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1 – CRITERI E METODI  
 
 
L’elaborazione della presente relazione sullo stato dell’ambiente nel Comune di San 

Marcello si è svolta attraverso le seguenti operazioni: 
- raccolta dei dati esistenti sul territorio e l’ambiente presso gli uffici comunali e presso 

altri enti ed istituzioni; 
- elaborazione di stime per alcune tipologie di dati mancanti; 
- trattamento dei dati suddetti per renderne per quanto possibile sistematica la 

ricomposizione entro un documento unitario; 
- individuazione di indicatori e indici che descrivano la situazione ambientale sulla base 

delle indicazioni della D.G.R. 14/12/98 n. 1541; 
- trasferimento delle informazioni su cartografia informatizzata; 
- individuazione dei fenomeni di maggiore criticità ambientale delle aree e delle risorse 

interessate; 
- sviluppo di scenari futuri in funzione di politiche territoriali ipotizzate. 
 
Seguendo le indicazioni della D.G.R. 14/12/98 n. 1541 è stato scelto di esaminare quei 

sistemi ambientali che possono avere una qualche rilevanza sulla formazione del quadro 
conoscitivo e sulle scelte di programmazione di un territorio come quello di San Marcello. 

 
Sono stati analizzati i seguenti sistemi: 

• Acqua e smaltimenti fognari 
• Rifiuti 
• Suolo e sottosuolo 

 
Altri sistemi non sono stati considerati perché ritenuti non rilevanti per la realtà 

ambientale e per i possibili scenari di sviluppo del Comune. Per esempio riteniamo inutile 
ricercare dati o programmare campagne di analisi sullo stato della qualità del sistema Aria in 
un territorio sostanzialmente incontaminato. 

Tutti i dati sono stati forniti dagli Uffici del Comune di San Marcello. In particolare 
hanno fornito dati e collaborazione i geometri Corsini, Strufaldi e Biagi. 

La tipologia e la disponibilità dei dati raccolti sono state rappresentate in tabelle di sintesi 
all’inizio di ciascun capitolo/sistema ambientale, secondo la modalità prevista dalla citata 
D.G.R. 

 
1.1 - INDICATORI   

 
I dati raccolti sono stati presentati utilizzando i seguenti indicatori: 
- indicatori di stato, per descrivere le caratteristiche attuali di qualità delle risorse; 
- indicatori di pressione, per descrivere le modalità d’uso delle risorse; 
- indicatori di politiche ambientali e di controllo, per descrivere l’insieme delle scelte 

attualmente in essere per il controllo delle pressioni da parte degli organi competenti. 
 

1.2 - DISPONIBILITÀ DEI DATI  
 
Sono state consultate tutte le fonti di dati accessibili in riferimento alle diverse matrici 

ambientali. In ordine alla qualità e alla completezza dei dati raccolti per ogni settore sono 
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state riscontrate le seguenti problematiche: 
Alcune voci dei sistemi considerati non sono documentate o lo sono in maniera 

insufficiente; a titolo esemplificativo non esistono dati attendibili sulle portate delle sorgenti 
ad uso acquedottistico, sulle portate dei corsi d’acqua e sulla qualità delle acque superficiali. 

 
In certi casi inoltre sono state operate delle stime su dati considerati non esaustivi con 

criteri che saranno discussi di volta di volta. 
 
2 - TIPOLOGIA E DISPONIBILITÀ DEI DATI – QUADRO D’I NSIEME 

 
I dati disponibili sono qui elencati nell’ordine suggerito dalla D.G.R. 1541/98, allegato B, 
parte seconda: “Lista delle voci specifiche dei sistemi ambientali”; si utilizza la legenda di 
cui alla medesima D.G.R. 

 
Legenda 
 

TIPOLOGIA SIMBOLO DISPONIBILITA’ SIMBOLO 

 Completo ■  Disponibile � 
 Parziale ●  Non disponibile � 
 Insufficiente ○  Ricevuto � 
 Assente □  Non ricevuto  
 Dati stimati ����   
 Non rilevante N   

 
  DATI RELATIVI A : T IPOLOGIA  DISPONIBILIT À 

A1 1 ACQUE SUPERFICIALI   

 1.1 Corsi d’acqua e regime idrico □  
 1.2 Scarichi ● � 
 1.3 Qualità ●  
 1.4 Sistemi di monitoraggio □  

 1.5 Prelievi □  
A2 2 ACQUE SOTTERRANEE   

 2.1 Ubicazione e caratteristiche delle sorgenti ad 
uso acquedottistico 

■ � 

A3 3 CONSUMI E FABBISOGNI    

 3.1 Consumi da acquedotto ■ � 
 3.2 Altri consumi (industriali e agricoli) □  
A4 4 RETI IDRICHE    

 4.1 Rete acquedottistica ■ � 
 4.1.1 Quantità acqua immessa □  
 4.1.2 Quantità acqua erogata ■ � 
 4.2 Rete fognaria ■ � 
A5 5 IMPIANTI  DI  DEPURAZIONE   
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 5.1 Tipologia di trattamento ● � 
 5.2 Caratteristiche quantitative □  
E1 1 ENERGIA – FONTI RINNOVABILI  ■ � 
 

R1 1 RIFIUTI DI ORIGINE INDUSTRIALE    
 1.1 Quantità prodotte e tipologia □  

R2 2 RIFIUTI URBANI    
 2.1 Produzione di rifiuti urbani ■ � 
 2.2 Composizione merceologica ■ � 
R3 3 RACCOLTA DIFFERENZIATA    
 3.1 Materiali raccolti ■ � 
 3.2 Tipologia materiali ■ � 
 3.3 Quantità raccolte per tipologia ■ � 
R4 4 IMPIANTI DI SMALTIMENTO    
 4.1 Modalità di smaltimento R.U. ■ � 
 4.1.1 Quantità annue  ■ � 
 4.2 Impianti di smaltimento nel territorio in esame ■ � 
 4.3 Scarichi abusivi ���� � 
S1 1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA    
 1.1 Altimetria e acclività ■ � 
 1.2 Morfologia ■ � 
 1.3 Geologia ■ � 
 1.4 Litotecnica ■ � 
 1.5 Pericolosità geologica ■ � 
S2 2 IDROLOGIA    
 2.1 Ambiti B ex DCRT 12/00 e Art. 28 PTC ■ � 
 2.2 Pericolosità idraulica ■ � 
S3 3 IDROGEOLOGIA    
 3.1 Vulnerabilità degli acquiferi ■ � 
S6 6 VEICOLI DI CONTAMINAZIONE    
 6.1 Siti da bonificare ■ � 
S7 7 USO DEL SUOLO   
 7.2 Cave ■ � 
 
 

3 - CONDIZIONI DI STATO E DI PRESSIONE - POLITICHE E INTERVENTI DI 
TUTELA 

 
Per una più agevole lettura si riportano in testa a ciascuno dei capitoli seguenti la tipologia 

e la disponibilità dei dati riguardanti  il tematismo volta a volta trattato. 
I dati relativi a ciascun tematismo sono trattati in riferimento a tre gruppi di indicatori: di 
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stato, di pressione e di “politiche”. 
Di conseguenza l’ordine della trattazione non sempre coincide con l’ordine della “Lista 

delle voci specifiche dei sistemi ambientali” di cui alla D.G.R. 1541/98. 
 

A - ACQUA 
 
  Dati relativi a: Tipologia Disponibilità 
A1 1 ACQUE SUPERFICIALI    

 1.1 Corsi d’acqua e regime idrico □  
 1.2 Scarichi ● � 
 1.3 Qualità ●  
 1.4 Sistemi di monitoraggio □  

 1.5 Prelievi □  

A2 2 ACQUE SOTTERRANEE   

 2.1 Ubicazione e caratteristiche delle sorgenti ad 
uso acquedottistico 

■ � 

A3 3 CONSUMI E FABBISOGNI   

 3.1 Consumi da acquedotto ■ � 
 3.2 Altri consumi (industriali e agricoli) □  
A4 4 RETI IDRICHE   

 4.1 Rete acquedottistica ■ � 
 4.1.1 Quantità acqua immessa □  
 4.1.2 Quantità acqua erogata ■ � 
 4.2 Rete fognaria ■ � 
A5 5 IMPIANTI DI DEPURAZIONE   

 5.1 Tipologia di trattamento ● � 
 5.2 Caratteristiche quantitative □  
 

 
A1 – ACQUE SUPERFICIALI  

 
INDICATORI DI STATO 
 
Corsi d’acqua e regime idrico [voce A1.1] 
 
Il reticolo principale del comune di San Marcello è costituito dai corsi d'acqua Lima e Reno 

che costituiscono i collettori principali di tutto il territorio comunale. Il T. Lima scorre da nord 
verso sud con origine dallo spartiacque appenninico in prossimità del M. Libro Aperto, ed ha 
come affluenti principali nel territorio comunale i torrenti Volata, Verdiana e Limestre; il F. 
Reno, tributario dell'Adriatico, costituisce il limite orientale del Comune e riceve il T. Maresca 
ed il T. Orsigna. 

Non sono disponibili dati sulle portate dei corsi d’acqua. La stazione di misura di Lucchio 
è infatti non attiva da oltre dieci anni, quella di Fabbriche di Casabasciana è non significativa 
data la  
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distanza dal territorio comunale. L’Enel, che gestisce la diga del Tistino, presso l’abitato di La 
Lima, possiede dati relativi alla quota del livello di invaso e sulle portate di scarico della diga dai 
quali non è certo possibile estrapolare dei valori della portata media naturale del corso d’acqua. 
Per quanto riguarda il F. Reno le stazioni di misura, situate molto a valle rispetto al territorio di 
San Marcello non sono significativi per i tratti che interessano.  

Il regime del reticolo idrografico è tipicamente torrentizio con massime piene nel periodo 
autunno-inverno e periodi di magre anche accentuate nel mese di agosto. L’elevata pendenza 
degli alvei favorisce l’attività erosiva in alveo ma nello stesso tempo facilita il rapido deflusso 
impedendo il formarsi di piene durature. Il rischio idraulico connesso alla presenza dei corsi 
d’acqua non dipende tanto dalla quantità d’acqua (portate di massima piena), quanto dall’elevata 
energia del flusso con conseguente alta capacità erosiva. 

 
 
Qualità [voce A1.3] 
 
Non ci sono dati aggiornati sulle caratteristiche chimiche e sul grado di inquinamento dei 

corsi d’acqua del Comune di San Marcello. Gli unici dati disponibili sono stati ricavati dal 
“Monitoraggio corsi d’acqua della Toscana” (anno 2002) redatto dalla Regione Toscana e 
ARPAT e sono riferiti alle stazioni di Rivoreta e di Tana a Termini. 

Nella citata pubblicazione per la valutazione della qualità delle acque superficiali vengono 
utilizzati diversi indici, ognuno dei quali fornisce indicazioni su proprietà diverse delle acque. 
Questi indici, ad ognuno dei quali corrisponde una Classificazione di Qualità, sono: I.B.E. 
(Indice Biotico Esteso), L.I.M. (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori), SECA (Stato 
Ecologico dei Corsi d’Acqua). 

 
 
I.B.E. (Indice Biotico Esteso) 
Questo indice viene calcolato in base all’analisi della struttura della comunità di 

macroinvertebrati presenti nel corso d’acqua. Eventuali modificazioni nella composizione della 
comunità presente, a seguito di un’alterazione delle caratteristiche delle acque per inquinamento 
diffuso o di una modificazione delle caratteristiche morfologiche dell’alveo, permette di 
attribuire un valore quantitativo a questo indice. 

