati

28.250

RSU tot (t)

16.918,41

RSU pro capite (kg)

614,61

Abitanti dichiarati

27.527

RSU tot (t)

16.602,59

RSU pro capite (kg)

591,43

Abitanti dichiarati

28.072

RSU tot (t)

15.974,48

RSU pro capite (kg)

568,87

Abitanti dichiarati
28.081
Tabella 28: Produzione rifiuti solidi urbani (fonte ARRR)

Grafico 29: RSU totali 2011 -2014

Grafico 30: RSU pro capite 2011 -2014

La raccolta differenziata (RD) totale ha mostrato un incremento di oltre il 23% circa dal 2011 al
2014, nell’ultimo anno l’incremento è stato di circa 12%. Anche la raccolta differenziata pro capite
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ha fatto rilevare andamento analogo (come mostrato dalla tabella e dal grafico successivi), un
incremento del 24% circa dal 2011 all’ultimo anno considerato e nell’ultimo biennio un
incremento di oltre 11%.

2014

2013

2012

2011

San Miniato
RD tot (t)

6.544,9

RD pro capite (kg)

231,68

RD tot (t)

6.681,13

RD pro capite (kg)

242,71

RD tot (t)

7.220,55

RD pro capite (kg)

257,22

RD tot (t)

8.072,90

RD pro capite (kg)

287,49

Tabella 29: raccolta differenziata 2011-2014 (fonte: ARRR)

Grafico 31: andamento RD pro-capite 2011-2014

La percentuale effettiva di raccolta differenziata raggiunta dal comune nel 2012 risulta essere il
39,49%, abbastanza distante dall’obiettivo normativo di raggiungimento di raccolta differenziata
nel 2012 (65%), dal 2011 al 2012 c’è stata una diminuzione della raccolta differenziata comunale a
causa del fenomeno della migrazione dei rifiuti dai comuni limitrofi. Dal 2012 la percentuale di
raccolta differenziata risulta nuovamente in crescita.
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% raccolta
differenziata
effettiva RD /RSU

2010

2011

2012

2013

2014

42,94%

41%

39,49%

43,49%

50,54%

Tabella 30: Raccolta differenziata nel comune (Fonte: ARRR)

Nell’area APEA da Aprile 2014 è iniziata la raccolta differenziata porta a porta, sono state
individuate 35 utenze domestiche e 157 utenze non domestiche.
7.7.2 Composizione merceologica rifiuti

La tabella che segue riporta, per il 2015, la composizione merceologica dei rifiuti del comune,
espressi in tonnellate. Le frazioni maggiormente differenziate risultano: organico, carta e cartone,
verde, multimateriale leggero.
Percentuale

CER

Rifiuti

Tonnellate

170605
170904

Inerti e rifiuti da costruzione e
demolizione

137,79

0,95%

11,05

0,08%

Raccolte differenziate
200133

Accumulatori per auto

150101

Imballaggi in Carta e Cartone

233,71

1,61%

200101

Carta e cartone

1562,25

10,76%

080318

Cartucce e toner esauriti

0,47

0,00%

150110

Imballaggi contenenti sostanze
pericolose

0,31

0,00%

15011

Imballaggi metallici contenenti
sostanze pericolose

0,657

0,00%

200132

Farmaci e medicinali

2,35

0,02%

160504

Gas in contenitori a pressione

0,07

0,00%

200307

Ingombranti

245,36

1,69%

200138

Legno

385,92

2,66%

200140

Metalli

137,08

0,94%

200125

Oli e grassi vegetali

13,15

0,09%

130208

Oli, filtri e grassi minerali

1,1

0,01%

200108

Organico

3198,26

22,02%

200134

Pile e batterie

1,8

0,01%

150102

Plastica

8,61

0,06%

160103

Pneumatici

6,59

0,05%

150106

Raccolta multimateriale leggero

1105,341

7,61%

150106

Raccolta multimateriale pesante

76,78

0,53%

200121

RAEE (200121)

0,698

0,00%

200123

RAEE (200123)

31,591

0,22%

200135

RAEE (200135)

48,77

0,34%

200136

RAEE (200136)

68,73

0,47%

200110

Stracci e indumenti smessi

85,91

0,59%
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Percentuale

CER

Rifiuti

Tonnellate

200201

Verde

1740,3

11,98%

200127

Vernici, inchiostri, adesivi e
resine contenenti sostanze
pericolose

8,975

0,06%

150107

Vetro

700,926

4,83%

Rifiuti non differenziati
200399

Cimiteriali

7,28

0,05%

200301

Rifiuti urbani non differenziati

4510,99

31,06%

200303

Spazzamento strade

190,22

1,31%

TOTALE

14.523,038

Tabella 31: Composizione merceologica della produzione dei rifiuti nel Comune, anno 2015 (Fonte: Comune)

Nel comune sono stati installati, dal 2011 al 2015, 6 fontanelli a cui i cittadini possono attingere
acqua potabile gratuitamente, 1 di proprietà di Acque spa e 5 di proprietà del comune. I prelievi
idrici sono aumentati dal 2013 al 2014, per il 2015 è importante considerare che si tratta di un
dato parziale in quanto per i fontanelli gestiti dal Comune i dati si riferiscono al periodo gennaioottobre, mentre per il fontanello gestito da Acque spa si riferiscono all’intero anno. La tabella
seguente riporta anche quante bottiglie di plastica sono state risparmiate attingendo l’acqua dai
fontanelli, il numero è stato calcolato dividendo per 1,5 il numero di acqua erogata.

Acqua consumata (mc)
Bottiglie di plastica da 1,5 litri
risparmiate

2013

2014

2015 (fino Ottobre)

3.261

4.918

3.344

2.174

3.278,7

2.229,3

Tabella 32: Acqua prelevata dai fontanelli (fonte: Comune di San Miniato)

7.7.3 Produzione rifiuti speciali e impianti presenti

I dati riportati di seguito si riferiscono al 2014 (ultimo anno al momento disponibile perché
derivanti dall’elaborazione dei MUD 2013) sono forniti dal Catasto Rifiuti della Regione Toscana. La
tabella riporta la produzione totale di Rifiuti Speciali e un dettaglio per i Rifiuti Pericolosi suddivisi
per categoria CER.
Capitoli
CER
01
02
03
04

Rifiuti Speciali Prodotti nel comune anno 2014
(t/anno)
Rifiuti derivanti da prospezione, estraz., trattamento e lavorazione di minerali e
materiali di cava
Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in
agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
Rifiuti della lavorazione del legno, produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e
mobili
Rifiuti della produzione conciaria e tessile
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P

178,2

/

5,94

/

208,799

/

13.251,06

/
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Capitoli
CER
05
06
07
08

Rifiuti Speciali Prodotti nel comune anno 2014
(t/anno)
Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento
pirolitico del carbone
Rifiuti da processi chimici inorganici
Rifiuti da processi chimici organici
Rifiuti da produz., formulaz., fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e
smalti vetrati), sigillanti ed inchiostri

TOTALI

P

/

/

185,076

0,246

52,7595

4,1295

106,3776

43,4025

09

Rifiuti dell’industria fotografica

1,946

1,946

10

Rifiuti inorganici provenienti da processi termici

/

/

11

Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di
metalli; idrometallurgia non ferrosa.

6,098

6,098

12

Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica.

93,5043

32,1843

13

Oli esauriti (tranne i commestibili)

77,2989

77,2989

14

Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 e 08)

74,3176

74,3176

15

Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non
specificati altrimenti)

2.369,84

352,5717

16

Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo

657,8964

250,8979

17

Rifiuti di costruzioni e demolizioni

3.858,30

985,181

18

Rifiuti di ricerca medica e veterinaria

27,9283

27,8663

6.631,08

/

135,8531

0,4031

19
20

Rifiuti da impianti trattamento rifiuti, impianti trattamento acque reflue fuori sito e
industrie dell’acqua
Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i
rifiuti della raccolta differenziata

Tabella 33: Produzione di Rifiuti Speciali (t/anno) per capitoli CER, anno 2014 (Fonte: Catasto rifiuti)

Impianti di trattamento e smaltimento rifiuti speciali
Con riferimento all’individuazione dei soggetti autorizzati all’esercizio delle operazioni di
trattamento dei rifiuti speciali (secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06), sono riportate nella
seguente tabella le ditte autorizzate ubicate all’interno del Comune, con la descrizione delle
tipologie di impianti esistenti, considerando che alcuni impianti effettuano più di un’attività.
Tra gli impianti presenti nel comune, Organazoto fertilizzanti che fa recupero si trova nell’APEA.
Classe tipo impianto

San Miniato
- Pallets F.lli Bertini GMG di bertini & C. snc
- Organazoto fertilizzanti spa
- Ghiropelli srl
- Cuoidepur
- Tecnoambiente
- Flli Iovine snc
- Comune di S.Miniato (centro di raccolta)
- Punto ecologia

Recupero
Selezione
Stoccaggio provvisorio
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Classe tipo impianto

San Miniato
- Tecnoambiente
- Mandorlini Ugo

Autodemolizione

- SOCIETA' AGRICOLA RIPRO-AVICOLA S.R.L. - Soc.
Azienda Agricola Toscana Riproduttori ss

Spandimento fanghi

TOTALE
Tabella 34: Impianti di trattamento e smaltimento rifiuti speciali 2015 (Fonte: SIRA)

11

7.7.4 Esposti su rifiuti
Gli esposti sulla tematica dei rifiuti pervenuti ad ARPAT nel triennio considerato hanno mostrato un
andamento altalenante, come mostrato nel grafico, in leggero aumento dal 2013 al 2014 per diminuire nel
2015 attestandosi a valori inferiori del 2013.

Grafico 32: esposti sui rifiuti (fonte: ARPAT)

7.8

TRAFFICO E MOBILITA’

7.8.1 Infrastrutture presenti in Apea

L’immagine seguente mostra la dotazione infrastrutturale viaria dell’APEA, in particolare sono
evidenziate le strade principali, le aree dedicate a parcheggio e quelle a verde.
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Figura 44: infrastrutture viarie nell’APEA (fonte: Comune san Miniato)

7.8.2 Parco veicolare del Comune

La tabella seguente riporta il parco veicolare del comune di San Miniato nel periodo 2011 – 2014,
vediamo come nel complesso il numero dei veicoli è rimasto sostanzialmente stabile. Le categorie
più consistenti sono gli autocarri, le autovetture e i motocicli.
2011

2012

2013

2014

Autobus

31

32

37

39

Autocarri

2.362

2.298

2.251

2.266

Autoveicoli speciali

435

451

452

459

Autovetture

18.453

18.397

18.409

18.528

Motocarri e quadric.

209

206

194

191

Motocicli

2.679

2.688

2.715

2.741

Motov./quadr. spec.