 
 
L.I.M. (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori ) 
Tale indice deriva dalla combinazione delle quantità di diversi parametri che vanno sotto il 

nome di macrodescrittori. Secondo quanto riportato dalla Tabella 7 dell’All.1 al D.Lgs 152/99 
tali parametri sono: COD (mg/l), BOD5 (mg/l), OD (%), N-NH4 (mg/l), N-NO3 (mg/l), Fosforo 
totale (mg/l), Escherichia Coli (UFC/100 ml). Per ciascuno di questi parametri viene indicato un 
“livello” che può variare da 1 a 5, con qualità che peggiora all’aumentare del valore. 

In base al livello assegnato si attribuisce un punteggio a ciascun parametro la cui somma 
complessiva fornisce il valore dell’indice. 

 
 
S.E.C.A. (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua) 
 
Si tratta di un indice che definisce la qualità ambientale derivato dai valori I.B.E. e L.I.M. 
Nella tabella A1 è riportata la classificazione che ne deriva. 
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Tab. A1 

Classe di 
Qualità 

Valore 
I.B.E. 

Valore 
L.I.M. 

S.E.C.A. 

Classe I > 10 480-560 Ambiente non inquinato comunque non alterato in 
modo sensibile 

Elevato 

Classe II 8-9 240-475 Ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di 
alterazione 

Buono 

Classe III 6-7 120-235 Ambiente inquinato o comunque alterato Sufficiente 
Classe IV 4-5 60-115 Ambiente molto inquinato o comunque molto 

alterato 
Scadente 

Classe V 1-3 < 60 Ambiente eccezionalmente inquinato o alterato Pessimo 
 
 
Nelle tabelle che seguono sono riportate i dati di analisi e le classificazioni di qualità 

secondo i criteri indicati, nelle due stazioni di Rivoreta e di Tana a Termini. 
 
 
 
 

Tabella A2 - Stazione di Rivoreta 
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Tabella A3 - Stazione di Tana a Termini 

 
 
 
Si osserva: 

• gli indici di qualità delle acque del T. Lima risultano in entrambe le stazioni da 
buono ad elevato; 

• tali indici si mantengono costanti per tutto il tratto esaminato con soltanto un 
leggero decremento degli indici di qualità nella stazione di Tana a Termini, senza 
però che si determini un cambiamento di classe. In altre parole gli scarichi dei 
Comuni di Cutigliano e San Marcello non alterano in maniera significativa la 
qualità delle acque del torrente. 

• L’unico aspetto da tenere sotto controllo rimane ovviamente quello 
dell’inquinamento da colibatteri in prossimità degli scarichi fognari, se non altro 
per valutare il grado di autodepurazione dei corsi d’acqua. 

 
INDICATORI  DI  PRESSIONE 
 
Scarichi [voce A1.2] 
 
Non esistono dati sistematizzati sugli scarichi civili ed industriali nelle acque superficiali; 

nella Tav. B 8.1.6 sono indicati gli scarichi che si riferiscono alle immissioni dei corsi d’acqua 
del sistema fognario. Si tratta di n. 8 emissioni da depuratori per uso civile e n. 2 per uso 
artigianale. Dalla carta risultano naturalmente anche gli scarichi del sistema fognario non 
depurati che raccolgono i reflui di circa la metà della popolazione. 

 
Prelievi [voce A1.5] 
 
Non esistono prelievi significativi per usi irrigui, ed artigianali/industriali. Esiste comunque 

un utilizzo delle acque per usi idroelettrici; questo utilizzo, di cui è in atto un incremento 
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significativo per impianti di piccole e piccolissime dimensioni, ha l'obbligo di mantenere per 
ogni tratto di corso d'acqua interessato il minimo deflusso vitale. L'adempimento di questi 
obblighi, comprese l'entità e la tipologia del prelievo, è soggetto ad autorizzazione e controllo di 
vari Enti fra cui la Provincia e l'Autorità di Bacino di competenza. 

 
 
INDICATORI  DELLE  POLITICHE,  DEGLI  INTERVENTI  DI  CONTROLLO,  

PROTEZIONE  E RISANAMENTO 
 
Sistemi di monitoraggio [voce A1.4] 
 
Il monitoraggio della qualità delle acque superficiali è assicurato dalla Regione Toscana 

attraverso l'Arpat; questi programmi prevedono analisi ripetute in stazioni prefissate e la 
pubblicazione dei dati con cadenza purtroppo non regolare. L'ultimo dato disponibile di questi 
monitoraggi, come discusso precedentemente, è stato pubblicato nel 2002; i tecnici Arpat 
appositamente consultati hanno motivo di ritenere ancora validi i dati elaborati nel 2002, anche 
in considerazione del fatto che da allora non si sono verificati cambiamenti significativi nei 
regimi fluviali e nel carico antropico/artigianale afferente sul sistema idrico. 
 

 
A2 – ACQUE SOTTERRANEE 
 
 
INDICATORI  DI  PRESSIONE 
 
Ubicazione e caratteristiche delle sorgenti ad uso acquedottistico [voce A2.1] 
 
Esistono dati completi e attendibili solamente per quanto riguarda l’ubicazione delle 

sorgenti che è riportata nella Tav. B 8.2.4. Per l’alimentazione degli acquedotti pubblici vengono 
utilizzate 78 sorgenti ubicate in maggioranza in piccoli impluvi. Si tratta nella quasi totalità dei 
casi di emergenze di acque poco profonde che hanno per serbatoio sotterraneo i depositi detritici 
di copertura. 

La totalità dell’acqua distribuita proviene da sorgenti ubicate nel territorio comunale. 
Per quanto riguarda le portate delle sorgenti esistono dati di scarsa attendibilità riferiti solo 

ad alcune sorgenti o gruppi di sorgenti. 
Non esistono dati sistematici sulla qualità dell’acqua alla scaturigine; l’ubicazione delle 

sorgenti in aree non urbanizzate con un bacino di alimentazione privo di attività antropiche e 
costituito da rocce arenacee silicoclastiche assicurano che le acque abbiano caratteristiche 
chimiche di elevata qualità. Eventuali inquinamenti biologici sono naturalmente controllati in 
fase di distribuzione dai sistemi di potabilizzazione. 

 
A3 – CONSUMI E FABBISOGNI  
 
INDICATORI  DI  PRESSIONE 
 
Consumi da acquedotto [voce A3.1] 
 
I dati relativi ai consumi acquedottistici sono stati forniti dall’Ufficio tecnico comunale. 

Sono dati riferiti all’anno 2004. 
Gli abitanti del Comune sono 7.007, come risultanti dall'ufficio anagrafe al 30 settembre 
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2004. Tutti gli abitanti sono serviti da acquedotti pubblici o privati; la maggior parte, stimati ad 
una cifra di 6.867 (=98%), usufruiscono del servizio pubblico mediante una rete acquedottistica 
che, oltre alle frazioni più importanti, serve anche i nuclei sparsi. I rimanenti (140 abitanti circa) 
si approvvigionano attraverso acquedotti privati in genere di modestissima estensione. 

Dai ruoli del Comune risultano 5.004 utenze allacciate agli acquedotti pubblici suddivisi, ai 
fini esattoriali, secondo la tabella che segue: 

 
Fasce di utenza  mc/anno n. utenze Consumo (mc/a) 

Fascia 1 fino a 60 2.710 190.701 
Fascia 2 da 60 a 200 1.986 149.803 
Fascia 3 oltre 200 308 63.361 
Totale  5.004 403.865 

 
E' ragionevole ipotizzare che la Fascia 1 raggruppi tutte le utenze relative alle seconde case 

che si stima siano abitate per una media di 35 giorni all'anno per la maggior parte nel periodo 
estivo. Sono comprese in questa fascia anche le utenze di residenti costituite da nuclei familiari 
composti da una sola persona. La Fascia 2 è genericamente riferibile alle utenze dei residenti  e la 
fascia 3 comprende in gran parte le attività commerciali ed artigianali. 

 
Sulla base di questi dati risulta una dotazione media giornaliera pro-capite di: 

 
mc 403.465/ ab. serviti 6.867 = 161 l/g/abitante servito 

 
C'è da notare che le utenze di Fascia 3, che costituiscono solamente il 6.5% del totale, 

consumano il 15.6% della risorsa distribuita; questo ovviamente contribuisce a innalzare la 
dotazione media giornaliera  

 
Naturalmente i consumi di acqua non sono continui durante l'anno; nel territorio comunale 

esiste un afflusso turistico consistente concentrato soprattutto nei mesi estivi e, 
subordinatamente, ad alcuni periodi invernali in corrispondenza della stagione sciistica. 

Tali afflussi sono solo in minima parte registrati nelle strutture ricettive quali alberghi, 
campeggi ed affittacamere; per la maggior parte si tratta di turisti che utilizzano seconde case 
sparse in tutte le frazioni del territorio. 

 
Per valutare l'entità degli afflussi turistici si hanno dati dell'Ufficio Statistica Provinciale 

per quanto riguarda le strutture ricettive, mentre soltanto delle stime per il turismo delle seconde 
case. 

 Presenze turistiche 
Strutture ricettive 39.105* 
Turismo seconde case 97.440** 
Totale 136.545     

* Fonte: Ufficio Statistico della provincia di Pistoia (anno 2004) 
** Secondo i dati forniti dal Comune esistono al settembre 2006, 4.879 abitazioni e 3.353 nuclei familiari; ne 

risulta che le case non abitate da residenti sono 1.526. Considerando che 598 di esse, avendo consumo zero di acqua, 
rimangono vuote tutto l'anno si ipotizza un numero di seconde case pari a 928, occupate per una media di 35 giorni 
da nuclei familiari costituiti da 3 persone; risultano 928 * 3 *35 = 97.440 presenze equivalenti a 2.784 turisti presenti 
per 35 giorni. 

 
 
L'analisi del picco di risorsa idrica nel periodo di maggior affluenza risente della presenza 
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di 6.867 residenti serviti + 2.784 turisti sec. case + 869 da strutture ricettive  = 10.520 persone 
servite dall'acquedotto. 

 
Sulla base di questi dati risulta: 
 

presenze annue residenti serviti   6.867 * 365 =  2.499.155 
presenze annue turistiche   3.653 * 35 =  127.855 
             -------------- 

Totale presenze annue     2.627.010 
 
che complessivamente consumano: mc 340.504 (Fascia 1 + fascia 2) / 2.627.010 equivalenti ad 
un consumo teorico medio giornaliero pro-capite=  130 l/g/ab 

 
Risulta quindi che nel periodo di massimo afflusso, stimato fra metà luglio e fine agosto, 

occorre fornire una risorsa idrica giornaliera pari a: 
 

10.520 persone * 130 l/g/ab = 1.368 mc/g 
 
a fronte di una dotazione al di fuori del periodo turistico pari a: 
 

6.867 residenti * 130 l/g/ab = 893 mc/g 
 
In conclusione nel periodo di massimo afflusso turistico in piena estate l'erogazione idrica 

deve essere incrementata di un terzo rispetto al resto dell'anno. Nonostante questa non omogenea 
richiesta della risorsa, con picchi anche significativi proprio nel periodo estivo di minima portata 
delle sorgenti, non sono segnalate criticità nella distribuzione dell'acqua alle abitazioni. Sporadici 
eventi di crisi nei periodi di massima siccità, per esempio nell'anno 2003, si sono verificati con 
carenze di acqua in particolare nelle parti topograficamente più alte di San Marcello e di 
Gavinana. Si è trattato soprattutto di carenze nella rete infrastrutturale legate in particolare alle 
quote dei serbatoi esistenti. Da allora interventi mirati sulla rete e sui serbatoi hanno migliorato 
la situazione ma risulta evidente che la situazione definitiva del problema si potrà avere con la 
captazione di sorgenti a quote più elevate. A questo proposito nel piano di sfruttamento delle 
risorse idriche l'ATO ha previsto la captazione e la distribuzione delle acque delle sorgenti "Vene 
del Lago" poste sul crinale appenninico a quote di 1700 metri. 

Negli allegati al PTC provinciale viene stimata una disponibilità di acqua dalle sorgenti 
pari a mc 800.000 mc/anno; pur considerando l'approssimazione anche significativa di questi 
dati, giustificata dall'assenza totale di misurazioni dirette, sembra ragionevole attendersi una 
disponibilità realmente più che sufficiente per i fabbisogni presenti e futuri. 

 
Altri consumi [voce A3.2] 
 
Non esistono dati sui consumi idrici non acquedottistici. Si ritiene comunque che tali 

tipologia di consumi non costituisca allo stato attuale una criticità significativa per i seguenti 
motivi: 

• I grossi stabilimenti ex SMI di Campotizzoro e Limestre hanno cessato la produzione; i 
loro punti di approvvigionamento, costituite da acque superficiali o sorgenti all'interno 
delle loro proprietà, non sono più attivi.  

• Le rimanenti attività artigianali o di piccola industria hanno linee di lavorazione che 
non necessitano di consumi di acqua di particolare entità.  

• Non esistono nel territorio comunale coltivazioni irrigue, per cui i consumi per uso 
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agricolo sono nulli o comunque insignificanti. 
• I consumi dell'acquedotto "industriale" per servizi comunali vari (vedi punto A 4.1) 

sono molto modesti e comunque non a carico della risorsa potabile. 
 
 
A4 – RETI IDRICHE  
 
INDICATORI  DELLE  POLITICHE,  DEGLI  INTERVENTI  DI  CONTROLLO,  

PROTEZIONE  E RISANAMENTO 
 
Rete acquedottistica [voce A4.1] 
 
Lo sviluppo principale della rete acquedottistica fornito dall’Ufficio Tecnico del Comune è 

riportato nella Tav. B 8.2.4.  
I dati relativi alla quantità di acqua erogata [voce A 4.1.2] sono stati elencati e discussi al 

punto A3, Consumi e Fabbisogni. 
Non esistono dati sulle quantità di acqua immessa in rete [voce A 4.1.2]; nessun serbatoio è 

infatti provvisto di contatore in uscita. Non è possibile pertanto fornire dati sulle perdite di rete. 
Dall'analisi della rete acquedottistica risultano alcune particolarità: 
La rete risulta estremamente ramificata ed interamente collegata; non esistono acquedotti 

separati per ciascuna frazione come è frequente nei comuni montani, ma è possibile in qualunque 
momento distribuire la risorsa tra le varie frazioni, anche distanti fra loro, a seconda esigenze o 
dei problemi che si possono presentare. 

Esiste nel capoluogo un acquedotto "industriale". Si tratta di una vecchia rete indipendente 
di acqua non potabilizzata eseguita in passato dalla famiglia Cini per scopi industriale, ed ora in 
carico al Comune; l'acqua viene utilizzata per attività di servizio, lavaggio strade, irrigazione 
aiuole in modo da non sottrarre risorsa alla rete potabile. E' in sostanza un piccolo ma 
significativo esempio di distribuzione separata fra acque potabilizzate di notevole pregio ed 
acque a basso costo per utilizzi secondari.  

 
 
Rete fognaria [voce A4.2] 
 
Lo schema della rete fognaria è stato fornito dai funzionari dell’Ufficio Tecnico ed è 

riportato nella Tav. B 8.1.6. 
 
A5 – IMPIANTI DI DEPURAZIONE  
 
INDICATORI DELLE POLITICHE , DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO , PROTEZIONE E 

RISANAMENTO  
 
Tipologia di trattamento [voce A5.1] 
 
La depurazione degli scarichi delle fogne è a carico di otto depuratori civili e di due 

depuratori a servizio di zone artigianali la cui ubicazione è riportata nella Tav. B 8.1.6. 
Tutti i depuratori sono del tipo a fanghi attivi ad eccezione di quello del Cassero e del 

PEEP di Lizzano che sono invece a vasche settiche. 
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Caratteristiche quantitative [voce A5.2] 
 
Non esistono dati sulle quantità di reflui conferite ai vari depuratori e sul numero delle 

unità abitative allacciate alla rete fognaria. Si possono comunque fare le seguenti considerazioni: 
Sulla base di esperienze affidabili l'Ufficio Tecnico indica che il 50% della popolazione è 

allacciato alla rete fognaria di adduzione ai depuratori; il restante 50% è allacciato alla rete mista 
non collegata ad impianti di depurazione o non è allacciata ad alcuna fognatura. 

Tutte le principali frazioni del Comune sono provviste di depuratore, tranne Pontepetri, 
Spignana e Mammiano. 

In previsione di un incremento degli allacciamenti ai depuratori, in modo da limitare il 
deficit di depurazione attuale, gli impianti di Maresca, Gavinana, Bardalone e Campotizzoro 
hanno capacità sufficiente a depurare l'intero carico delle relative frazioni. Gli altri depuratori 
dovranno essere ampliati con interventi di non grande impegno dal momento che sono realizzati 
con una tipologia modulare. 

 
 

SINTESI DELLE CRITICITÀ DEL SISTEMA ACQUA 
Si riassumono di seguito le principali criticità rilevate nell'analisi del sistema Acqua: 
 
La mancanza di stazioni di misura delle portate dei corsi d'acqua è una carenza relativa a 

tutti i corsi d'acqua del territorio; non incide in modo diretto sulla pianificazione comunale, ma 
certamente rende difficoltosa la gestione delle acque superficiali e rende meno attendibili le 
verifiche idrauliche oggi frequentemente richieste per la conoscenza e la riduzione del grado di 
rischio. La soluzione di questo problema non può essere messa a carico dell'Amministrazione 
Comunale che comunque potrebbe attivarsi per sollecitare le autorità idrauliche competenti 
(Autorità di Bacino e Provincia) per colmare questa lacuna. 

 
Non esistono dati delle portate delle sorgenti captate per usi acquedottistici. E' evidente che 

una corretta gestione della risorsa idrica diventa problematica se non si conosce la disponibilità 
della risorsa stessa. L'Amministrazione deve pretendere che l'Ente gestore dell'acquedotto 
organizzi una campagna di misure di tutti i punti di captazione che, ripetute per varie stagioni, 
forniscano dati utilizzabili. 

Allo stesso modo è utile conoscere la quantità di acqua immessa in rete; ciò può essere 
ottenuto senza grande impegno con la messa in opera di contatori sulle linee di adduzione. La 
mancanza di questo dato non permette di avere dati attendibili sulle perdite di rete e di 
organizzare quindi una distribuzione efficiente della risorsa. 

 
Il progetto di captare le sorgenti delle "Vene del Lago", oltre a mettere disposizione 

un'ulteriore risorsa di buona qualità, permetterà di risolvere in maniera definitiva il problema di 
carenza di acqua segnalata nelle parti alte delle frazioni di San Marcello e Gavinana, sia pure per 
limitati episodi circoscritti a periodi di prolungata siccità. 

 
Per quanto riguarda la depurazione dei reflui civili il deficit è di circa il 50%. La soluzione 

di questo problema passa attraverso due linee di intervento: A) costruzione dei depuratori nelle 
frazioni che ne sono prive (Spignana, Mammiano e Pontepetri); B) allacciamento alla rete 
separata (acque "bianche/nere") delle utenze che attualmente scaricano individualmente o sono 
collegate alla fognatura mista non allacciata ad impianti di depurazione. 
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E - ENERGIA 

 
  Dati relativi a: Tipologia Disponibilità 
E1 1 ENERGIA – FONTI RINNOVABILI ■ ���� 

 
 

INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Fonti rinnovabili [voce E1] 

 
Nella carta di Tav. B 8.2.4 è riportata l’ubicazione degli impianti idroelettrici che 

utilizzano le acque dei torrenti Lima e Limestre per produrre energia elettrica. Due di questi 
impianti, in funzione dagli anni trenta del secolo scorso, sono di proprietà dell’Enel; gli altri due 
sono gestiti da privati e riversano nella rete Enel la produzione. 

L'impianto Enel di Livogni utilizza acque del T. Lima con captazione nel territorio 
comunale di Cutigliano; l'altro impianto Enel utilizza l'acqua della diga di Tistino sfruttando 
anche il bacino di compensazione sul T. Verdiana. I due impianti privati utilizzano acqua della 
Lima e del Limestre. 

Vengono riportati di seguito le potenzialità annue indicative di produzione dei singoli 
impianti. 

 
Impianto Kw (milioni) 

Livogni 1.5 
Tistino 30 
La Lima 4 
Anghiari (P.te Sospeso) 8.5 

 
Le quantità indicate si riferiscono alla massima potenzialità degli impianti; in realtà la reale 

produzione dipende da diversi fattori. L'impianto di Tistino per esempio viene gestito dall'Enel 
per sostenere i consumi di picco con una produzione quindi non continua e difficilmente 
quantificabile. E' evidente comunque che si tratta di potenzialità produttive non indifferenti: 
considerando una produzione a pieno regime degli impianti si produrrebbe energia sufficiente per 
un numero di abitanti circa doppio rispetto a quello del Comune di San Marcello. 
 

R - RIFIUTI 
 
  Dati relativi a: Tipologia Disponibilità 
R1 1 Rifiuti di origine industriale   
 1.1 Quantità prodotte e tipologia □  
R2 2 Rifiuti urbani   
 2.1 Produzione di rifiuti urbani ■ � 
 2.2 Composizione merceologica ■ � 
R3 3 Raccolta differenziata   
 3.1 Materiali raccolti ■ � 
 3.2 Tipologia materiali ■ � 
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 3.3 Quantità raccolte per tipologia ■ � 
R4 4 Impianti di smaltimento   
 4.1 Modalità di smaltimento R.U. ■ � 
 4.1.1 Quantità annue  ■ � 
 4.2 Impianti di smaltimento nel territorio in esame ■ � 
 4.3 Scarichi abusivi ���� � 

 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Rifiuti di origine industriale [voce R1] 
Non sono disponibili dati sulle quantità e composizioni merceologiche dei rifiuti di origine 

industriale. Ogni azienda mette in opera un sistema autonomo di smaltimento. Si può inoltre 
aggiungere che il tipo di attività diffusa sul territorio comunale fa presumere una quantità di 
rifiuti speciali pericolosi e di rifiuti tossici e nocivi non significativa. Presso l’Ufficio Ambiente 
della Provincia e la Camera di Commercio è presente il “ Catasto dei Rifiuti” (MUD), che 
raccoglie le dichiarazioni compilate annualmente dai produttori di rifiuti speciali e tossico-nocivi 
(industrie, laboratori artigianali, aziende commerciali etc.); ogni produttore è tenuto a compilare 
un modulo per ogni tipologia di rifiuto in cui dichiara le quantità annue prodotte, l’impianto di 
smaltimento e le modalità di trasporto. Ne risulta una grande quantità di moduli per ciascun 
produttore, molti dei quali relativi a quantità insignificanti di rifiuti. L’archivio di questi dati è 
organizzato in maniera tale da non consentire estrazioni di informazioni sintetiche ed omogenee 
per i vari territori comunali.  Si può comunque dire, in considerazione sia del numero delle 
aziende che del tipo di attività, che gli impianti artigianali e industriali nel territorio comunale, 
una volta cessata l'attività produttiva negli stabilimenti ex SMI, producano quantità annue di 
rifiuti speciali relativamente modeste. 