22

25

30

28

Rimorchi speciali

19

17

16

12

Rimorchi trasp. merci

179

148

122

146

Trattori o motrici

92

49

49

59

24.275

24.269

Totale

24.481

24.311

Tabella 35: parco veicolare comunale 2011 – 2014 (fonte ACI)

Guardando al particolare delle autovetture e degli autocarri, il grafico di seguito ne riporta
l’andamento, entrambe le categorie mostrano un andamento sostanzialmente stabile (aumento
inferiore all’1% nell’ultimo anno considerato).
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Grafico 33: andamento autocarri e autovetture nel comune (fonte ACI)

7.8.3 Tasso di motorizzazione

Per tasso di motorizzazione si intende il numero di vetture immatricolate per abitante del comune,
dal grafico si vede che questo ha subito fino al 2012 un leggero incremento di circa 1 punto
percentuale, nel 2013 questo è tornato in linea con i valori del 2011, nell’ultimo anno si è
registrato un lieve incremento. Inoltre è interessante analizzare il rapporto tra i mezzi totali
presenti nel comune e il numero di abitanti, anche questo indicatore ha mostrato un andamento
altalenante, con un lieve incremento di 2 punti percentuali dal 2011 al 2012, è tornato ai diminuire
nel 2013 ed infine leggermente in aumento nell’ultimo anno considerato.

Grafico 34: rapporto mezzi/abitanti e tasso di motorizzazione 2011 – 2014 (fonte Aci)
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7.8.4 Mezzi pesanti

Per la tipologia di attività che si svolgono nella zona APEA è interessante guardare alla quota dei
veicoli industriali presenti nel comune, calcolato come il rapporto tra i mezzi pesanti immatricolati
e il totale dei mezzi. Nella categoria mezzi pesanti rientrano gli autocarri, motocarri e quadricicli,
rimorchi trasporto merci.
L’indicatore, come mostrato nel grafico successivo, ha subito una diminuzione di circa 1 punto
percentuale nel periodo considerato.

Grafico 35: quota veicoli industriali presenti nel comune (fonte: ACI)

8. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA’ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
Il paragrafo che segue riporta la valutazione della significatività degli aspetti ambientali dell’area
dove è situata la zona APEA. Dai risultati dell’analisi è possibile identificare quegli aspetti che
generano impatti significativi sull’ambiente e sui quali il Soggetto Gestore deve agire attraverso la
definizione di opportuni obiettivi in ottica di un miglioramento delle prestazioni ambientali
generali dell’Area.
Il processo di valutazione degli aspetti ambientali è iniziato con l’individuazione degli stessi, sono
stati poi definiti criteri oggettivi e riproducibili, necessari per esprimere un giudizio sulla
significatività delle problematiche territoriali e degli aspetti ambientali individuati. I criteri utilizzati
per quest’analisi, descritti di seguito, guardano al monitoraggio dell’andamento degli indicatori nel
tempo, al confronto degli impatti ambientali della zona Apea con realtà sovraordinate e al
confronto con i limiti imposti dalla normativa.
Il processo di valutazione ha previsto l’applicazione di tre criteri, in grado di interpretare diverse
modalità di “misurare” la criticità della problematica ambientale:
 Trend intertemporale degli indicatori selezionati come rappresentativi di ciascuna
problematica;
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 Confronto con la realtà territoriale del distretto conciario toscano in cui rientra anche la
zona soggetta ad APEA.
 Confronti con standard di qualità e limiti fissati nelle normative vigenti a livello nazionale
e/o comunitario.

8.1

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL’ANALISI TERRITORIALE

Il livello di criticità è scaturito dalla media dei valori associati a ciascuno degli indicatori selezionati
per ciascuna problematica, una volta che, per ciascun indicatore, siano stati applicati, seguendo il
sistema di ponderazione di seguito descritto, i tre criteri sopra elencati, con una attribuzione di
punteggio variabile tra 1 e 3. In particolare:
1) Trend intertemporale. A ciascun indicatore sono stati assegnati:
1: nel caso l’indicatore evidenziasse nel periodo preso in esame un miglioramento significativo
della prestazione (> 5 %);
2: nel caso l’indicatore evidenziasse nel periodo preso in esame un andamento altalenante (e,
comunque, peggioramenti/miglioramenti < 5 %);
3: nel caso l’indicatore evidenziasse nel periodo preso in esame un peggioramento significativo (>
5 %) della prestazione.
2) Confronto con la realtà territoriale del distretto conciario toscano; a ciascun indicatore
sono stati assegnati:
1: nel caso in cui l’aspetto ambientale di cui l’indicatore in questione fa parte sia risultato “non
significativo” nell’analisi ambientale territoriale del distretto conciario toscano;
2: nel caso in cui l’aspetto ambientale di cui l’indicatore in questione fa parte sia risultato
“mediamente significativo” nell’analisi ambientale territoriale del distretto conciario toscano;
3: nel caso in cui l’aspetto ambientale di cui l’indicatore in questione fa parte sia risultato
“significativo” nell’analisi ambientale territoriale del distretto conciario toscano.
3) Confronto con standard di qualità e limiti fissati nelle normative vigenti a livello nazionale
e/o comunitario; a ciascun indicatore sono stati assegnati:
1: nel caso in cui non sia presente uno standard di legge relativo all’indicatore selezionato oppure
sia presente uno standard e l’indicatore segnali un indice di conformità inferiore a 0,33 (Indice di
conformità = valore dell’indicatore / valore dello standard di legge);
2: nel caso in cui esista uno standard di legge e l’indice di conformità presenti un valore compreso
fra 0,33 e 0,66;
3: nel caso in cui esista uno standard di legge e l’indice di conformità evidenzi un valore superiore
a 0,66.
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Per ciascun indicatore, al quale è stato assegnato un peso pari ad un terzo, è stata calcolata la
media ponderata dei valori derivanti dall’applicazione dei tre criteri sopra descritti; la non
applicabilità di un criterio – identificata con n.a. – ha comportato l’assegnazione di nessun valore e
obbligato ad una ridistribuzione della quota di peso relativa a quel sottoasse agli altri due in modo
proporzionale al rapporto dei pesi relativi calcolati per questi ultimi; dalla media semplice dei
risultati associati a ciascun indicatore, è scaturito poi il valore rappresentativo della rilevanza della
problematica.
Per quegli indicatori che presentassero al loro interno più parametri oggetto di monitoraggio
(esempio: nella problematica “Qualità dell’aria” l’indicatore Concentrazione media degli inquinanti
rilevati nelle centraline di monitoraggio presenta valori per i vari parametri monitorati) i succitati
criteri sono stati applicati a ciascuno di essi e il valore associato all’indicatore è risultato dalla
media semplice dei valori relativi a ciascun parametro.
8.1.1 Valutazione di significatività

Una volta ottenuti, per ciascuna problematica, i valori associati ai tre criteri sopra menzionati, si è
passati a calcolare il valore finale associato a ognuna di esse attraverso una media semplice.
Il risultato è stato ancora un valore V compreso tra 1 (minimo) e 3 (massimo), rispetto al quale:
1< V < 1,66
1,67< V < 2,33
2,33<V < 3

Aspetto ambientale non significativo
Aspetto ambientale mediamente significativo
Aspetto ambientale significativo

8.1.2 Indicatori selezionati

Per effettuare la valutazione, per ogni aspetto ambientale, sono stati selezionati degli indicatori
per i quali erano applicabili i criteri appena descritti.
Nella tabella successiva vengono presentati gli indicatori utilizzati per aspetto ambientale.
ASPETTO AMBIENTALE

INDICATORE
Concentrazione PM10

Aria

Concentrazione NO2

Rumore

Pareri VIAC
Pareri SRB

Inquinamento elettromagnetico

Misure SRB
Consumi di energia elettrica
Consumi di GPL

Consumi energetici

Consumi di Benzina
Consumi di Gasolio
Consumi di Metano

Prelievi e qualità acque sotterranee

Qualità corpi idrici interessati
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ASPETTO AMBIENTALE

INDICATORE
Quantità acqua fatturata
Prelievi idrici industriali
Perdite di rete
Stato chimico

Qualità acque superficiali

Stato ecologico
Qualità scarichi depuratore di zona

Suolo e sottosuolo

Siti soggetti a bonifica
Produzione RSU

Rifiuti

Produzione RD
Numero di mezzi su abitanti

Traffico e mobilità

Tasso di motorizzazione
Quota veicoli industriali

Biodiversità – aree protette

Estensione aree protette

Tabella 36: indicatori utilizzati nella valutazione

8.1.3 Valutazione

Nella tabella successiva è rappresentata la valutazione complessiva degli aspetti ambientali
esaminati.
CRITERI

Tematica Ambientale

Trend

Confronto con
realtà distretto
conciario toscano

ARIA

2

RUMORE

2

INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO

Confronto con
standard

Risultato

2

3

2,33

2

n.a

2

2

1

n.a

1,5

CONSUMI ENERGETICI

1,6

3

n.a

2,3

PRELIEVI E QUALITA’ ACQUE
SOTTERRANEE

1,4

2

3

2,13

QUALITA’ ACQUE
SUPERFICIALI

1,72

3

2

2,24

SUOLO E SOTTOSUOLO

2

2

n.a

2

2

2

3

2,33

RIFIUTI
TRAFFICO E MOBILITA’

1,67
2
n.a
Tabella 37: valutazione significatività aspetti ambientali

1,83

Dalla valutazione emerge che tutti gli aspetti, tranne l’inquinamento elettromagnetico risultato
non significativo, sono mediamente significativi per l’area. In particolare i valori più elevati si sono
riscontrati per l’inquinamento atmosferico, rifiuti, consumi energetici e qualità della acque
superficiali. Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico questo è dovuto all’aumento nel
periodo considerato della concentrazione dell’inquinante NO2, e dal confronto dei valori rilevati
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dei valori di concentrazione con i valori limite di legge. Per quanto riguarda i rifiuti invece la
valutazione dipende in parte dalla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel comune che
risulta inferiore al limite previsto per legge. I consumi energetici, invece hanno fatto registrare, per
il comune di San Miniato, valori mediamente più elevati rispetto a quelli registrati nella realtà del
distretto conciario.
Per le acque superficiali, i parametri penalizzanti risultano dal confronto con la realtà distrettuale,
in quanto questo aspetto è significativo anche per l’intero distretto conciario, inoltre il confronto
dei valori dello stato ecologico con gli standard previsti per legge.