 
Produzione di rifiuti urbani [voci R2.1 e R2.2] 
 
Nella Tabella R1 e nel grafico R2 è riportata la produzione di rifiuti urbani relativi agli 

anni 2003 - 2004 e 2005 suddivisi per composizione. 
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Tabella R1 - Quantità e tipologia dei rifiuti raccolti negli anni 2003-2005 in tonnellate 
Fonte: Ufficio Tecnico Comunale 

 
 RSU carta vetro metalli gomme plastica batterie farmaci olio  pile lattine e 

banda 
stagnata 

Ingombr. legno tessuti Totale RD RD% 

2003 3495.4 159.4 97.2 157.6 8.1 3.3 1.6 0.4 0.4 0.8     3924.20 428.8 10.9 
2004 3596.7 170.7 170.9 98.4 12.1 0.5 2.1 0.4 0.4 0.6 5.9 51.3   4110.00 513.3 12.5 
2005 3652.6 248 119.7 185.7 6.3 15.5 0.5 0.3 0.6 0.8  44.1 25.5 9.2 4308.80 656.2 15.2 

 
Nel grafico di Fig. R2 è illustrato l’andamento della produzione di rifiuti urbani dal 2003 al 2005. 
 

    Fig. R2 – Produzione dei rifiuti e raccolta differenziata dal 2003 al 2005  
                    Fonte: Ufficio Tecnico Comunale 
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Si osserva che con riferimento all'anno 2005 risulta una produzione pro-capite di 1.68 kg/g; 
si tratta di un valore superiore alla media regionale che per l'anno 1997 è stato calcolato per 1.45 
kg/g. Ciò dipende dal notevole afflusso turistico del periodo estivo durante il quale aumenta 
sensibilmente il numero degli abitanti. Il grafico di Fig. R3 indica le quantità mensili raccolte; 
come si vede nel periodo giugno-settembre la quantità di RSU (senza il contributo della raccolta 
differenziata) aumenta notevolmente. Considerando il solo contributo dei mesi invernali, 
prodotto evidentemente dal soli residenti, risulta una produzione pro-capite di 1.26 kg/g.  

Fig. R3 – Raccolta mensile dei rifiuti solidi urbani senza raccolta differenziata (anno 2005) 

                    Fonte: Ufficio Tecnico Comunale 
 
Scarichi abusivi [voce R4.3] 
 
Non esistono nel territorio comunale impianti abusivi per lo smaltimento dei rifiuti. Si può 

segnalare la “cattiva abitudine” di scaricare occasionalmente modesti quantitativi di materiali 
vari sui bordi delle strade. Si tratta comunque di modesti impatti sul territorio eliminabili con 
normali operazioni di vigilanza. 

 
INDICATORI DELLE POLITICHE , DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO , PROTEZIONE E 

RISANAMENTO  
 
Raccolta differenziata [voce R3] 
La raccolta differenziata è ormai consolidata nel comune di San Marcello da oltre dieci 

anni. 
Dalle 429 tonnellate raccolte nel 2003 siamo passati alle 656 del 2005, raggiungendo una 

percentuale del 15% sul totale dei rifiuti raccolti. L’incremento della raccolta differenziata negli 
ultimi tre anni è espresso in percentuale sul totale dei rifiuti raccolti nel grafico precedente.  

In questo periodo la raccolta differenziata è passata da 11% a 15%; l'incremento, 
particolarmente sensibili nel 2005, è probabilmente collegato ad una ristrutturazione del servizio 
che ha preso avvio proprio a metà 2004 e che è ragionevole pensare possa determinare ulteriori 
incrementi nel 2006 e nei prossimi anni. In particolare, oltre ad una migliore organizzazione della 
raccolta sono state inserite nuove categorie di rifiuti da riciclare (legno e tessuti di tab. R1). 
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Si ricorda che il Piano Provinciale (approvato con DCP 22.07.03 n° 243) indica per i 
Comuni del sub-ambito della Montagna Pistoiese una percentuale del 25% a partire dal 1 gennaio 
2005.  

 
Modalità di smaltimento R.U. e quantità annue [voci R4.1 e R4.1.1] 
 
Tutti i rifiuti urbani dal giugno 2004 sono raccolti direttamente dall'Amministrazione 

Comunale; i rifiuti vengono convogliati al centro di trasferimento dell'Oppiaccio (vedi Tav. B 
8.1.6) e di qui vengono trasferiti alla discarica del COSEA situato nel Comune di Gaggio 
Montano. Le quantità smaltite risultano dal grafico di Fig. R1. 

 
Impianti di smaltimento e riciclaggio nel territori o in esame [voce R4.2] 
 
Non esistono nel territorio comunale impianti di smaltimento per RSU, rifiuti speciali e 

qualunque altro tipo di rifiuti. Esiste, come detto, solo il centro di trasferimento dell'Oppiaccio. 
 
S - SUOLO 

 
 

  Dati relativi a: Tipologia Disponibilità 
S1 1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA    
 1.1 Altimetria e acclività ■ � 
 1.2 Morfologia ■ � 
 1.3 Geologia ■ � 
 1.4 Litotecnica ■ � 
 1.5 PERICOLOSITÀ GEOLOGICA ■ ���� 

S2 2 IDROLOGIA   
 2.1 Ambiti B ex DCRT 12/00 ■ � 
 2.2 Pericolosità idraulica ■ � 
S3 3 IDROGEOLOGIA   
 3.1 Vulnerabilità degli acquiferi ■ � 
S6 6 VEICOLI DI CONTAMINAZIONE   
 6.1 Siti da bonificare ■ � 
S7 7 USO DEL SUOLO   
 7.2 Cave ■ � 
 

S1 – GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  
 
Per le voci di questo capitolo si rimanda alla trattazione completa ed alla descrizione delle 

carte di supporto alla redazione del Piano Strutturale in adempimento alla DCRT 94/85. In 
particolare ci si riferisce agli “Studi Geologici per il Piano Strutturale” (Documenti B 9.1, C 3.1 e 
Tavole allegate). 
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INDICATORI  DI  STATO 
 
Altimetria e acclività [voce S1.1] 
Vedi Documento B 9.1 e Tav. B 9.2.1.3. 
 
Il territorio comunale di San Marcello è interamente montano, compreso fra quota 400 

circa (sul fondovalle  del T. Lima sotto Mammiano) a quota 1.900 di Punta Giorgina. 
 
Il grafico di Fig. S1 illustra le percentuali delle classi si acclività rappresentate nella Tavola 

B 9.2.1.3: Solo il 5% del territorio è compreso nelle classi di acclività più bassa (fino al 15%); la 
gran parte del territorio, oltre il 65%, ricade invece nella classe a maggiore acclività. Un quarto 
del territorio è compreso nelle classi di acclività “intermedia” (tra 15% e 35%) più facilmente 
utilizzati ai fini agricoli ed insediativi fin dai tempi antichi. 

 

1% 4%

11%

17%

67%

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

 
Fig. S1 – Distribuzione percentuale delle classi di acclività nel territorio comunale 

 
 
Geologia [voce S1.3] 
Vedi Documento B 9.1 e Tav. B 9.2.1.1. 
Litotecnica [voce S1.4] 
Vedi Documento B 9.1 e Tav. B 9.2.1.1. 
 
INDICATORI DELLE POLITICHE , DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO , PROTEZIONE E 

RISANAMENTO  
 
Pericolosità geologica [voce S1.5] 
Vedi Documento C 3.1 e Tav. C 3.2.1. 
 

Nel grafico S2 viene riportata la distribuzione percentuale delle classi di pericolosità 
geologica quale risulta dalla Carta di pericolosità geologica di Tav. C 3.2.1 e dalla descrizione 
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nel Documento C 3.1. In linea generale risulta che la pericolosità non costituisce un vincolo 
significativo per l’utilizzo del territorio: la gran parte del territorio (l'80%) ricade infatti nelle 
classi di pericolosità bassa e medio bassa e solo 10% circa ricadono nella classi a maggior 
pericolosità (3c, 4a, 4b) nelle quali nuove utilizzazioni del territorio sono fortemente vincolate. 

 

 

 

Fig.S2 – Distribuzione delle classi di pericolosità geologica 

 
Si fa presente infine l’Autorità di Bacino del F. Serchio ha approvato con delibera del 

Comitato Istituzionale n. 132 del 5/10/04 il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico recepito 
dalla Regione Toscana con DCRT n. 20 del 01/02/05. La carta della pericolosità geologica tiene 
conto anche della zonazione di pericolosità delle Autorità di Bacino del F. Serchio per quanto 
riguarda le aree a pericolosità molto elevata e del F. Reno. 

 
S2 - IDROLOGIA  

 
INDICATORI DELLE POLITICHE , DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO , PROTEZIONE E 

RISANAMENTO  
 
Ambiti B [voce S2.1] 
Vedi Documento C 3.1 e Tav. C 3.2.2. 
La Tav. C 3.2.2 riporta le delimitazioni degli Ambiti B ottenute utilizzando i criteri indicati 

dal Piano di Coordinamento della Provincia di Pistoia all’art. 28 c.3 delle NTA. Secondo la 
norma i corsi d’acqua del territorio comunale per i quali vanno delimitati gli ambiti B sono i 
torrenti Lima, Limestre, Maresca, Orsigna ed il fiume  Reno. La definizione degli ambiti B con i 
criteri suddetti supera la delimitazione con criterio geometrico indicata dall’art. 77 della DCRT 
12/00. 
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Pericolosità idraulica [voce S2.2] 
Vedi Documento C 3.1 e Tav. C 3.2.2. 
Nella Carta della pericolosità idraulica di Tav. C 3.2.2 è riportata la zonazione di 

pericolosità elaborata secondo i criteri indicati all’art. 80 della DCRT 12/00. Data la situazione 
morfologica ed altimetrica del territorio comunale è evidente che questo fattore interessa in modo 
marginale solamente ristrette aree in prossimità dei fondovalle. 

Oltre a questa zonazione di pericolosità occorre ricordare che sul territorio comunale 
insiste anche il vincolo imposto dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico delle Autorità di 
Bacino del F. Serchio e del F. Reno. 

 
S3 - IDROGEOLOGIA  

 
Vulnerabilità degli acquiferi [voce S3.1] 
 
La valutazione della vulnerabilità all'inquinamento delle acque sotterranee è uno dei metodi 

essenziali per la programmazione territoriale. Questa valutazione, infatti, consente: 
− una corretta pianificazione territoriale, favorendo l’ubicazione di infrastrutture e di attività 

potenzialmente inquinanti nelle aree di minore vulnerabilità; 
− una valutazione del rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterranee, confrontando 

la vulnerabilità delle falde con le attività potenzialmente inquinanti attualmente presenti o 
previste sul territorio; 

− una corretta applicazione delle aree di salvaguardia dall'inquinamento delle opere di 
captazione delle acque destinate al consumo umano, secondo il DPR 236/88. 
Vi sono varie definizioni di vulnerabilità ; qui ricordiamo la seguente: attitudine di una 

falda ospitata in un acquifero ad ingerire e diffondere un inquinante, idroveicolato o fluente in 
fase a sé, sversato alla superficie del terreno od in corsi d'acqua superficiali. 

In parole più semplici, il grado di vulnerabilità ci dice se e quanto le acque sotterranee sono 
naturalmente protette dall'inquinamento eventualmente prodotto in superficie, e quanto può 
diffondersi nella falda un inquinante che l'abbia raggiunta. 

Si tratta pertanto di una vulnerabilità intrinseca, funzione solo delle caratteristiche naturali 
del sistema idrogeologico. La vulnerabilità così definita potrà essere completata e dettagliata per 
aree e/o situazioni particolari (per esempio in fase di redazione del Regolamento Urbanistico) 
associando alla zonazione di vulnerabilità intrinseca l’ubicazione e la tipologia dei centri di 
pericolo e la mappatura della qualità dell'acqua di falda (definizione di aree dove la 
concentrazione di specie inquinanti supera quella massima ammissibile), in questo caso verrà 
elaborata la carta della vulnerabilità integrata.  

La Carta della Vulnerabilità di Tav. C 3.2.3 è stata elaborata utilizzando i dati disponibili; 
fornisce una zonizzazione qualitativa del grado di vulnerabilità. E’ stato utilizzato il  metodo 
"per complessi e situazioni idrogeologiche" o "naturale" che parte dal presupposto di 
individuare domini idrogeologici caratterizzati da condizioni più o meno uniformi in relazione al 
movimento degli inquinanti nel sottosuolo. Ne deriva che i dati di base di partenza sono stati: la 
situazione litologica del territorio comunale, i dati litostratigrafici di sottosuolo e le indicazioni 
sulla produzione dei vari acquiferi. 

Nelle formazioni geologiche litoidi, le acque sotterranee si trovano in una rete di fratture o 
altre discontinuità secondarie; in parole più semplici, fra una punto e l'altro della stessa roccia la 
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permeabilità può essere assai diversa, da molto alta a praticamente nulla, in relazione alla densità 
e alla dimensione delle fratture. 

Conseguentemente la vulnerabilità degli acquiferi è assai diversa anche in punti vicini. 
Il volume di acqua presente in un acquifero fratturato è di solito percentualmente basso, 

difficilmente superiore al 5% del volume complessivo della roccia. Nei migliori acquiferi di tale 
tipo questa minore "porosità", rispetto a quelli degli acquiferi a porosità primaria, è compensata 
dalle dimensioni ampie delle fratture, che determinano una maggiore velocità di flusso delle 
acque. Questa maggiore velocità comporta anche una maggiore vulnerabilità: infatti un 
inquinante trasportato dall'acqua può infiltrarsi in breve tempo fino alla falda e, seguendo le 
fratture di maggiori dimensioni, giungere anche a notevole distanza senza subire una grande 
diluizione e degradazione. 

Nella Carta di Vulnerabilità si è tenuto conto del fatto che, oltre alle rocce litoidi, vi sono 
presenti anche dei terreni sciolti, derivati da fenomeni gravitativi (coperture detritiche, corpi di 
frana) e alluvionali (depositi di fondovalle), che sono sede di falde di piccola estensione e 
modesta consistenza, che alimentano le sorgenti e qualche pozzo. 

Sono state distinti i seguenti gradi di vulnerabilità: 
 
Molto alto:  le piccole falde contenute nei detriti di falda, nei corpi di frana e nelle sottili 

strisce di depositi alluvionale di fondovalle, sono estremamente vulnerabili all'inquinamento da 
parte di eventuali sversamenti in superficie, data la piccola profondità delle falde e, spesso, la 
mancanza di un suolo ben sviluppato e strutturato. Il rischio di inquinamento riguarda 
essenzialmente le sorgenti alimentate da queste falde ed i pochi pozzi scavati in questi terreni. 

Alto:  i calcari delle formazioni geologiche ad elevata permeabilità hanno alta permeabilità 
per fratture e carsismo. Un eventuale inquinante può arrivare facilmente alla rete idrica 
sotterranea ed inquinare sorgenti o pozzi in zone anche non vicine. Questa classe non è 
rappresentata nel territorio comunale di San Marcello. 

Medio: le formazioni geologiche che affiorano in queste aree, composte in prevalenza da 
arenarie, hanno una permeabilità media per fratture. Un inquinamento consistente può 
raggiungere la rete idrica sotterranea ed inquinare le sorgenti alimentate. 

Basso: la permeabilità medio-bassa delle formazioni geologiche affioranti rende basso il 
rischio che un inquinante disperso in superficie raggiunga le sorgenti di bassa portata alimentate 
dalla modesta rete idrica. 

Molto basso: in queste zone le formazioni geologiche, composte prevalentemente da 
argilliti, hanno permeabilità praticamente nulla e quindi non contengono falde idriche di qualche 
interesse e non consentono l'infiltrazione di sostanze contaminanti agli acquiferi eventualmente 
sottostanti. 

 
Si deve tener conto del fatto che il grado di vulnerabilità assegnato alle diverse aree si 

riferisce agli acquiferi presenti nel sottosuolo delle aree stesse. Un grado di vulnerabilità basso o 
molto basso non autorizza però a credere che un inquinante rilasciato sul terreno non possa 
inquinare delle acque sotterranee. Infatti è proprio in questi terreni, a permeabilità bassa o nulla, 
che un inquinante sparso in superficie può essere trasportato più facilmente, dalle acque di 
ruscellamento superficiale, agli eventuali acquiferi delle aree confinanti topograficamente più 
basse. 

Come detto la carta presentata (Tav. C 3.2.3) riporta la vulnerabilità intrinseca. In una 
Carta della Vulnerabilità Integrata, insieme alla vulnerabilità intrinseca vengono riportati i 



Piano Strutturale del Comune di San Marcello – Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali 
 

 24 

produttori reali e potenziali di inquinamento delle acque sotterranee (ovvero le attività e le 
infrastrutture che possono rilasciare inquinanti), i potenziali ingestori di inquinamento (quali 
doline, cave che mettono a nudo la falda), i preventori e/o riduttori dell'inquinamento 
(depuratori, piattaforme per il trattamento dei rifiuti tossici) ed i principali soggetti ad 
inquinamento (pozzi, sorgenti). Queste Carte consentono di valutare il rischio di inquinamento 
delle acque sotterranee.  

La realizzazione di una Carta di questo tipo comporta non solo una accurata ricerca presso i 
vari (e numerosi) enti che hanno competenze in materia, ma anche una capillare ricerca sul 
territorio. Infatti le indagini effettuate presso gli enti (in particolare Regione, Provincia, Comuni, 
Camere di Commercio, Unità Sanitarie Locali) ci hanno permesso di accertare che non esiste una 
mappatura completa ed omogenea degli elementi che sarebbe necessario riportare sulla Carta. Per 
la maggior parte di tali elementi, anche quando esistono degli elenchi manca una localizzazione 
su carta. 

La realizzazione di una Carta della Vulnerabilità Integrata non è stata ritenuta necessaria in 
questa fase; potrebbe essere una elaborazione necessaria per interventi o destinazioni d’uso 
particolari, da prendere in considerazione nella fase di redazione del Regolamento Urbanistico.  

La legenda della Carta è abbastanza esplicativa, per cui non riteniamo necessario descrivere 
nei dettagli le caratteristiche di vulnerabilità del territorio comunale. 

 
In sintesi, gli elementi essenziali emersi sono i seguenti. 
Dall'analisi della carta e del grafico di Fig. S3 risulta che il 91% del territorio è compreso 

nelle aree con grado di vulnerabilità da "Molto basso" a "Medio". In linea generale questo 
parametro non costituisce quindi un vincolo significativo per l’utilizzo del territorio. 

 

                     Fig. S3 - Suddivisione del territorio nelle classi di vulnerabilità 
 
C’è infine da considerare che si tratta in entrambi i casi di una valutazione teorica della 

vulnerabilità eseguita solo su base litologica che costituisce il fattore principale, ma non l’unico, 
per la determinazione di questo parametro. La vulnerabilità così valutata rappresenta una prima 
approssimazione suscettibili di ulteriori affinamenti quando saranno disponibili dati più completi 
su suolo e sottosuolo. 
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S6 – VEICOLI DI CONTAMINAZIONE  
 
INDICATORI DI PRESSIONE  
 
Siti da bonificare [voce S6.1] 
Nel “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti III Stralcio, relativo alla bonifica delle aree 

inquinate”, elaborato in adempimento alla LR 25/98 e adottato con DGRT 166/99, è segnalato 
solamente il sito Ponte di Lizzano fra i siti con necessità di bonifica a medio termine. Si tratta del 
vecchio inceneritore da tempo non più attivo e relative aree di accumulo delle ceneri che è stato 
oggetto di bonifica a cura del COSEA nel 2002. 

Sul fondovalle del T. Limestre, poco a valle del ponte della Provinciale, è presente una 
discarica di RSU che è stata attiva per un breve periodo all'inizio degli anni '80 e che non risulta 
censita nei piani regionale e provinciale dei siti da bonificare. Si tratta di un'area di circa un 
ettaro di estensione (vedi Tav. B 8.1.6) che fu coperta da uno strato di terreno argilloso ma che 
non è mai stata soggetta ad indagini di caratterizzazione ed eventuali interventi di bonifica. 

 
S7 – USO DEL SUOLO 

 
INDICATORI DI PRESSIONE  
 
Cave [voce S7.2] 
 
Nel territorio comunale sono presenti quattro cave dismesse da molti anni con impatto sul 

territorio pressoché nullo, tanto da essere difficilmente individuabili sul terreno.  
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3 - DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI PER U.T.O.E. 
 

Il Piano Strutturale di San Marcello si pone l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile del 
territorio nell’ottica di salvaguardare l’ambiente naturale ed il patrimonio storico e di assicurare 
ai residenti uno sviluppo equilibrato e compatibile che garantisca un livello di qualità della vita 
ottimale. 

Esso nella sua articolazione di dettaglio individua otto Unità Territoriali Organiche 
Elementari che coprono l’intero territorio comunale. 
Corrispondono a: 
− 1. U.T.O.E. di Mammiano e del Fondo Valle della Lima 
− 2. U.T.O.E. del Sistema dei Centri Storici dei terrazzi fluviali della Lima 
− 3. U.T.O.E. di San Marcello e di Limestre 
− 4. U.T.O.E. di Gavinana 
− 5. U.T.O.E. del Sistema urbano della valle del Maresca e del Bardalone 
− 6. U.T.O.E. del Territorio Montano Nord 
− 7. U.T.O.E. del Territorio Montano Sud 
− 8. U.T.O.E. delle pendici della Foresta dell’Abetone 

Nell’ottica di assicurare una “equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla 
qualità dello sviluppo territoriale”, il piano ha suddiviso il territorio secondo criteri di 
omogeneità e di vocazione. 

Delle otto U.T.O.E. individuate: 
Tre: 6. U.T.O.E. del Territorio Montano Nord, 7. U.T.O.E. del Territorio Montano Sud ed 

8. U.T.O.E. delle pendici della Foresta dell’Abetone si caratterizzano per la presenza di aree 
boscate, di radure, pascoli a cui sono frammisti sistemi poderali di antica formazione ed una 
scarsa od addirittura assente presenza antropica, temi che indicano una vocazione territoriale 
naturalistica da conservare, che ben si presta per un utilizzo a fini turistici e per il tempo libero.  
Esse ricoprono l’ 83,14 del territorio comunale. 