9. ANALISI AMBIENTALE SETTORIALE
Questo paragrafo riporta l’analisi settoriale della zona APEA, ovvero, come previsto dall’allegato I
del regolamento regionale sulle APEA, si tratta dell’identificazione, la quantificazione e la
valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali determinati dalle attività svolte nell’area.
L’analisi mette in luce il contributo dell’insediamento e dei processi produttivi delle attività
caratterizzanti alle criticità ambientali locali.
L’area produttiva analizzata è situata nel comune di San Miniato (Pi), si estende per circa 21.000
metri quadri, le aziende che vi operano sono circa 160. Nel complesso l’area, come meglio
descritta nel documento di inquadramento territoriale, è caratterizzata da una dominante
produttiva di recente formazione, con concerie e altri insediamenti industriali e artigianali
realizzati negli ultimi anni. L’area APEA di Ponte a Egola è localizzata in un distretto industriale che
ha ottenuto l’attestato EMAS, strumento in grado di fornire una metodologia di base per la
gestione ambientale dell’area produttiva. I due approcci condividono finalità e obiettivi quali il
miglioramento ambientale dell’area e la realizzazione di interventi che permettano alle imprese
che vi operano di ridurre il proprio impatto sull’ambiente. La sperimentazione contestuale dei due
approcci EMAS distrettuale e APEA, prevista per l’area di Ponte a Egola, consente di coniugare la
sostenibilità dello sviluppo produttivo con la possibilità di migliorare la competitività delle
imprese. A livello regionale, la Toscana, attraverso il Regolamento n.74 del 2009 ha identificato
alcune delle fasi dell’approccio di EMAS territoriale come fondamentali e obbligatorie per il
raggiungimento della qualifica, tra di queste l’analisi ambientale settoriale, rappresentata da
questo documento.
Per effettuare l’analisi settoriale è stato distribuito un questionario alle aziende situate nell’area
oggetto di studio nella seconda metà del 2014, pertanto i dati si riferiscono all’anno 2013, con lo
scopo di analizzare la produzione, le materie prime impiegate, i consumi energetici, idrici, i rifiuti
prodotti durante lo svolgimento del processo produttivo. Le aziende coinvolte appartengono al
settore caratterizzante l’area, il conciario. Oltre ai dati raccolti dal questionario per il 2013,
nell’analisi sono presenti i dati riferiti gli anni 2010 e 2012, questi derivano dall’analisi settoriale
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svolta per le verifiche EMAS del distretto conciario, sono informazioni utili per effettuare un
confronto intertemporale.
Le tipologie di attività conciaria analizzate sono la concia per pelle destinata a calzature,
pelletteria, arredamento, abbigliamento e quella per cuoio da suola; pertanto gli indicatori sono
stati valutati in maniera specifica per le due lavorazioni.
Gli aspetti ambientali analizzati sono i seguenti:







Consumo di materie prime e materiali ausiliari
Emissioni in atmosfera
Scarichi idrici
Consumi energetici
Prelievi idrici
Rifiuti

L’analisi è così strutturata: in primo luogo sono state descritte tecnicamente le fasi produttive che
caratterizzano il settore conciario, successivamente, sono stati identificati gli aspetti ambientali
originati da ciascuna delle fasi.

9.1

IL PROCESSO PRODUTTIVO

Di seguito viene descritto il processo conciario, inizialmente vengono riportate le fasi comuni alla
concia della pelle e del cuoio, e successivamente quelle specifiche delle due lavorazioni.
Nella figura seguente è stato riportato uno schema riassuntivo del processo conciario.
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Pelli Grezze

Rinverdimento

Calcinazione
Depilazione

Operazioni Meccaniche

Decalcinazione
Macerazione

Pickel
Concia

Concia al vegetale per cuoio
da suola

Riconcia
Tintura Ingrasso

Essiccamento

Rifinizione

RIVIERA

CONCIA

TINTURA

RIFINIZIONE
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9.1.1 FASI COMUNI AL PROCESSO PRODUTTIVO NELLA CONCIA DELLA PELLE E DEL CUOIO DA
SUOLA

Il processo produttivo della concia viene suddiviso comunemente (nella letteratura tecnica) fra fasi
appartenenti ai reparti ad umido e fasi appartenenti ai reparti di rifinizione.
Le prime fasi, che sono comuni alla produzione del cuoio e della pelle, appartengono ai reparti ad
umido e sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ricevimento Pelle
Stoccaggio Pelle
Sezionatura e/o Rifilatura
Rinverdimento
Calcinazione – Depilazione
Scarnatura ed eventuale Spaccatura in Trippa
Purga (Decalcinazione – Macerazione)



Ricevimento Pelle

La pelle grezza, che arriva in azienda per entrare nel ciclo produttivo, è trattata con agenti
conservanti per impedire i processi putrefattivi. I sistemi per la conservazione si suddividono in
sistemi a breve ed a lungo termine. In Italia, che importa gran parte delle pelli grezze dall’estero,
l’intervallo temporale tra macellazione ed arrivo in conceria può essere anche di vari mesi e quindi
le tecniche di conservazione maggiormente utilizzate sono quelle a lungo termine.
Fra i vari sistemi di conservazione, quello più usato in Italia e in Europa, è quello che prevede l’uso
del sale e ne occorre, per ciascuna pelle, la quantità corrispondente al 40% circa del peso della
medesima.
La conservazione per essiccazione al sole è praticata sulle pelli esotiche e anche in Italia su pelli
ovine e caprine; si parlerà allora di “pelli secche”.
Il tipo di conservazione più applicato alle pelli che giungono alle aziende dell’area in questione, e
del distretto conciario in generale, è quello della salatura della pelle fresca tramite l’utilizzo del
cloruro sodico (NaCl). In alcuni casi, tuttavia, vengono anche utilizzate pelli già allo stato secco,
fresche refrigerate e semilavorate, dette “wet-blue”.


Stoccaggio Pelle

Le pelli grezze, giunte in azienda nella quasi totalità attraverso trasporto su gomma, sono stoccate
in magazzini dotati di refrigeratori che, nella stagione calda, garantiscono un livello di temperatura
tale da impedire la putrefazione della pelle. I magazzini sono inoltre dotati di tombini che ricevono
gli eventuali liquami emessi dalle pelli e li convogliano nella fognatura industriale.
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Sezionatura e/o Rifilatura

Prima di passare alla fase di lavorazione, le pelli vengono generalmente dissalate per eliminare la
parte di sale depositata solo meccanicamente sulla pelle.
Si procede poi, nelle concerie che producono cuoio, con la sezionatura o sagomatura, dividendo la
pelle in sezioni per ricavarne il groppone, ossia la parte centrale utilizzata nel processo produttivo.
Le sezioni laterali (spalle e fianchi), denominati commercialmente “frassame”, vengono utilizzate
per la produzione di pelle per tomaia, pelletteria ecc. Un’operazione simile viene condotta anche
nelle concerie che producono pelle al fine di eliminare dal grezzo le parti non utili alla lavorazione
(coda, ginocchia…). In quest’ultimo caso, tuttavia, è più corretto parlare di “rifilatura”.
La struttura della pelle può essere così schematizzata:
1. Epidermide (strato corneo, strato granuloso, strato mucoso): che corrisponde a circa l’1%
dello spessore totale della pelle grezza e verrà eliminata nel cosiddetto “calcinaio”
2. Derma (strato papillare 20%, strato reticolare 80%): circa l’85% dello spessore totale della
pelle grezza; in questo caso il materiale è utilizzabile per la lavorazione del cuoio.
3. Strato Sottocutaneo, circa il 15% dello spessore totale della pelle grezza (è eliminato
durante le operazioni meccaniche di riviera).


Rinverdimento

A questo punto la pelle è pronta per il rinverdimento che ha l’obiettivo di reidratarla dopo che, a
seguito della salatura, ha perso il suo naturale contenuto di umidità. Ulteriore obiettivo della fase
citata è l’eliminazione dalla pelle delle impurità costituite da sangue, sterco e altro materiale
estraneo.
Il rinverdimento si effettua in bottale con l’impiego di notevole quantità d’acqua calcolata sul peso
delle pelli salate in relazione al tipo di pelle, al tipo di conservazione ed allo scacco peso.
Generalmente la durata di trattamento non supera le 12-24 ore. La considerevole quantità
d’acqua per unità di prodotto viene prelevata dalle concerie da pozzi presenti all’interno del
proprio stabilimento, ovvero nell’area industriale. Ciascun pozzo è dotato di un misuratore sigillato
che consente di quantificare i prelievi effettuati dalla falda. Sulla base dei consumi comunicati al
depuratore e in relazione al carico inquinante dei reflui viene calcolata la tariffa che la conceria è
tenuta a pagare per il servizio di depurazione. Durante la fase del rinverdimento sono
frequentemente utilizzati all’interno del bottale agenti tensioattivi con funzione imbibente e/o
sgrassante insieme a prodotti antibatterici per arrestare la proliferazione dei batteri che risulta
favorita dalla reidratazione così come dalla riduzione del sale che cessa la sua funzione
batteriostatica.
L’acqua impiegata per il rinverdimento, una volta terminata l’operazione, viene convogliata nella
fognatura industriale, che la invia al depuratore, a cui la conceria è associata, per il servizio di
depurazione del refluo industriale.
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Calcinazione – Depilazione

Successivamente al rinverdimento la pelle viene sottoposta a trattamenti di depilazione e
calcinazione. Queste due operazioni sono sempre effettuate contemporaneamente (tanto che
comunemente si parla di calcinaio) anche se i loro scopi sono fondamentalmente diversi.
Infatti la depilazione ha lo scopo di solubilizzare l’epidermide e il pelo in modo da poterli separare
facilmente dal derma.
Al contrario nella calcinazione vengono modificate le fibre dermiche, in modo da prepararle a
ricevere le sostanze concianti.
In definitiva, si può quindi affermare che in generale il calcinaio ha lo scopo di:
 rimuovere il pelo e l’epidermide
 saponificare il grasso naturale
 rilassare la struttura collagenica per favorire la penetrazione dei concianti
Il calcinaio può essere distruttivo o conservativo. Il primo porta alla completa distruzione del pelo,
mentre nel secondo il pelo viene rimosso integro ed è possibile recuperarlo attraverso uno
specifico sistema di filtraggio.
Nella calcinazione distruttiva a calce e solfuro, le pelli rinverdite vengono trattate in bottale alla
velocità di rotazione di 1-2 giri al minuto in un bagno (100-300% su acqua sul peso delle pelli
salate) fortemente alcalino (pH- 13) per la presenza del solfuro di sodio e della calce.
Il solfuro di sodio agisce quale agente depilante distruggendo il pelo, mentre la calce contribuisce
all’alcalinità totale del bagno, facilitando tra l’altro, la penetrazione dell’acqua nella pelle,
gonfiandola. I prodotti chimici più utilizzati in questa fase sono: il solfuro di sodio (Na2S), il
solfidrato di sodio (NaHs), l’idrossido di calcio [Ca(OH)2] e prodotti coadiuvanti quali antiruga,
prodotti enzimatici.
Nella calcinazione conservativa i prodotti utilizzati sono gli stessi ma in condizioni diverse,
permettendo così di staccare il pelo dal derma senza distruggerlo completamente. In questa fase,
come nella precedente, vengono utilizzati consistenti quantitativi d’acqua per unità di prodotto e
con le stesse modalità sopra descritte vengono prelevate da pozzo e poi convogliate nella
fognatura.


Scarnatura e Spaccatura in Trippa

Alla calcinazione seguono la scarnatura e a volte la spaccatura in trippa. Entrambe le operazioni
sono quasi sempre svolte dai contoterzisti specializzati in lavorazioni meccaniche. La scarnatura ha
l’obiettivo di eliminare, mediante l’azione di un rullo ruotante su cui sono applicate delle lame, i
resti del tessuto sottocutaneo (carniccio) dal lato interno (carne) delle pelli. La spaccatura in trippa
invece divide la pelle, mediante il passaggio su di una lama a nastro, in due sezioni: una parte
superiore più pregiata (fiore) ed una parte inferiore (crosta) poi destinata a lavorazioni e usi
100

Analisi Ambientale APEA Ponte a Egola 2016

diversi. Lo spessore della prima parte è determinato dall’articolo finale che l’azienda vorrà
realizzare. La crosta può essere lavorata se ha un determinato spessore, oppure, qualora sia
troppo sottile o ridotta in piccoli pezzetti, può essere utilizzata come sottoprodotto.


Purga (Decalcinazione – Macerazione)

Dopo la scarnatura le pelli rientrano in azienda per le fasi successive, la prima di queste è la
decalcinazione. In questa fase la pelle si libera dai prodotti usati durante la calcinazione, in
particolare si elimina quella parte di calce fisicamente presente tra le fibre e quella legata al
collagene. Si riduce il gonfiamento delle pelli portando il pH (che durante il calcinaio era superiore
a 12) ad un valore di circa 7,5 – 8,5, ai cui valori sarà possibile effettuare l’operazione di
macerazione.
Le pelli vengono trattate in bottale contenente bagni d’acqua (150-200% sul peso trippa) a
temperatura di 30-37° per una durata che varia dai 30 minuti alle 2 ore a seconda del tipo di pelle
e dello spessore, in ogni caso per un periodo sufficiente a raggiungere un pH di 7,5-8,5 mediante
aggiunta di opportuni agenti decalcinanti.
Alla fine dell’operazione il controllo della completa decalcinazione si effettua trattando la sezione
della pelle in trippa con una soluzione alcolica di indicatore fenolftaleina che mette in evidenza la
presenza di alcali non legati. Dopo la decalcinazione nel solito bagno, si effettua la macerazione, il
cui scopo è quello di rimuovere completamente i residui di cheratine del pelo e dell’epidermide. La
macerazione viene normalmente effettuata nello stesso bagno di decalcinazione mediante
aggiunta di piccole quantità di enzimi proteolitici. La durata dell’operazione è di 30-40 minuti, alla
fine del processo si esegue un lavaggio con acqua fredda per bloccare l’azione dell’enzima. I
maceranti utilizzati di origine proteolica molto spesso sono supportati su segatura e contengono
percentuali variabili di solfato di ammonio. Anche la fase di purga, così come il rinverdimento
necessita di grandi quantità di acqua e porta a conseguenti scarichi idrici.
9.1.2 FASI RIMANENTI PER LA PRODUZIONE DI PELLE CONCIATA

Una volta eseguite le fasi descritte nel paragrafo precedente la pelle è sottoposta ad ulteriori
lavorazioni elencate qui di seguito:

 Reparti ad Umido
- Pickel
- Concia
- Pressatura
- Spaccatura in Conciato
- Rasatura
- Riconcia, Neutralizzazione, Tintura, Ingrasso
 Reparti Rifinizione
 Lavorazioni Meccaniche Intermedie
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- Messa a Vento
- Sottovuoto
- Essiccazione
- Palissonatura
- Volanatura
- Smerigliatura e spolveratura
 Rifinizione
1. Rifinizione chimica

Rifinitura a spruzzo

Rifinitura a velo

Rifinitura a tampone
2. Rifinizione meccanica

Stampatura/Stiratura

Lissatura
o Rifilatura
o Misurazione
o Imballo e Spedizione.
Reparti ad Umido


Pickel

Il trattamento di pickel porta il pH delle pelli verso valori acidi (2,5-3,2) necessari per preparare le
proteine alle fasi successive di concia. L’intensità con la quale viene svolta questa operazione
dipende molto dal tipo di concia che verrà effettuata in seguito e dal tipo di articolo da realizzare.
Il volume del bagno è pari a circa un litro per kg di pelli. I principali prodotti sono l’acido solforico,
l’acido formico, il cloruro di sodio e alcuni acidi bicarbossilici.
Questa operazione può essere rischiosa per l’operatore, in quanto in ambiente acido si ha sviluppo
gas (idrogeno solforato) derivante dalla presenza residua dello ione solfuro (S =) nelle pelli. Poiché
le esalazioni di idrogeno solforato (acido solfidrico) possono essere mortali, alle concentrazioni
operative di questa fase, è indispensabile che i reattori nei quali si realizza questo processo siano
dotati di impianti di aspirazione, che convoglino le emissioni in appositi impianti di abbattimento.
Oltre all’impianto di aspirazione/abbattimento, i bottali devono essere predisposti di sistemi di
sicurezza che garantiscano la sicurezza e l’incolumità per il lavoratore.


Concia

A questo punto la pelle è pronta per la concia, che ha lo scopo di stabilizzare irreversibilmente la
pelle, che da materiale putrescibile diviene imputrescibile. Questa stabilità si ottiene con sostanze
“concianti”, che si reticolano attraverso diversi tipi di legami con il collagene, senza alterare la
struttura fibrosa naturale. Anche la fase di concia presenta un elevato fabbisogno di risorsa idrica.
Esistono varie metodologie di concia, tuttavia quelle maggiormente utilizzate dalle aziende
dell’area APEA, e del distretto conciario, sono:
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a. Concia minerale
I. concia al cromo
II. concia all’alluminio
III. concia allo zirconio
b. Concia vegetale
I.

Concia al Cromo

La concia al cromo è tuttora, a livello mondiale, il metodo principale di conciatura. Con questa
concia viene infatti prodotta la maggior parte dei tipi di pelle. Oltre a consentire una produzione
economica e razionale, la concia al cromo si inserisce con efficacia in processi produttivi
automatizzati.
Le pelli conciate al cromo vengono dette pelli “wet-blue”, per la loro tipica lavorazione e sono
principalmente destinate al mercato dell’abbigliamento, dell’arredamento, della pelletteria e della
calzatura. La concia si effettua nei bottali, tuttavia è difficile approfondire sinteticamente la
procedura poiché le tecniche utilizzate sono operativamente diverse a seconda dei vari articoli che
si vogliono ottenere. I principali prodotti utilizzati nel bottale sono il solfato basico di cromo e i
prodotti basificanti. A differenza di quanto descritto precedentemente, il bagno di concia non
viene convogliato in fognatura, ma viene raccolto in appositi contenitori, che vengono inviati al
locale Consorzio Recupero Cromo, che tratta il bagno refluo di concia e dopo opportuno
trattamento di precipitazione/ridissoluzione e purificazione recupera il cromo residuo e lo
restituisce alle singole aziende, in proporzione al quantitativo conferito.
II.

Concia al vegetale

La concia al vegetale si caratterizza per l’uso di prodotti di origine vegetale quali estratti di
castagno, mimosa e quebracho, i quali vengono utilizzati in funzione delle loro caratteristiche e
dell’articolo finito che si vuole produrre. La concia al vegetale può essere finalizzata alla
produzione di articoli per l’arredamento, per la pelletteria, come cinture, borse e tomaie per
calzature, oltre che come vedremo successivamente per la produzione del cuoio da suola.
Il bagno di concia al vegetale, a differenza di quanto avviene per i bagni al cromo, non viene
recuperato, ma viene convogliato direttamente al depuratore consortile tramite la fognatura
industriale.
III.

Concia “organica”

Per concia “organica” si intendono vari processi di conciatura con prodotti di origine organica quali
le aldeidi, solfo cloruri, oli ecc. La metodologia più diffusa nel distretto è quella che prevede
l’impiego di glutaraldeide per la produzione di pelle wet white con destinazione arredamento,
pelletteria, abbigliamento e calzatura.
Come per la concia al vegetale, il bagno esausto non viene recuperato, ma convogliato
direttamente al depuratore consortile tramite la fognatura industriale.
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Pressatura

Le operazioni che seguono (pressatura, spaccatura e rasatura) sono operazioni meccaniche tipiche
delle pelli conciate al cromo o al vegetale. Per l’esecuzione di tali operazioni, le pelli escono
nuovamente dall’azienda in quanto la maggioranza delle concerie delega tali operazioni ad
aziende terziste. La pressatura è finalizzata all’eliminazione di buona parte dei liquidi che la pelle
ha assorbito durante la concia, per facilitare l’esecuzione delle operazioni meccaniche successive
che non possono essere effettuate se la pelle è bagnata. Le pelli estratte dal bottale di concia
vengono quindi passate attraverso un dispositivo a rulli al fine di eliminare gran parte dell’acqua in
esse contenuta.


Spaccatura in Conciato

Nella spaccatura in conciato la pelle viene “spaccata” orizzontalmente per avvicinarsi allo spessore
del “fiore” richiesto. La parte sottostante cosiddetta “crosta” viene riutilizzata per articoli
economici o se in cattive condizioni smaltita come rifiuto. La spaccatura in conciato ha una resa
maggiore in crosta, ed una pelle spaccata più uniforme rispetto a quella effettuata su pelli dopo la
scarnatura.


Rasatura

Con la rasatura lo spessore della pelle viene uniformato per tutta la sua superficie. Tale risultato si
ottiene facendo passare le pelli attraverso una macchina dotata di cilindri rotanti forniti di lame.
Dopo le operazioni meccaniche appena descritte, la pelle torna in conceria e viene sottoposta ai
seguenti trattamenti in bottale: neutralizzazione, ingrasso, riconcia e tintura.


Riconcia, Neutralizzazione, Tintura, Ingrasso

La neutralizzazione (o disacida) è un’operazione che viene eseguita essenzialmente per ridurre
l’acidità libera della pelle conciata. Il processo avviene in genere in bottale ad una temperatura di
circa 30°, portando il pH del bagno e della pelle da valori acidi a valori leggermente maggiori. I
principali prodotti usati in questa fase sono: acetato di sodio, formiato di sodio, bicarbonato di
sodio, tannini sintetici, bicarbonato di ammonio sodio iposolfito ecc.
La riconcia, la tintura e l’ingrasso vengono realizzate con intensità assai diversa a seconda che la
pelle sia stata conciata al cromo o al vegetale. Lo scopo della riconcia è quello di conferire alle pelli
la necessaria ed uniforme pienezza e la capacità di conservare la consistenza anche dopo processi
di essiccazione che tendono a schiacciare il pellame riducendone lo spessore. Pertanto scopo della
riconcia è quello di riempire gli spazi interfibrillari mediante sostanze di natura diversa al fine di
conferire maggiore fermezza al prodotto finito o modificarne in qualche modo le caratteristiche
fisiche.
Tale processo si effettua per caratterizzare il cuoio a seconda dell’articolo che si vuole ottenere. La
tintura si realizza attraverso un trattamento in botte, di durata variabile a seconda del tipo di
tintura utilizzata. Infine l’ingrasso è realizzato con un trattamento in botte con sostanze grasse di
varia natura (vegetale, animale, sintetica) per migliorare le qualità organolettiche delle pelli,
conferendogli elasticità, morbidezza, pienezza, per lubrificare le fibre e riempire gli spazi
interfibrillari. È da sottolineare che i tre processi, insieme alla neutralizzazione vengono realizzati
nello stesso bottale, e in particolare per gli ultimi tre trattamenti non è definito un ordine preciso
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di esecuzione, ma ciascuna azienda procede a propria discrezione. Per la realizzazione di questo
processo è necessaria una considerevole quantità d’acqua per unità di prodotto. I principali
prodotti chimici utilizzati sono: acido formico, grassi sintetici derivanti dal petrolio, grassi animali
naturali e solforati, grassi vegetali naturali e solforati, tannini sintetici e vegetali e coloranti.