Le altre cinque:  1. U.T.O.E. di Mammiano e del Fondo Valle della Lima, 2. U.T.O.E. del 
Sistema dei Centri Storici delle Aree dei terrazzi fluviali della Lima, 3. U.T.O.E. di San Marcello 
e di Limestre, 4. U.T.O.E. di Gavinana, 5. U.T.O.E. del Sistema urbano della valle del Maresca e 
del Bardalone, pur se con articolazioni diverse, si caratteristica per la presenza di concentrazione 
delle zone abitate. Con carattere di centro storico e di zona scarsamente abitata nell’ U.T.O.E. 
numero 2, con dinamiche di crescita urbana più vivaci nelle U.T.O.E. numero 1, 3, 4, e 5. 

Esse ricoprono il 16,86 del territorio comunale. 
Questo tipo di suddivisione garantisce l’esigenza di non interessare in fase di espansione, 

aree di rilevante e delicata morfologia paesaggistica, distinguendo a priori le zone con vocazione 
urbana da quelle con vocazione naturalistica. 
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1. U.T.O.E. DI MAMMIANO E DEL FONDO VALLE DELLA L IMA  
 

L’Unità Territoriale Organica Elementare di Mammiano e del Fondo Valle della Lima 
delimita una superficie di ha. 291,53 corrispondente al 3,44% del territorio comunale. 

Le previsioni di piano per l’ U.T.O.E. di Mammiano e del Fondo Valle della Lima e che 
rivestono importanza strategica, sono legate a matrici di sviluppo che risultano di interesse  
anche per tutta l’area territoriale del comune: 

La realizzazione di un parco fluviale del torrente Lima  
La razionalizzazione delle infrastrutture viarie esistenti 
La valorizzazione dei centri storici e dell’edilizia storica di valore testimoniale con uno 

specifico intervento per il recupero del complesso delle “Vecchie Ferriere” allo scopo di 
realizzare un polo museale da inserire nel circuito dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese. 

La previsione di crescita urbana, di entità limitata, si svilupperà negli ambiti maggiormente 
vocati: l’area attorno a Mammiano Basso e l’area limitrofa al centro storico di Mammiano Alto e 
dovrà caratterizzarsi come momento di riqualificazione e riorganizzazione delle due aree. 
 

 

 

UTOE - N.1 : MAMMIANO E FONDOVALLE DELLA LIMA 

  PREVISIONI DI P.S. (*) 
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S. (**) 

a) 
Interventi  

realizzati al 
2005 
Mc 

b) 
Piani 

Attuativi  
in corso  

Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 

Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione di P.S. 
Residenziale 

Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 

Mq 
 

RESIDENZIAL
E 

13.631,53 958,53 4.639,50 3.680,97 11.042,91 28,32 625,77 736,20 588,96 

    
Superficie 
Territoriale 

Mq 
  

Previsione  
di P.S. 

Mc 
    

Verde 
20% Sup. Terr. 

Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr. 

Mq 
COMMERCIAL

E 
DIREZIONALE  

***** ***** 500,00 ***** 1.500,00 ***** ***** 100,00 125,00 

    
Superfici 
3 mq/Pt 

Mq 
  

Previsione  
di P.S. 

Mc 
  

Servizi 
1MQ/Pt 

Mq 

Verde 
8,0MQ/Pt 

Mq 

Parcheggi 
2,5mq/Pt 

Mq 
 

TURISMO 
*****  ***** 2.400,00 2.400,00 7.200,00 ***** 2.400,00 19.200,00 18.000,00 

Realizzazione di 
P.R.G. al 2005 

Mc 
  

Superficie 
Territoriale 

Mq 
  

40% 
del volume 
realizzato 

Mc   

Servizi 
20% Sup.Terr. 

Mq 

Verde 
20% Sup. Terr. 

Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr. 

Mq 
 

PRODUTTIVO  

***** 800,00 800,00 800,00 ***** ***** 160,00 160,00 200,00 
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2. U.T.O.E. DEL SISTEMA DEI CENTRI STORICI DEI TERRAZZI FLUVIALI DELLA L IMA  
 

L’Unità Territoriale Organica Elementare del Sistema dei Centri Storici delle Aree dei 
terrazzi fluviali della Lima delimita una superficie di ha. 165,72 corrispondente al 1,95% del 
territorio comunale. 

Il sistema si caratterizza soprattutto come area naturale con presenza di insediamenti urbani 
storici. Gli interventi si contraddistinguono come mantenimento, conservazione e valorizzazione   
dell’assetto esistente, dovranno essere di qualità e rilanciare e consolidare il carattere turistico 
della zona. 

La previsione di crescita sarà articolata attorno ai centri di Vizzaneta, Spignana, Lizzano ed 
ai piccoli centri di Palazzo e Pratale, rimandando al Regolamento Edilizio la definizione degli 
interventi  sul tessuto urbanizzato minore, che dovranno essere coerenti con il contesto storico e 
con il paesaggio agrario in cui andranno a collocarsi. 

 
 

 

 

UTOE - N.2 : CENTRI STORICI DEI TERRAZZI FLUVIALI D ELLA LIMA 

  PREVISIONI DI P.S. (*) 
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S. (**)  

a) 
Interventi  

realizzati al 2005 
Mc 

b) 
Piani Attuativi  

in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 

Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di P.S. 

Mq 

Previsione di P.S. 
Residenziale 

Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 

Mq 
RESIDENZIAL

E 

4.916,34 0,00 4.850,00 4.850,00 14.550,00 37,31 824,50 970,00 776,00 

    
Superfici 
3 mq/Pt 

Mq 
     

Servizi 
1MQ/Pt 

Mq 

Verde 
8,0MQ/Pt 

Mq 

Parcheggi 
2,5mq/Pt 

Mq TURISMO 

***** ***** 246,00 ***** ***** ***** 82,00 656,00 205,00 
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3. U.T.O.E. DI SAN MARCELLO E DI L IMESTRE  
 

L’Unità Territoriale Organica Elementare di San Marcello e di Limestre delimita una 
superficie di ha. 279,45 corrispondente al 3,29% del territorio comunale 

La proposta di piano strutturale si articola su previsioni che tendono a confermare e 
consolidare il ruolo di San Marcello come centro di aggregazione e di “centro maggiore” 
dell’area dell’Alto Appennino Pistoiese. 

In particolare per San Marcello l’espansione residenziale ed ancora di più quella per attività 
specialistiche rafforzerà il ruolo nodale di capoluogo dell’area.  

Gli interventi principalmente si connoteranno come ampliamenti fisiologici dell’esistente e 
come riqualificazione e razionalizzazione, ove necessario, del tessuto urbano. 

Lo sviluppo si  concentrerà, maggiormente, attorno all’abitato saturando gli spazi liberi, 
sempre nel rispetto degli ambiti di tutela dei centri abitati, che dovranno mantenere la loro 
identità.  

Di natura strategica si configura l’intervento di Limestre finalizzato alla realizzazione di un 
villaggio vacanza per bambini che si inserisce in un contesto di riconversione urbana con il 
recupero e la riqualificazione di un tessuto di area industriale dismessa senza realizzazione di 
nuove volumetrie. 

La complessità del rischio geologico, sarà quella che in sede di Regolamento Urbanistico 
determinerà la definizione finale della collocazione degli interventi, che per la maggior parte 
andranno a collocarsi nella zona  sud del centro dove si concentreranno i servizi al territorio ed 
alla persona, le attività collettive e le attrezzature sportive, in un quadro complessivo tale da 
rendere l’area funzionale e coerente con la residenza. 

 

 

UTOE - N.3 : SAN MARCELLO E LIMESTRE  

DESTINAZIONE PREVISIONI DI P.S.  
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S.  

a) 
Interventi  

realizzati al 2005 
Mc 

b) 
Piani Attuativi  

in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 

Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione  
di P.S. 

Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 

Mq 
 
 

RESIDENZIALE 

10.807,40 1.760,00 14.488,00 12.728,00 38.184,00 97,91 3.553,00 4.180,00 3.344,00 

    
Superfici 

Territoriale 
Mq 

  
Previsione  

di P.S. 
Mc 

 

  
Verde 

20% Sup. Terr. 
Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr. 

Mq 
 

COMMERCIALE  
DIREZIONALE 

***** ***** 2.000,00 ***** 6.000,00 ***** ***** 400,00 500,00 

    
Superfici 
3 mq/Pt 

Mq 
  

Previsione  
di P.S. 

Mc 
 

Servizi 
1MQ/Pt 

Mq 

Verde 
8,0MQ/Pt 

Mq 

Parcheggi 
2,5mq/Pt 

Mq TURISMO 

***** ***** 2.304,00 ***** 6.912,00 ***** 768,00 6.144,00 1.920,00 

Realizzazione di 
P.R.G. al 2005 

Mc 
  

Superfici 
Territoriale 

Mq 
  

Previsione  
di P.S. 

Mc 
 

Servizi 
20% Sup.Terr. 

Mq 

Verde 
20% Sup. Terr. 

Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr. 

Mq PRODUTTIVO 

***** ***** 2.550,26 ***** 15.301,56 ***** 510,05 510,05 637,57 
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4. U.T.O.E. DI GAVINANA  

 

L’Unità Territoriale Organica Elementare di Gavinana delimita una superficie di ha. 117,00 
corrispondente al 1,38% del territorio comunale 

L’U.T.O.E. di Gavinana è caratterizzata soprattutto dalla forte presenza dell’importante 
tessuto storico che determina in modo forte la vocazione dell’area come centro naturale 
residenziale ma soprattutto commerciale e turistica, ed affida queste potenzialità alla 
valorizzazione della sua storia, del centro storico ed ai sui monumenti e punti di rilevanza 
culturale. 

Sono previsti incrementi ed interventi di nuova edificazione sia per il residenziale che per il 
turistico. 

Il piano rimanda al Regolamento Urbanistico la definizione di dettaglio, l’articolazione 
volumetrica, la distribuzione delle volumetrie e delle destinazioni terziarie e residenziali 
funzionali all’area. Tenuto conto oltre che degli assetti morfologici e tipologici dell’edificato 
anche della complessa ed articolata realtà  geomorfologica. 

 

 

 

UTOE - N.4 : GAVINANA 

  PREVISIONI DI P.S. (*) 
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S. (**) 

RESIDENZIAL
E 

a) 
Interventi  

realizzati al 
2005 
Mc 

b) 
Piani Attuativi  

in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 

Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione  
di P.S. 

Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 

Mq 

  13.631,53 840,81 11.400,00 10.559,19 31.677,57 81,22 1.938,00 2.280,00 1.824,00 

    
Superficie 
Territoriale 

Mq 
  

Previsione  
di P.S. 

Mc 
   

Verde 
20% Sup. Terr. 

Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr. 

Mq 
COMMERCIAL

E 
DIREZIONALE  

***** ***** 1.000,00 ***** 3.000,00 *****   200,00 250,00 

    
Superfici 
3 mq/Pt 

Mq 
  

Previsione  
di P.S. 

Mc 
 

Servizi 
1MQ/Pt 

Mq 

Verde 
8,0MQ/Pt 

Mq 

Parcheggi 
2,5mq/Pt 

Mq TURISMO 

***** ***** 3.711,00 ***** 11.133,00 ***** 1.237,00 9.896,00 3.092,50 
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5. U.T.O.E. DEL SISTEMA URBANO DELLA VALLE DEL MARESCA E DEL BARDALONE  
 
L’Unità Organica del Sistema urbano della valle del Maresca delimita una superficie di ha. 

572,93 corrispondente al 6,76% del territorio comunale 
Rappresenta l’area più urbanizzata del territorio comunale e risente in modo notevole della 

vicinanza dell’area di pianura: Pistoia, Prato e Firenze da un lato ed anche se in misura minore 
dell’area Bolognese, dimostrando una buona collocazione sul territorio ed una buona dotazione 
di servizi. Risulta la zona più dinamica e quella sulla quale si esercita una maggiore pressione di 
richieste di nuove edificazioni. 