Messa a vento

Concluso il ciclo produttivo nei reparti ad umido seguono le fasi di lavorazione dei reparti di
rifinizione. Le prime sono le lavorazioni meccaniche intermedie a secco: messa a vento,
sottovuoto, essiccazione, palissonatura, follonatura o volanatura, smerigliatura e spolveratura.
Queste possono essere effettuate da terzisti oppure internamente alla conceria.
La messa a vento (cioè la spianatura della pelle) ha luogo quando è terminato l’ingrasso e le pelli
vengono tolte dal bottale. L’operazione viene eseguita con macchine, che in un unico passaggio
eseguono sulla pelle tre interventi per eliminare dalla pelle una buona parte dell’acqua:
1. eliminazione dell’acqua per spremitura, portando l’umidità residua della pelle al 65-70%,
2. allargamento e stesura della pelle con orientamento uniforme delle fibre,
3. appiattimento e levigazione del fiore.
L’acqua eliminata dalla fase appena descritta viene convogliata nella fognatura industriale e da lì
viene inviata al depuratore consortile per il trattamento.


Sottovuoto

Alle precedenti fasi segue per le pelli conciate al cromo il cosiddetto “sottovuoto”. Tale fase ha
luogo tramite una macchina costituita da uno o più piani di acciaio riscaldati su cui le pelli vengono
stese sul lato fiore. Successivamente i piani vengono chiusi da una campana, munita di
aspirazione, che genera una depressione nella zona in cui sono state poste le pelli, cosicché
l’acqua contenuta nelle pelli si trasforma in vapore facilitando una rapida asciugatura delle stesse
che vengono così anche stese completamente.


Essiccazione

L’essiccazione all’aria è realizzata per eliminare l’umidità residua delle pelli. Si effettua
agganciando le pelli ad una catena aerea, in genere per una notte, a temperatura ed umidità
controllata, così da completarne l’asciugatura. Qualora l’essiccamento sia stato eccessivo si
effettua il ricondizionamento per riportare le pelli ad un grado d’umidità in genere a valori attorno
al 20%.


Palissonatura

La palissonatura ha lo scopo di ammorbidire la pelle in tutti i suoi punti, attraverso l’azione di una
serie di macchine denominate macchine a palissone. Esistono palissoni a braccio, rotativi e a
vibrazione, la pelle dopo essere stata asciugata viene adagiata su un piano sul quale diversi
martelletti la picchiettano rendendola più morbida.
105

Analisi Ambientale APEA Ponte a Egola 2016



Volanatura

La follonatura o volanatura ha lo scopo di ammorbidire la pelle e conferire al fiore una grana
particolare viene svolta mettendo le pelli in un bottale a secco e fatte girare per diverse ore.


Smerigliatura e spolveratura

La smerigliatura e la spolveratura si effettuano con una macchina a rulli ricoperti di carta abrasiva.
Le pelli possono essere smerigliate dal lato carne per pulire le pelli da residui di tessuto
sottocutaneo, o da lato fiore per ottenere il cosiddetto nabuk (con il caratteristico effetto
scrivente) o una pelle dal fiore corretto.
Rifinizione

La rifinizione è l’insieme di tutte quelle operazioni che sono eseguite sulle pelli asciutte, dopo la
concia, la tintura in botte, ingrasso ed essiccamento. Lo scopo della rifinizione è di migliorare
l’aspetto e le caratteristiche prestazionali (resistenza all’acqua, allo sporco, al graffio, ecc.) del
pellame, rendendolo di colore vivo ed uniforme, brillante od opaco secondo le caratteristiche
richieste dall’articolo.
La rifinizione può essere, schematicamente, suddivisa in:
1. rifinitura chimica
2. operazioni meccaniche
L’ordine fra le due non è univoco, ma dipende dalla tipologia di articolo che si vuole realizzare.


Rifinizione chimica

La rifinizione chimica consiste nell’applicazione sulla superficie del cuoio di sostanze di natura
chimica varia, le quali, dopo essiccamento, formino una pellicola o meglio un film, con
caratteristiche meccaniche e di trasparenza diverse in dipendenza della destinazione d’uso e delle
caratteristiche organolettiche del prodotto finito. Caratteristica fondamentale di questo film,
indipendentemente da ogni altro fattore, è quello di doversi legare intimamente con il substrato
pelle in modo da formare corpo unico.
Con la rifinizione chimica si possono ottenere una grande varietà di effetti, che portano, pur
partendo dal solito substrato ad un numero considerevole di articoli finiti.
Questi effetti sono strettamente legati alle seguenti variabili:





Tipo di prodotti utilizzati;
Grado di copertura desiderato;
Lavorazioni meccaniche intermedie;
Tipo di macchina utilizzata per il finissaggio (spruzzo, velo, tampone,
spalmatrice)

o Spruzzo

La rifinizione a spruzzo, è realizzata da un macchinario dotato di pistole rotanti che spruzzano sulle
pelli poste su un nastro trasportatore, i prodotti desiderati per nebulizzazione. Con questo tipo di
macchina si può realizzare la quasi totalità degli articoli richiesti dal mercato.
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o

Rifinitura a rullo

La rifinizione a rullo anche detta coat-machine consiste nel far passare la pelle attraverso due rulli,
uno trasportatore e uno di coloritura, (in particolare, quello di coloritura preleva il prodotto di
rifinizione da una vaschetta e lo deposita sulla pelle).
o

Rifinitura a velo

La rifinitura a velo è anche detta a cascata poiché realizzata da un macchinario che lascia scivolare
i prodotti, giù per un piano perpendicolare alla superficie della pelle formando un velo liquido,
direttamente sulla pelle creando così uno strato omogeneo sulla superficie della stessa. Questo
sistema viene utilizzato principalmente per produrre pelli verniciate, per cui poco versatile.
o Rifinitura a tampone

Per la rifinizione a tampone si intende il trasferimento di prodotti chimici da un tampone alla
superficie della pelle, l’applicazione può essere manuale o meccanica. Nel primo caso le pelli
intere sono stese sopra il banco di lavoro (in genere un foglio di truciolato laminato) e con un
tampone imbevuto di soluzione da applicare viene strofinato in modo più o meno regolare e più o
meno a pressione a seconda dei vari articoli da realizzare; nel secondo caso questa operazione
viene effettuata da una macchina realizzata appositamente per questo scopo.


Rifinizione Meccanica
o Stampatura/Stiratura

La rifinizione meccanica ha diversi scopi:
1. facilitare la formazione del film
2. conferire brillantezza e lucidità alla pelle
3. imprimere disegni e grane di animali o fantasie.
Le operazioni meccaniche che portano ai risultati suddetti possono essere diverse ed effettuate in
tempi diversi, come ad esempio a fine della rifinizione chimica o intermezzata tra i vari passaggi
del finissaggio chimico. Le macchine utilizzate in questa fase sono stiratrici a rullo o a piatto, lisse,
stampatrici, pressatrici, ecc..


Rifilatura, Misurazione, Imballo e Spedizione

Concluse le fasi di lavorazione le pelli arrivano al magazzino spedizione dove vengono selezionate,
rifilate, misurate, imballate e spedite. La rifilatura o sforbiciatura consiste nell’eliminazione della
pelle di inestetismi marginali, quali brandelli o sformature.
9.1.3 FASI RIMANENTI PER LA PRODUZIONE DEL CUOIO DA SUOLA
Di seguito sono descritte le fasi per la produzione del cuoio da suola che descriveremo nel corso
del paragrafo:
 Reparti ad Umido
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-

Preconcia in bottale
Concia in vasca e bottale
Pressatura
Rasatura
Riconcia

 Reparti Rifinizione
o Lavorazioni Meccaniche Intermedie
- Ripianatura
- Essiccazione
- Cilindratura
o Rifinizione chimica
- Rifinitura a spruzzo
- Rifinitura a tampone
- Rifilatura
- Pesatura
- Imballo e Spedizione


Preconcia in Bottale

La prima fase che segue alla decalcinazione è la preconcia in bottale, che ha l’obiettivo di favorire
la successiva penetrazione dei tannini vegetali utilizzati durante la concia vera e propria.


Concia in Vasca e Bottale

A questo punto la pelle è pronta per la concia vera e propria, nella produzione del cuoio da suola è
tipica la concia in vasca. Essa consiste nell’impregnare la pelle di sostanze che ne impediscono la
putrefazione senza alterarne la morbidezza, la flessibilità e la struttura fibrosa originaria.
La concia del cuoio da suola è detta al vegetale in quanto gli agenti concianti sono costituiti dai
tannini naturali derivati dalla estrazione di sostanze vegetali quali il castagno, la mimosa, il
quebracho. La concia in vasca è il processo classico utilizzato per la produzione di cuoio da suola, le
vasche utilizzate in tale lavorazione contengono liquori tannici naturali graduati a diverse
concentrazioni. Il processo inizia con il deposito delle pelli da trattare nelle vasche con
concentrazione più bassa di tannino, da qui trascorso il tempo necessario affinché la pelle assorba
il tannino disciolto, viene spostata in una vasca con una concentrazione di tannino maggiore e così
via, finché la pelle non raggiunge il grado di trasformazione desiderato. Nelle fasi di immersione
nelle vasche le pelli non sono sottoposte a sollecitazioni meccaniche. Alla concia in vasca segue la
concia in botte per uniformare il grado di concia dopo il trattamento in vasca.


Pressatura

La pressatura è finalizzata all’eliminazione di buona parte dei liquidi che la pelle ha assorbito
durante la concia, per facilitare l’esecuzione delle operazioni meccaniche successive che non
possono essere effettuate se la pelle è bagnata.
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Per eseguire l’operazione di pressatura delle pelli estratte dal bottale di concia sono utilizzate
presse rotative in continuo a nastri costituite essenzialmente da due fiancate metalliche utilizzate
come supporto per il posizionamento di cilindri metallici tra cui scorrono due tappeti di materiale
assorbente (feltri). I due tappeti sono mantenuti in tensione e pressati tra loro da un cilindro
superiore detto di pressione superiore e due cilindri inferiori detti di pressione inferiore.
La pelle passando attraverso i due tappeti è sottoposta ad una pressione notevole (da 10 a 80
tonnellate) con conseguente cessione di una notevole quantità di acqua.
Nella parte frontale, lato introduzione della pelle, esiste un cilindro a lame elicoidali arrotondate
detto cilindro stendipieghe che consente, agendo direttamente sulla pelle di eliminare in gran
parte le pieghe oltre ad aumentare il piedaggio.
Il funzionamento della pressa è del tipo semiautomatico; le pelli sono manualmente distese sul
nastro trasportatore ed in modo continuo, “sempre nella stessa direzione”.