In questa U.T.O.E. sono concentrate le maggiori attività produttive. 
Il Piano Strutturale concentra i maggiori sforzi verso la riqualificazione del tessuto urbano 

attraverso il recupero delle volumetrie esistenti dei complessi di archeologia industriale ed 
individua come strategici tre tipi di interventi: 

Il consolidamento dell’area industriale ex-SEDI di Campo Tizzoro, di cui conferma il 
determinante ruolo nell’economia locale 

Il recupero dell’area ex-Balipedio a Campo Tizzoro 
La realizzazione di un museo nell’area industriale dismessa ex-Europametalli di Campo 

Tizzoro ed il recupero di tutta l’area con l’inserimento anche di funzioni pregiate. 
Le proposte di piano individuano anche un intervento di rilevante importanza per il centro 

di Maresca con la previsione di due varianti all’attuale assetto viario comunale, tendenti ad 
allontanare il traffico dal centro abitato e dal centro storico e permettendo un più agevole 
raggiungimento dei piccoli centri minori e della zona turistica della foresta di Maresca e del 
Teso. 

Coerentemente con il Piano Territoriale della Provincia di Pistoia, il piano strutturale 
conferma la necessità, soprattutto in questa area fortemente urbanizzata, di impedire nello 
sviluppo urbano, la saldatura dei tessuti edilizi delle singole frazioni, limitando ed evitando la 
crescita lineare lungo gli assi stradali principali, affinché le frazioni di Pontepetri, Campo 
Tizzoro, Tafoni, Maresca, e Bardalone mantengano il più possibile la loro identità di piccoli 
centri con le loro funzioni ed i loro servizi. A tal fine sono stati previsti dei “varchi urbani 
inedificabili” per quei luoghi che definiscono visivamente ed urbanisticamente l’inizio e la fine 
di un centro. 

La nuova edificazione residenziale si attesterà principalmente attorno ai centri abitati con 
un criterio di continuità creando nuovi piccoli contesti coerenti con i modelli consolidati della 
tradizione. 
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UTOE N.5 - BARDALONE, MARESCA, PONTEPETRI 

DESTINAZIONE PREVISIONI DI P.S.  
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S. 

a) 
Interventi  

realizzati al 2005 
Mc 

b) 
Piani Attuativi 

in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 

Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione di 
P.S. 

Residenziale 
Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 

Mq RESIDENZIALE 

29.249,55 ***** 31.900,00 31.900,00 95.700,00 245,38 6.230,50 7.330,00 5.864,00 

    
Superficie 
Territoriale 

Mq 
  

Previsione di 
P.S. 
Mc 

    
Verde 

20% Sup. Terr. 
Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr. 

Mq 
COMMERCIALE  
DIREZIONALE 

***** ***** 3500,00 ***** 10.500,00 ***** ***** 700,00 875,00 

    
Superfici 
3 mq/Pt 

Mq 
  

Previsione  
di P.S. 

Mc 
 

Servizi 
1MQ/Pt 

Mq 

Verde 
8,0MQ/Pt 

Mq 

Parcheggi 
2,5mq/Pt 

Mq 
 

TURISMO 

    3.711,00 ***** 11.133,00 ***** 1.237,00 9.896,00 3.092,50 

Realizzazione di 
P.R.G. al 2005 

Mc 
  

Superficie 
Territoriale 

Mq 
 

40% 
del volume 
realizzato 

Mc 

  

Servizi 
20% Sup.Terr. 

Mq 

Verde 
20% Sup. Terr. 

Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr. 

Mq PRODUTTIVO 

127.513,20 ***** 8.500,88 ***** 51.005,28 ***** 1.700,18 1.700,18 2.125,22 
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6. U.T.O.E. DEL TERRITORIO MONTANO NORD 
 

L’Unità Territoriale Organica Elementare del Territorio Montano Nord delimita una 
superficie di ha. 5.462,20 corrispondente al 64,48% del territorio comunale. 

Si caratterizza soprattutto per la sua vocazione naturalistica e di valore ambientale: su 
questa area in conformità con il quadro conoscitivo è stato ritenuto di non prevedere nuove 
edificazioni e nuovi interventi che possano creare alterazioni dell’attuale assetto. 

Qui sono presenti alcune delle maggiori aziende agricole del territorio: l’azienda demaniale 
della foresta di Maresca  e del Teso, l’azienda agricola Vivarelli Colonna e l’azienda S.T.A.I. che 
coprono la quasi totalità dell’area, consolidando e confermando la vocazione silvo pastorale della 
produzione agricola. 

Il piano tende a consolidare tale assetto ed a finalizzare tutte le previsioni verso interveti 
volti, oltre che ad un’ accrescimento silvo-agro-forestale anche allo sviluppo di un turismo 
ambientale e verde che privilegi la fruizione del territorio con azioni che evitino consistenti 
impatti sull’ambiente. 

Gli interventi consistono in: potenziamento della sentieristica esistente, nell’ottica di 
migliorare i collegamenti di crinale con le strutture di mezzacosta e con i centri storici del 
comune, i quali dovranno funzionare come centri di fornitura servizi di accoglienza per il 
turismo; realizzazione di nuovi rifugi in strutture esistenti e realizzazione di un campeggio a fini 
non lucrativi in località Spianessa. 

Gli interventi di trasformazione sull’edificato esistente si articoleranno attraverso 
previsioni finalizzate al recupero  e potenziamento del patrimonio edilizio esistente con 
interventi misurati in relazione ai vari livelli di importanza e complessità edilizia ed 
architettonica degli edifici, prevedendo anche, ove ammissibile, possibili integrazioni 
volumetriche una-tantum per adeguamenti funzionali e strutturali. 

 
 

 

 

UTOE - N.6 : DEL TERRITORIO MONTANO NORD 

DESTINAZIONE  PREVISIONI DI P.S.  
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S.  

RESIDENZIALE  
e 

funzioni previste  
dall'art. 76 delle 

N.T.A 

a) 
Interventi  

realizzati al 
2005 
Mc 

b) 
Piani Attuativi  

in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 

Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione di 
P.S. 

Residenziale 
Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 

Mq 

  

0,00 0,00 5.350,00 5.350,00 16.050,00 41,15 909,50 1.070,00 856,00 
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7. U.T.O.E. DEL TERRITORIO MONTANO SUD 
 

L’Unità Territoriale Organica Elementare del Territorio Montano Sud delimita una 
superficie di ha. 1.408,99 corrispondente al 16,63% del territorio comunale. 

 
Così come per l’U.T.O.E. del Territorio Montano Nord, anche questa parte del territorio si 

caratterizza per la sua naturalità diffusa e la presenza di ricca vegetazione rappresentata da boschi 
e foreste, oltre alla presenza di due importanti realtà agricole rappresentale dall’azienda agricola 
S.M.I. e dalla azienda proprietà Dazzi. 

Le previsioni di piano si concentrano sul recupero dell’edilizia esistente, sul 
consolidamento delle attività produttive agro-silvo-pastorali e sullo sviluppo dell’area verso un 
turismo a basso impatto, attraverso l’inserimento di nuova sentieristica e di piccole strutture di 
accoglienza in immobili  esistenti attualmente non utilizzati per la creazione di rifugi e posti 
tappa.  

In coerenza con il quadro conoscitivo non sono previsti interventi di nuova edificazione. 
 

 

 

 

UTOE - N.7 : DEL TERRITORIO MONTANO SUD 

DESTINAZIONE  PREVISIONI DI P.S.  
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S.  

RESIDENZIALE 
e 

funzioni previste  
dall'art. 77 delle 

N.T.A 

a) 
Interventi  

realizzati al 
2005 
Mc 

b) 
Piani Attuativi  

in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 

Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione di 
P.S. 

Residenziale 
Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 

Mq 

  
0,00 0,00 5.900,00 5.900,00 17.700,00 45,38 909,50 1.070,00 856,00 
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8. U.T.O.E. DELLE PENDICI DELLA FORESTA DELL ’A BETONE 
 

L’Unità Territoriale Organica Elementare del Sistema dei Centri Storici delle Aree dei 
terrazzi fluviali della Lima delimita una superficie di ha. 172,16 corrispondente al 2,03% del 
territorio comunale. 

Anche questa zona come le due U.T.O.E. n. e n. 7 è caratterizzata da presenza di alta 
percentuale di aree boscate ed i assenza di insediamenti urbani, ad eccezione di alcuni 
insediamenti poderali ai margini delle aree a pascolo, che poco si prestano a previsioni di nuovi 
insediamenti. 

Il piano quindi privilegia interventi di completamento, razionalizzazione e riqualificazione 
dell’esistente ed in conformità con il quadro conoscitivo non prevede nuovi insediamenti ed 
espansioni urbane. 
 

 

 

 

 

 

 

UTOE - N.8 : DELLE PENDICI DELLA FORESTA DELL'ABETO NE 

DESTINAZIONE  PREVISIONI DI P.S.  
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S.  

RESIDENZIALE  
e 

funzioni previste  
dall'art. 78 delle 

N.T.A 

a) 
Interventi  

realizzati al 
2005 
Mc 

b) 
Piani Attuativi  

in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 

Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione di 
P.S. 

Residenziale 
Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 

Mq 

  0,00 0,00 622,50 622,50 1.867,50 4,79 909,50 1.070,00 856,00 
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4 - INTEGRAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMB IENTALI A 
SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMU NALE IN SEDE 
DI APPROVAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTU RALE. 
 
A -Elementi di riferimento per il Regolamento Urbanistico 
 
 

4.1 - LA  VALUTAZIONE 
 

La relazione di valutazione in attuazione alla Direttiva CEE 42/2001, alla L.R. 1/2005, ed al 
relativo regolamento regionale di cui all’art. 11 della stessa legge n. 4/R del 9 febbraio 2007, nel 
caso specifico del Comune di San Marcello si è limitata alla analisi e valutazione degli Effetti 
Ambientali dato che il P.S. di detto comune è stato adottato precedentemente all’entrata in vigore 
del regolamento regionale. 
Le funzioni prevalenti di tale attività sono la verifica degli elementi di conoscenza del piano, 
l’analisi di coerenza del piano, la formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di 
riferimento per le scelte di pianificazione e di norme di indirizzo per successive fasi di 
valutazione, di mitigazione degli effetti. 
 
Si riportano comunque di seguito, alcuni elementi conoscitivi e di cui dovrà essere tenuto conto 
in sede di redazione del Regolamento Urbanistico, in quanto in tale sede dovrà essere 
necessariamente redatta, ai sensi della normativa vigente, la Relazione di Valutazione Strategica. 
 

4.2 - IL  QUADRO NORMATIVO  DI  RIFERIMENTO 
 

4.2.1 - Direttiva CEE 42/2001 
 
La direttiva 2001/42/CE sottopone a valutazione i piani e i programmi che possono avere effetti 
significativi sull’ambiente 
La presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando 
che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati 
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. 
 