Rasatura

Con la rasatura la pelle è resa più uniforme, ovvero le si garantisce uno spessore uniforme su tutta
la superficie. Tale risultato è ottenuto passando le pelli attraverso cilindri rotanti forniti di lame.


Riconcia

Dopo la rasatura si effettua la riconcia la cui funzione è quella di conferire alle pelli la necessaria ed
uniforme pienezza e la capacità di conservare la consistenza anche dopo processi di essiccazione
che tendono a schiacciare il pellame riducendone lo spessore.
Pertanto scopo della riconcia è quello di riempire gli spazi interfibrillari e lubrificare mediante
sostanze di diversa natura le fibre. Lo scopo dell’ingrasso è quello di lubrificare le fibre e di
riempire gli spazi interfibrillari.


Ripianatura

Le successive lavorazioni meccaniche intermedie, che in genere vengono svolte fuori dalla conceria
da aziende terziste, sono: la ripianatura, l’essiccazione e la cilindratura. La ripianatura si effettua
con l’utilizzo di due macchine, la sgranatrice, mediante la quale le pelli vengono distese e la roll
press, una macchina a rulli con lo scopo di compattare la struttura fibrosa.


Essiccazione

L’essiccazione o asciugaggio o essiccamento, ha lo scopo di eliminare gran parte dell’acqua che è
contenuta nelle pelli. L’essiccamento viene condotto negli essiccatoi, impianti dove le pelli
vengono a contatto con correnti di aria riscaldata ed asciutta alla quale cedono la loro acqua sotto
forma di vapore. Ai fini dell’essiccamento ha importanza determinante lo stato dell’aria ossia:
l’umidità relativa, la temperatura, la velocità di circolazione. Le pelli contenenti circa l’80% di
acqua al termine dell’operazione avranno un contenuto di acqua che varia dall’8 al 20%.
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Cilindratura

La cilindratura è un’operazione tipica della produzione del cuoio da suola viene eseguita
sottoponendolo all’azione della macchina a cilindrare costituita essenzialmente da un rullo di
acciaio che si sposta alternativamente su di un piano anch’esso di acciaio.
La cilindratura impartisce fermezza, e rende la superficie levigata e di un lucido gradevole e
uniforme.
Successivamente si passa alla scelta, necessaria per effettuare una cernita delle pelli, al fine di
classificare le pelli in relazione allo loro qualità commerciale.


Operazioni di rifinitura

Le operazioni di rifinizione si possono dividere in: rifinizione a spruzzo e a tampone (per la
descrizione si vedano le medesime voci nel processo produttivo della pelle conciata).


Rifilatura, Pesatura, Imballo e spedizione

Al termine del processo produttivo restano la rifilatura, la pesatura, l’imballaggio e la spedizione. Il
cuoio viene “rifilato” ai margini per togliere inestetismi eventuali. In seguito il cuoio viene pesato,
imballato su pancali o in colli e spedito a destinazione.

9.2

IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Nel seguente paragrafo vengono individuati i principali aspetti ambientali connessi alle processo
conciario. Per facilitare l’identificazione di tali aspetti sono state riportate in forma schematica le
varie fasi di lavorazione e, in corrispondenza di ciascuna, sono stati identificati i principali aspetti
ambientali coinvolti.
Nello schema successivo è rappresentato il ciclo produttivo comune alla produzione di pelle
conciata e di cuoio da suola. Per SOA si intende Sottoprodotti di Origine Animale ai sensi del Reg.
1774/2002/CE.
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Aspetti ambientali

Ricevimento pelle
Stoccaggio in
magazzino
Sezionatura e/o
rifilatura
Rinverdimento
Calcinaio
Scarnatura e
spaccatura
Purga in bottale
Pickel
Concia
Concia in vasca e in
bottale
Pressatura
Spaccatura in
conciato
Rasatura
Riconcia,
neutralizzazione,
tintura, ingrasso
Messa a Vento
Sottovuoto
Essiccazione

Fasi

Consumo
M.P. e
ausiliarie

Consumi
energetici

X

X

9.3

Suolo e
sottosuolo

Emissioni
in
atmosfera

Rumore

Odori

SOA

Scarichi
idrici

X

X
X

X
X

X
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X
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X
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X
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X
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X
X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Traffico
indotto
X

X
X
X

Rifiuti

X

X

Palissonatura
Volanatura
Smerigliatura e
spolveratura
Ripianatura
Essiccazione
Cilindratura
Rifinizione a rullo,
a tampone, a velo,
a spruzzo
Stampatura e
stiratura
Rifilatura e
pesatura
Imballo e
spedizione
Ricezione e
movimentazione
prodotti chimici

Consumi
idrici

X

X
X

X

X

X
X

X

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Il campione sul quale si è svolta l’indagine è rappresentato da 9 aziende situate nell’area APEA, le
quali hanno risposto ad un dettagliato questionario riferito ai dati dell’anno 2013. Queste aziende
sono così suddivise:
 2 producono pelle con un processo di concia “vegetale”
 7 producono cuoio da suola.
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Gli indicatori sono stati calcolati separatamente per aziende appartenenti a gruppi di riferimento
diversi e ciò garantisce un maggior grado di dettaglio nell’analisi degli aspetti ambientali connessi
al processo di produzione.
La tabella seguente riporta una sintesi dei dati del campione utilizzato nell’analisi. I dati dell’area
APEA del 2013 sono messi a confronto con i dati emersi dall’analisi settoriale del distretto
conciario toscano, di cui l’APEA fa parte, per gli anni 2010 e 2012.
DATI DEL CAMPIONE
Pelle conciata al vegetale
Cuoio da suola
anno indicatore
anno indicatore
2010
21
2010
2
2012
8
2012
3
numero aziende
numero aziende
2013
2
2013
7
2010 356.902
2010 1.038.741
2012 250.195 produzione media (kg) 2012 1.593.299
produzione media (mq)
2013 222.150
2013 1.122.358
2010
29
2010
18
2012
19
2012
42
numero dipendenti
numero dipendenti
2013
19
2013
30
2010
8
2010
8
2012
8,2
2012
8
ore medie lavorate
ore medie lavorate
2013
8
2013
8
2010
233
2010
231
numero medio
235
2012
225
numero medio giornate lavorate nell'anno 2012
giornate lavorate
nell'anno
2013
239
2013
228

Le aziende appartenenti all’APEA che hanno partecipato all’indagine hanno fatto registrare una
produzione media pari a 222.120 mq di pelle e 1.122.358 Kg di cuoio da suola all’anno.
Mediamente le imprese sono di piccole dimensioni, nella produzione di pelle i dipendenti medi
impiegati sono 19, mentre nel cuoio sono 30, in linea con quanto emerso dai dati del distretto per
gli anni precedenti. Il numero minimo di dipendenti impiegati dalle aziende del campione è 6,
mentre il numero più elevato di dipendenti impiegati è 69. Le giornate lavorate nell’anno per le
aziende che producono pelle sono mediamente 239, mentre 228 per il cuoio, anche questi valori
risultano in linea con i valori medi distrettuali.

9.4

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’

Per ciascun aspetto ambientale sottoposto a monitoraggio è stato determinato il valore di
significatività ad esso associato differenziando il calcolo in funzione della tipologia di lavorazione. Il
valore della significatività è stato ottenuto attribuendo un punteggio agli indicatori relativi a
ciascun aspetto ambientale applicando i seguenti criteri di valutazione:
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1. Limite normativo: sulla base di questo criterio viene attribuito un punteggio in funzione
della presenza/assenza di un valore limite dettato dalla legge;
2. Trend intertemporale: relativamente agli aspetti ambientali per i quali sono disponibili dati
riferiti a più anni, viene attribuito un punteggio in funzione dell’andamento intertemporale
degli indicatori;
3. Confronto con benchmark esterno: Bref del settore conciario (i valori riportati come
present consumption/emission level)
4. Confronto con benchmark esterno: rapporto ambientale UNIC (Unione Nazionale Industria
Conciaria) 2014
I criteri di valutazione basati sul confronto con benchmark esterni permettono di compiere
un’analisi comparativa tra le prestazioni ambientali delle aziende presenti nell’area e i valori
relativi ai medesimi indicatori del settore conciario riportati in studi e rapporti presentati a livello
nazionale e internazionale. In sede di valutazione viene attribuito un punteggio diverso a ciascun
indicatore in funzione dell’esito del confronto.
Per l’individuazione dei dati di riferimento del Bref, nel caso di risultati espressi tramite un range di
valori, si è ricorsi alla media dei due estremi dell’intervallo.
L’applicazione dei criteri di valutazione sopra citati ha permesso di attribuire a ciascun indicatore
connesso agli aspetti ambientali considerati un valore di significatività compreso tra 1 e 3, dove 3
rappresenta il dato peggiore. Successivamente è stata eseguita una media pesata di tutti i valori
ottenuti per ricavare un unico risultato finale rappresentante la significatività complessiva
dell’aspetto ambientale considerato.
Nei paragrafi successivi sono descritte le modalità di applicazione dei criteri sopra citati e il calcolo
della significatività per ogni aspetto ambientale.
L’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione della significatività avviene come di
seguito esposto:


Limite normativo:
1: nel caso in cui per l’indicatore ambientale considerato non esista un limite di legge;
2: nel caso in cui per l’indicatore ambientale considerato non esista un limite normativo ma
la legge stabilisca rigidi requisiti di gestione;
3: nel caso in cui per l’indicatore ambientale considerato esista un limite di legge;



Trend intertemporale:
1: nel caso in cui l’indicatore riferito ai 2 anni posti a confronto presenti una diminuzione di
oltre il 5%;
2: nel caso in cui l’indicatore riferito ai 2 anni posti a confronto si presenti sostanzialmente
costante (differenza compresa nell’intervallo +5%)
3: nel caso in cui l’indicatore riferito ai 2 anni posti a confronto presenti una aumento di
oltre il 5%;
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Benchmark esterni:
 Bref di settore:
1: se l’indicatore calcolato nel progetto è inferiore di oltre il 5% rispetto
all’indicatore riportato nel Bref;
2: se l’indicatore calcolato nel progetto è sostanzialmente costante (+5%) rispetto
all’indicatore riportato nel Bref;
3: se l’indicatore calcolato nel progetto è superiore di oltre il 5% rispetto
all’indicatore riportato nel Bref;
 Rapporto ambientale UNIC
1: se l’indicatore calcolato nel progetto è inferiore di oltre il 5% rispetto
all’indicatore riportato nel Rapporto ambientale UNIC;
2: se l’indicatore calcolato nel progetto è sostanzialmente costante (+5%) rispetto
all’indicatore riportato nel Rapporto ambientale UNIC;
3: se l’indicatore calcolato nel progetto è superiore di oltre il 5% rispetto
all’indicatore riportato nel Rapporto ambientale UNIC;

I dati ricavati dal Bref e dal rapporto UNIC, correlati al processo di produzione della pelle, sono
stati utilizzati come parametri di confronto anche per gli indicatori relativi alla produzione di cuoio
da suola, utilizzando un opportuno fattore di conversione che viene utilizzato anche per la
valutazione settoriale del distretto ed è stato elaborato da esperti tecnici del distretto conciario.
Tale valutazione è frutto inevitabilmente di un’approssimazione che tuttavia, considerata
l’attendibilità del fattore di conversione utilizzato, risulta accettabile in funzione dell’analisi
condotta. Tale approssimazione risulta inferiore nel caso dei dati del Bref di settore poiché essi
sono espressi in funzione della medesima unità di riferimento utilizzata per il calcolo degli
indicatori connessi al processo di produzione del cuoio, ovvero quantità di pelle grezza consumata.
In presenza di più indicatori associati ad uno stesso aspetto ambientale il valore di significatività
riferito a ciascun criterio di valutazione specifico è stato ricavato dalla media dei valori attribuiti ai
singoli indicatori. Quindi, alla fine della valutazione, si è giunti all’attribuzione di un valore di
significatività per ogni aspetto ambientale riconducibile ad ognuno dei 4 criteri di significatività
appena descritti.
Per ottenere un unico valore rappresentante la significatività complessiva dell’aspetto ambientale
considerato è stata effettuata una media pesata dei 4 valori individuati attribuendo a ciascuno di
essi la seguente incidenza percentuale.
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Incidenza percentuale dei criteri di valutazione della Significatività
Criterio di valutazione

Peso

Trend

25%

Limite normativo

25%

Bref

25%

Rapporto Ambientale UNIC

25%

Nel caso in cui un criterio di valutazione sia risultato non applicabile il suo peso relativo è stato ridistribuito
omogeneamente fra gli altri parametri di valutazione mantenendo proporzionalmente le stesse differenze
di incidenza percentuale tra di essi.
Il risultato, compreso tra 1 (minimo) e 3 (massimo), è poi oggetto della seguente classificazione finale:





9.5

1,0 < V < 1,7
1,7 < V < 2,2
2,2 < V < 3,0

ASPETTO AMBIENTALE NON SIGNIFICATIVO
ASPETTO AMBIENTALE MEDIAMENTE SIGNIFICATIVO
ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO

INDICATORI DI PRESTAZIONE E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’
DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

In questo paragrafo si riportano i valori di significatività, emersi dall’analisi dei questionari, per
ogni aspetto ambientale. Come ricordato, vengono affiancati ai dati del 2013 emersi dall’analisi dei
questionari delle aziende appartenenti all’APEA, i dati del 2010 e 2012 tratti dall’analisi settoriale
del più ampio territorio del distretto conciario, del quale la zona oggetto di studio fa parte. Questo
è stato fatto per poter operare un confronto intertemporale significativo.
9.5.1 Consumo materie prime e materiali ausiliari

Le materie prime maggiormente utilizzate sono risultate essere:





Pelle Grezza
Pelle piclata
Pelle in crust
Croste

La pelle grezza è utilizzata sia dalle aziende che producono pelle che dalle aziende che producono
cuoio da suola. Per quanto riguarda la provenienza, nel caso di produzione di pelle, è Europa e
Canada, mentre per il settore del cuoio la provenienza risulta esclusivamente europea. Per
entrambe le produzioni i paesi europei maggiori esportatori di pelle grezza sono: Italia, Belgio,
Francia e Olanda.
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La pelle piclata e le croste sono utilizzate entrambe da una sola azienda nel settore del cuoio e i
mercati di acquisto risultano rispettivamente l’America e l’Europa.
La pelle in crust viene utilizzata da una sola azienda nella produzione di pelle e proviene dal
mercato interno italiano.
Tra le materie prime vengono analizzati anche i prodotti chimici, le sostanze maggiormente
utilizzate risultano:
 Per la produzione di pelle: tannini naturali e sintetici, cloruro di sodio e prodotti ingrassanti
 Per la produzione di cuoio: tannini naturali e sintetici, calce idrata, filler
Un altro indicatore sottoposto a monitoraggio è il consumo di imballaggi. Dall’analisi dei dati
forniti dalle aziende gli imballaggi più utilizzati risultano essere: Plastica, Legno e Cartone.
Per le aziende del campione che utilizzano, come materia prima in aggiunta alla pelle grezza,
anche semilavorati che vengono acquistati sul mercato italiano o internazionale, al fine di stimare
il consumo di pelle grezza necessario per la realizzazione di tali semilavorati sono stati applicati dei
fattori di conversione (Scacco Peso, fornito da esperti del settore e rappresentativo della realtà
produttiva del Distretto) che hanno permesso di determinare il quantitativo di pelle grezza (in kg)
utilizzato nel processo di realizzazione di un mq di semilavorato.
INDICATORI MATERIE PRIME E MATERIALI AUSILIARI
Pelle

consumi pelle grezza (kg/mq)

consumi prodotti chimici (kg/mq)

consumi imballaggi (kg/mq)

Cuoio
anno

indicatore

anno

indicatore

2010

5,37

2010

1,49

2012

6,8

2012

1,06

2013

5,93

2013

2,68

2010

2,43

2010

1,83

2012

3,57

2012

1,33

2013

4,79

2013

1,39

2010

0,06

2010

0,04

2012

0,09

2012

0,04

2013

0,05

2013

0,05

consumi pelle grezza (kg/Kg)

consumi prodotti chimici (kg/kg)

consumi imballaggi (kg/Kg)

I consumi di pelle grezza risultano in diminuzione per la produzione di pelle e in leggero aumento
per il settore del cuoio. Per quanto riguarda i prodotti chimici, invece, per entrambe i settori si è
registrato un aumento dei consumi, pari al 34% per la pelle e un aumento più contenuto, di circa il
5% per il cuoio. I consumi di imballaggi, infine, hanno fatto registrare un aumento del 22% circa
per il comparto del cuoio e una diminuzione (oltre il 39%) per la produzione di pelle.
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9.5.2 Emissioni in atmosfera

Durante le fasi di lavorazione del processo conciario le sostanze emesse in atmosfera che possono
influenzare la qualità dell’aria sono riconducibili essenzialmente a Composti Organici Volatili
(COV), Polveri ed Idrogeno Solforato (H2S). Inoltre per l’utilizzo di centrali termiche
prevalentemente alimentate a metano durante la fase di combustione vengono emessi Ossidi di
Azoto (NOx) e, nel caso in cui venga utilizzato gasolio o olio combustibile, Ossidi di Zolfo (SOx).
Gli indicatori costruiti analizzati per l’APEA si riferiscono ai COV, particolato e H2S, come riportato
nella tabella seguente.
INDICATORI EMISSIONI IN ATMOSFERA
Pelle

particolato (g/mq)

H2S (mg/mq)

COV (g/mq)

Cuoio
anno

indicatore

anno

indicatore

2010

0,52

2010

0,13

2012

0,77

2012

0,11

2013

0,84

4

2013

0,12

2010

7,10

2010

\

2012

5,60

2012

0,96

2013

2,03

5

2013

0,83

2010

86,00

2010

86,00

2012
2013

66,10
84,30

2012
2013

3,64
1,75

particolato (g/Kg)

H2S (mg/ Kg)

COV (g/ Kg)

I dati riportati in tabella sono stati elaborati in base alle misurazioni effettuate con campionamenti
sui punti di emissione delle concerie (effettuate annualmente o semestralmente).
Il flusso di massa misurato a camino è stato moltiplicato per il numero di ore medie di
funzionamento giornaliero e per il numero di giorni lavorati in un anno. Tale dato rappresentativo
dell’emissione annua della conceria è stato rapportato alla produzione annua di prodotto finito.
Tutte le emissioni controllate risultano conformi ai limiti imposti dalle autorizzazioni e dalla
normativa vigente.
Come riportato in nota, per la produzione di pelle, i valori relativi al particolato e H2S sono relativi
ad una sola azienda.
9.5.3 Consumi energetici

I principali consumi energetici analizzati nell’indagine si riferiscono ai consumi di energia elettrica
per il funzionamento dei macchinari e delle attrezzature, i consumi di metano utilizzato
4
5

dato è stato fornito da una sola azienda
dato è stato fornito da una sola azienda
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principalmente per il riscaldamento degli ambienti di lavoro e per i controllo della temperatura
dell’acqua ed infine i consumi di gasolio utilizzato per i mezzi di trasporto.
INDICATORI CONSUMI ENERGETICI
Pelle

Cuoio
anno

Energia elettrica (kwh/mq)

metano (mc/mq)

gasolio (l/mq)

Consumi totali (TEP/mq)

2010

indicatore
3,12

2012

3,16

2013

anno
2010

indicatore
0,84

2012

0,58

4,01

2013

0,86

2010

0,62

2010

0,13

2012

0,84

2012

0,11

2013

0,92

2013

0,12

2010

0,06

2010

\

2012
2013
2010
2012
2013

0,05
6
0,04
0,0013
0,0015
0,0017

2012
2013
2010
2012
2013

\
0,007
0,00032
0,00024
0,00031

Energia elettrica (kwh/kg)

metano (mc/kg)

gasolio (l/kg)

Consumi totali (TEP/kg)

Guardando ai consumi energetici complessivi per entrambe i processi produttivi sono in leggero
aumento rispetto ai valori registrati nel 2012 a livello distrettuale; in particolare per la produzione
di cuoio i valori dell’ultimo anno sono tornati in linea con quelli rilevati nel 2010.
Sia i consumi di energia elettrica che di metano per entrambe le produzioni hanno mostrato un
lieve aumento dal 2012 al 2013. Gli aumenti più rilevanti si sono riscontrati per i consumi di
energia elettrica necessari alla processo produttivo del cuoio (circa 48%), per la pelle invece
l’aumento registrato è pari al 27% circa. Gli aumenti per il consumo di metano sono più contenuti
e si attestano intorno al 6% per il comparto del cuoio e al 9% per quello della pelle.
Per quanto riguarda i consumi di gasolio sono di più difficile interpretazione in quanto per il
settore della pelle possiamo rilevare che l’indicatore è in diminuzione, ma come riportato in nota,
è importante sottolineare che solo un’azienda ha fornito i valori relativi a questi consumi. Per il
settore del cuoio, invece, non si possono operare confronti come gli altri indicatori con le aziende
del distretto in quanto negli anni 2010 e 2012 non sono stati forniti i dati in merito.
9.5.4 Prelievi idrici

I consumi idrici sono un aspetto rilevante per il processo conciario, come riportato nella matrice
delle interazioni tra fasi del processo e aspetti ambientali, le fasi che richiedono maggiore utilizzo
della risorsa acqua sono i bagni di rinverdimento, di calcinaio, di concia e di riconcia e di piclaggio,
6
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inoltre si hanno consumi in fase di scarnatura e spaccatura, di purga in bottale e infine, in fase di
rifinizione.
Nell’ambito del campione di aziende analizzato, il prelievo di acqua avviene per la maggior parte
da falda, solo un’azienda del campione ha dichiarato di prelevare da acquedotto.
Nella tabella sottostante sono riportati i valori dell’indicatore relativo all’aspetto ambientale in
questione.
INDICATORI PRELIEVI IDRICI
Pelle

Prelievi per usi produttivi (l/mq)

Cuoio
anno

indicatore

anno

indicatore

2010

64,06

2010

19,72

2012

107,5

2012

20,67

2013

130,70

2013

20,09

Prelievi per usi produttivi (l/kg)

Per la produzione di pelle i prelievi idrici dell’APEA per il 2013 risultano in aumento di circa il 22%
rispetto ai valori medi del distretto conciario per il 2012, mentre per il comparto del cuoio questi
risultano in leggera diminuzione (circa 2%).
9.5.5 Scarichi idrici

Gli scarichi idrici delle concerie ubicate nella zona APEA sono convogliati nel depuratore consortile
senza processi di depurazione a pie’ di fabbrica pertanto tale aspetto ambientale non risulta
coinvolgere le singole aziende. Per un approfondimento dell’impatto ambientale degli scarichi
idrici si rimanda all’analisi territoriale che riporta il monitoraggio dei dati del depuratore.
9.5.6 Rifiuti

I rifiuti derivanti dal ciclo conciario sono di natura molto diversa a seconda della fase del ciclo da
cui provengono e possono quindi avere differenti destinazioni finali. Molti dei residui prodotti
dalle concerie possono essere oggetto di riutilizzo, ad esempio i ritagli di pelle, che sono materia
prima per la produzione di prodotti tecnici, cuoio rigenerato e fertilizzanti; il carniccio, che è un
SOA, può essere impiegato per la produzione di fertilizzanti per agricoltura; le rasature trovano
impiego per fabbricare cartoni di fibra, cuoi rigenerati e fertilizzanti.
Altra voce importante nella categoria rifiuti per il settore conciario sono i fanghi di depurazione;
essi presentano un elevato contenuto di acqua, di sostanza organica, di sali, di solfati e di Cromo
III. Sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi. La sostanza organica presente, soprattutto
di natura proteica, stabilizza i metalli pesanti, quali il Cromo: la frazione inorganica risulta così
quasi inerte. Esistono alcuni metodi alternativi da utilizzare per lo smaltimento dei fanghi. Uno di
questi consiste nell'essiccare i fanghi, per ridurne il contenuto di umidità e di conseguenza il peso
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e il volume da smaltire. L'altro sistema comporta la sinterizzazione dei fanghi, per la produzione di
granulati inerti utilizzabili per materiali di edilizia.
Nelle tabella successiva sono stati riportati gli indicatori relativi alla produzione di rifiuti
complessiva nell’area APEA e il dettaglio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.
INDICATORI RIFIUTI PRODOTTI
Pelle

Rifiuti prodotti (kg/mq)

Rifiuti non pericolosi (kg/mq)

Rifiuti pericolosi (kg/mq)

Cuoio
anno

indicatore

anno

2010

1,99

2010

indicatore
0,7

2012

0,94

2012

0,69

2013

0,90

2013

0,73

2010

2,20

2010

0,88

2012

0,90

2012

0,68

2013

0,88

2013

0,73

2010

0,03

2010

0,0070

2012
2013

0,03
0,02

2012
2013

0,0018
0,002

Rifiuti prodotti (kg/kg)

Rifiuti non pericolosi (kg/kg)

Rifiuti pericolosi (kg/kg)

Per il processo produttivo della pelle la produzione totale dei rifiuti nell’area APEA ha mostrato
una diminuzione dal 2012 del 4% circa, così come sono diminuiti i rifiuti sia pericolosi che non
pericolosi rispettivamente del 35% e del 2%.
Per quanto riguarda invece il processo del cuoio i rifiuti totali prodotti hanno mostrato un
incremento pari al 5%, in particolare sono aumentati i rifiuti non pericolosi prodotti del 7% mentre
sono diminuiti quelli pericolosi del 6% circa.

I processi di produzione del cuoio e concia al vegetale risultano produrre in maggiore quantità le
stesse tipologie di rifiuto:
 040107 “fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non
contenenti cromo”
 040199 “rifiuti non specificati altrimenti”
 150103 “imballaggi in legno”
Guardando alla diversa destinazione dei rifiuti, dall’indagine sull’area è emerso che la produzione
di cuoio invia una percentuale maggiore di rifiuti a recupero rispetto al processo produttivo della
pelle, rispettivamente il 32% e l’8%. Per quanto riguarda la percentuale di rifiuti pericolosi prodotti
nell’area questo rappresentano una percentuale esigua rispetto ai rifiuti totali prodotti.
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Pelle

Anno

%

Cuoio

Anno

%

Rifiuti inviati a recupero
Rifiuti pericolosi

2013
2013

8,82%
2,07%

Rifiuti inviati a recupero
Rifiuti pericolosi

2013
2013

32,08%
0,19%

9.5.7 Altri aspetti ambientali

Sono compresi in questa classe i seguenti aspetti ambientali:





trasporti
rumore
odori
suolo e sottosuolo

Tali aspetti ambientali sono stati aggregati in quanto, a differenza di quelli analizzati
precedentemente, presentano una disponibilità di dati e di riferimenti esterni inferiore che rende
inapplicabile il processo di valutazione della significatività. In particolare non sono disponibili, per
nessuno di essi, benchmark esterni di riferimento in quanto gli studi e i rapporti utilizzati per il
confronto non presentano indicatori riferiti a tali aspetti.



Trasporti

Si considera qui l’impatto causato dalla movimentazione dei mezzi da e verso la conceria. Tra le
criticità relative a tale aspetto individuate in studi effettuati nella più ampia realtà del distretto
conciario e che si ritrovano anche nell’area oggetto di studio, vi sono:
 i flussi attuali di trasporto su gomma, ormai diventati rilevanti, tali da essere rilevati anche
dagli abitanti del territorio;
 le aziende in termini logistici operano in modo relativamente autonomo l’una dall’altra,
non beneficiando di economie di scala;
 l’intermodalità dei trasporti è tuttora un obiettivo da perseguire, in quanto i vettori
ferroviari non vengono utilizzati in modo diffuso dalle aziende;
 le PMI non hanno le stesse capacità logistiche delle grandi aziende in termini sia di costi sia
di servizio;


Rumore

Il processo produttivo conciario non presenta particolari impatti relativamente alla produzione di
rumori e vibrazioni, quasi tutte le fasi del ciclo presentavano produzione di rumore, ma si tratta di
rumore che difficilmente viene percepito all’esterno dello stabilimento.
Le uniche due fasi che potrebbero presentare un maggiore impatto nei confronti della popolazione
locale sono:
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 le fasi di ricevimento e scarico delle pelli, e quindi il rumore generato dal traffico e
dall’utilizzo di carrelli elevatori,
 la palissonatura, dove in alcuni casi vengono utilizzati macchinari che presentano una
elevata produzione di rumore.


Odori

E’ uno degli aspetti di più difficile gestione, in quanto non facilmente misurabile (spesso l’unico
parametro utilizzato per misurare l’aspetto odori di una conceria sono le registrazioni relative alle
lamentele o agli esposti fatti dalla popolazione che ovviamente non permettono un intervento in
via preventiva).
Le aree/fasi della conceria maggiormente responsabili dell’insorgenza delle maleodoranze sono:
 il magazzino delle pelli grezze, in cui a causa dei processi putrefattivi possono generarsi
ammoniaca e cattivi odori, comunque fortemente limitati dall’utilizzo di celle frigorifere
per l’immagazzinamento delle pelli,
 il deposito del carniccio per periodi di tempo lunghi può innescare fenomeni di
putrefazione con sviluppo di odori sgradevoli e ammoniaca,
 la rifinizione a spruzzo ha come conseguenza l'emissione di elevati volumi di aria
contenente Sostanze Organiche Volatili (SOV) di diversa natura.
 calcinazione, durante l’acidificazione dei solfuri, che sono utilizzati in grande quantità come
depilanti nel bagno di calcinaio si genera idrogeno solforato. L'H2S presenta una soglia
percettiva molto bassa (0,007 ppm), per cui minime quantità nell'atmosfera determinano
un notevole e caratteristico impatto odoroso.
 depuratore in corrispondenza delle vasche di trattamento e dei depostiti di accumulo
fanghi.



Suolo e sottosuolo

Tale aspetto è originato solo in condizioni di emergenza, in caso di sversamento di sostanze liquide
su terreno non impermeabile, esempi di attività che possono portare alla presenza di questi
avvenimenti sono la fase di scarico e stoccaggio prodotti chimici, la movimentazione dei prodotti
chimici verso i reparti di concia oppure perdite di linee fognarie interne allo stabilimento. Le
concerie sono comunque spesso dotate di opportuni kit di sversamento per ridurre il rischio di tali
eventi e come possibile vedere dall’analisi territoriale i siti soggetti a bonifica nell’area APEA non
sono riconducibili al settore conciario.

9.6

RIEPILOGO RISULTATI VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’

Nella tabella che segue si riporta un riepilogo dei risultati della valutazione della significatività degli
aspetti ambientali dell’area APEA.
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RIEPILOGO RISULTATI VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÁ
Aspetti ambientali
Consumo materie
prime e materiali
ausiliari
Emissioni in
atmosfera
Consumi energetici
Prelievi idrici
Rifiuti

Tipologia di produzione
Pelle
2,04

Cuoio
2,17

Mediamente significativo

Mediamente significativo

2,58
Significativo
2,00
Mediamente significativo
1,50
Non significativo
1,42
Non significativo

1,67
Non significativo
2,25
Significativo
1,25
Non significativo
2,25
Significativo

Da quanto emerso dall’analisi per il processo produttivo della pelle risultano significative le
emissioni in atmosfera, mentre il consumo di materie prime e i consumi energetici sono
mediamente significativi; infine, risultano non essere significativi i prelievi idrici e i rifiuti.
Per quanto riguarda invece, il comparto del cuoio, sono risultati significativi gli aspetti ambientali
legati ai consumi energetici e ai rifiuti, mentre il consumo di materie prime è risultato mediamente
significativo; gli aspetti invece, non significativi sono le emissioni in atmosfera e i prelievi idrici.
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GLOSSARIO
ANPIL: Area naturale protetta di interesse locale
APEA: Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata
As: Arsenico
B: Boro
Cl: cloro
CO: Monossido di Carbonio
COD: domanda chimica di ossigeno
ELF: campi elettromagnetici a bassa frequenza
Fe: Ferro
H2S: Acido Solfidrico
IPA: Idrocarburi Policiclici Aromatici
Mn: Mnganese
MUD: modello unico di dichiarazione ambientale
NH4: ammoniaca
NMHC: Idrocarburi non metanici
NO2: Diossido di Azoto
NO3: nitrato
NOx: Ossidi di Azoto
O3: Ozono
PAI: Piano di Assetto Idrogeologico
PCCA: Piano Comunale di Classificazione Acustica
PM10: materia particolata con diametro inferiore a 10µg
PM2,5: materia particolata con diametro inferiore a 2,5µg
PS: Piano Strutturale
PTC: Piano Territoriale di Coordinamento
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RAEE: Rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici
RU: Regolamento Urbanistico
SO2: Diossido di Zolfo
SO4: solfato
SRB: stazione radio base
SS: Solidi Sospesi
UTOE: Unità Territoriali Organiche Elementari
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