 
4.2.2 -  L.R. 1/2005 

 
La Legge regionale n° 1 del 03.01.2005, all’art. 11, comma 1 e 2 stabilisce che: 
1. “ I comuni, le province e la Regione, ai fini dell’adozione degli strumenti della pianificazione 
territoriale ……., provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti 
territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana.” 
2. “Sono soggetti a valutazione integrata gli atti comunali di governo del territorio….”. 
La Legge regionale 1/2005, al Titolo II, capo I, in particolare agli artt. 11, 12, 13 e 14, detta 
norme procedurali relativamente alla valutazione integrata. 
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Gli obiettivi cui fa riferimento la legge regionale sono: 
a) la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed ambientali, 
promovendo, al contempo, la valorizzazione delle potenzialità e delle tendenze locali allo 
sviluppo; 
b) lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promovendo altresì la massima 
integrazione tra i diversi territori della Regione; 
c) lo sviluppo delle potenzialità (della montagna, della fascia costiera e) delle aree agricole nel 
rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari; 
d) l’efficacia dei sistemi dei servizi pubblici e lo sviluppo delle prestazioni da essi derivanti; 
e) la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi 
all’utilizzazione del territorio; 
f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca: 
1) la riduzione dei consumi energetici; 
2) la salvaguardia dell’ambiente naturale; 
3) la sanità ed il benessere dei fruitori; 
4) l’eliminazione delle barriere architettoniche; 
5) l’organizzazione degli spazi che salvaguardino il diritto all’autodeterminazione delle scelte. 
La legge regionale 1/2005 definisce le risorse essenziali del territorio (art. 3): 
a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora; 
b) città e sistemi degli insediamenti; 
c) paesaggio e documenti della cultura; 
d) sistemi infrastrutturali e tecnologici. 
La Valutazione integrata, secondo la legge 1/2005, ha la finalità di verificare la conformità delle 
scelte di Piano agli obiettivi generali della pianificazione ed agli obiettivi di sostenibilità dello 
sviluppo del territorio, definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello 
comunitario, nazionale, regionale e provinciale, permettendo di evidenziare i potenziali impatti 
negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli. 
 

4.2.3-  Regolamento regionale n.4/R 
 

La L.R. N.1/2005, all’art.11, comma 5, stabilisce che, con apposito Regolamento, la Regione 
disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione 
integrata, Regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
in data 09.02.2007, n.4/R e pubblicato in data 14.02.2007 sul Burt n. 2, ed è entrato in vigore in 
data 15.05.2007.  
Il Regolamento comprende tutte le valutazioni degli strumenti della pianificazione territoriale e 
degli atti di governo del territorio previsti dalla legge regionale, e ne disciplina i criteri, la 
procedura e le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme 
di partecipazione. 
Il processo di valutazione integrata, ai sensi dell’art. 4 del regolamento, è: 
“….il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione 
territoriale, degli atti di governo del territorio e loro varianti, le coerenze interne ed esterne dei 
suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, 
territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso”; 
tale processo comprende: 
“ a) la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione procedente e la messa a     
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       disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa ; 
  b) il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati; 
  c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista.” 
 

4.2.4 - Gli Ambiti di applicazione previsti dal Regolamento di applicazione n. 4/R 
 
L’art. 2, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento di attuazione n. 4/R individua quale proprio 
ambito 
di applicazione: 
“ b) al piano strutturale comunale e relative varianti ivi comprese quelle conseguenti a piani o 
programmi di settore che prevedono specifiche localizzazioni; 
c) gli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e delle province di cui all’articolo 
10 della L.R. 1/2005…”. 
La legge regionale n.1/2005  definisce quali atti di governo del territorio: il Regolamento 
urbanistico comunale, i piani complessi di intervento ed i piani attuativi. 
Sono inoltre compresi tra gli atti di governo del territorio, qualora incidano sull'assetto costituito 
dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di 
essi: i piani e i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della 
programmazione negoziata comunque denominati. 
Il regolamento applicativo N. 4/r all’art. 2 comma 3, prevede che: “ Gli atti comunali di governo 
del territorio che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori agli atti 
comunali di governo del territorio possono essere esclusi dalla valutazione integrata sulla base 
dei criteri di cui all’art. 14 della L.R. 1/2005. L’esclusione della valutazione integrata è soggetta 
a motivazione.” 

Tenuto conto, di quanto sopra, si ritiene che ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del citato 
regolamento applicativo N. 4/R, possa riconoscere come casi di esclusione: 
- varianti alle norme di un Piano attuativo che non incidono sulle trasformazioni degli assetti 
insediativi e infrastrutturali dell’ambito di intervento e non comportino modifiche ai parametri 
quantitativi previstidal piano attuativo stesso. 
- varianti al perimetro di un Piano attuativo con contestuale variante al R.U. senza riduzione 
degli standard e senza modifica delle quantità previste; 
Sono comunque soggetti a valutazione integrata ai sensi del regolamento n. 4/R e dell’art.  14 
della L.R. 1/2005  
- varianti ai Piani attuativi in cui sono previste modifiche agli assetti insediativi, agli standard ed 
ai parametri quantitativi anche se di modeste quantità. 
- Piani attuativi e loro varianti 
- Piani complessi di intervento 
 

4.3 - VALIDITA’  DELLE  ATTIVITA’  DI  VALUTAZIONE 
 
La presente valutazione in linea con i dettami generali delle disposizioni  in materia, secondo le 
quali la sostenibilità ambientale è un fattore fondamentale della pianificazione territoriale assume  
la valutazione ambientale come verifica del percorso di pianificazione.  
Per tanto, la valutazione relativa deve accertare che gli obiettivi e le strategie in esso contenuti 
risultino: 
- non dannosi per le risorse territoriali; 
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- non distruttivi del paesaggio; 
- non penalizzanti per l’ambiente; 
- eventualmente portatori di opere di mitigazione 
La valutazione tenendo conto dello stato delle risorse e degli obiettivi di piano dovrà indicare i 
livelli di compatibilità in grado di garantire i  valori e i caratteri delle risorse medesime. 

 
4.4 - L’ATTIVITÀ  VALUTATIVA   

 
La valutazione integrata ai sensi dell’Art. 4, comma 1, del regolamento, (art. 11 della L.R. 
1/2005), n. 4/R,  è “ il processo che evidenzia, nel corso di formazione degli strumenti della 
pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei 
suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, 
territoriale, economico e sociale e sulla salute umana nel suo complesso nel corso del processo 
di formazione del piano”   
 
 

4.5 - VALUTAZIONE  DI  COERENZA  ESTERNA  
 
 

4.5.1 - Valutazione di coerenza con Il PIT  
 
Così come riporta il Documento di Piano del PIT: “ Oggi occorre conferire al Pit una valenza 
costitutiva e una funzionalità strategica in grado di coniugare attivamente - e lungo un filo rosso 
duttile ma unitario - quelle che sono le due anime del Pit. Il suo “motore” propositivo. E La sua 
“regola” statutaria. Di qui un Piano che assume una forte e specifica “dinamicità” sulla base di 
un solido e durevole spessore “strutturale”, nel senso che al Piano conferisce la norma della 
legge 1/2005”.  
 
Seguendo il Documento di Piano dal quale sono estratte le affermazioni virgolettate, il P.I.T. 
assume il concetto di territorio come bene pubblico, ambiente della produzione locale di 
ricchezza e della sua funzionalità collettiva.  
In sintesi:  
 

⇒ “ Il territorio toscano è l’insieme delle propensioni soggettive, dei funzionamenti 
collettivi, e delle tante e multiverse “capacità” individuali e sociali che esso contiene ed 
esprime”.  

⇒ “ il governo pubblico del territorio è agire politico e amministrativo, che investe e permea 
di sé l’insieme del “far politiche” regionali e locali, e che si avvale, allo scopo, di uno 
strumentario molteplice ma  integrato”  

⇒ “ il governo del territorio è una sfera essenziale dell’azione politica locale e regionale, 
che attraversa e integra il pubblico amministrare. Nel quale è il piano pubblico che 
alimenta e orienta la progettualità sia privata che pubblica allo scopo della propria 
stessa messa in opera”  

⇒ “ il governo del territorio come mutuo riconoscimento e come reciproca coerenza tra 
politiche settoriali e regolazione territoriale. Nel governo del territorio, cioè, occorre 
correlare il dinamismo dell’iniziativa  economica privata (necessaria alla redditività e 
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alla solidità del lavoro e dell’impresa e dunque alla sostenibilità finanziaria del sistema), 
la funzionalità sociale (conseguente ad un sistema di welfare inclusivo e necessario alla 
capacità integrativa della comunità regionale) e la funzionalità ambientale (necessaria 
alla conservazione attiva del patrimonio dei beni naturali essenziali, e dei valori 
paesaggistici e storico-artistici della collettività)”. 

 
4.5.2 - Valutazione di coerenza con il Il PTC della provincia di Pistoia 

 
Verifica di coerenza con Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pistoia 
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 317 del 19.12.2002, esso è lo strumento a cui 
gli strumenti della Pianificazioni e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblica  
ai sensi dell’art. 16  della L.R. 5/1995, prima e dell’art. n. 51 comma 5  della L.R. 1/2005, si 
conformano. 
Nella Relazione del P.T.C. della provincia di Pistoia sono elencati gli obiettivi principali e ad 
essi dovrà essere fatto riferimento nella verifica di compatibilità del Regolamento Urbanistico 
approfondito attraverso gli elementi del quadro delle conoscenze derivati dal Piano Strutturale 
del comune di San Marcello: 

“La pianificazione urbanistica deve impostarsi su obiettivi espressi direttamente dalle esigenze 
delle imprese complessivamente presenti nell’area pistoiese, per esaltare il carattere e la 
potenzialità del territorio espresse dall’attività del florovivaismo, del tessile, del mobilio, 
dell’abbigliamento e dalle risorse culturali e turistiche e per costruire una forte immagine 
unitaria del sistema Pistoiese nel contesto dell’area metropolitana e della Toscana centrale. 
 
 

4.6 - VALUTAZIONE  DI  COERENZA  INTERNA   
 
La valutazione di coerenza interna ha lo scopo di esprimere un giudizio sui contenuti del piano e 
degli atti di governo del territorio in termini di obiettivi prestabiliti, effetti attesi e conseguenze 
prevedibili.  
Più specificatamente dovrà verificare la coerenza fra gli obiettivi e le linee di indirizzo   e le 
azioni ed i risultati che lo strumento della pianificazione si prefigge. 
Ciò significa identificare i meccanismi sui quali è costruito il PS e comprendere la logica delle 
azioni proposte affinché esse risultino coerenti con quanto previsto dal Regolamento Urbanistico. 
 
 

4.7 - CONSIDERAZIONI SULLE MODIFICHE APPORTATE AL PIANO STRUTTURALE IN 

SEGUITO ALL ’APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DA PARTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE . 
 
 
In sede di discussione nella fase di analisi delle Osservazioni al momento dell’approvazione del 
Piano Strutturale da parte del Consiglio comunale del Comune di San Marcello è stato ritenuto di 
prendere in considerazione alcuni aspetti sollevati sia dalla provincia di Pistoia che dalla regione 
Toscana. 
 
Complessivamente la struttura del progetto di Piano Strutturale è rimasta immutata, il quadro 
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conoscitivo da cui sono scaturite le valenze ambientali è rimasto invariato, i sistemi ambientali 
ed i sistemi  funzionali di pregio paesaggistico ed ambientale sono rimasti inalterati ed hanno 
guidato le opportunità di operare modifiche ad alcuni aspetti di distribuzione del carico delle 
previsioni di insediamento. 
 
In particolare sia la provincia di Pistoia che la Regione Toscana avevano rilevato e richiesto un 
approfondimento in merito alla distribuzione ed al calcolo della capacità insediativa attraverso il 
recupero degli immobili rurali esistenti. 
 
La valutazione è stata focalizzata sulle tre UTOE delle otto complessive, considerate dal piano 
con caratteristiche montane e rurali: 

− UTOE del territorio montana sud 
− UTOE del territorio montana nord 
− UTOE delle pendici della foresta dell’Abetone 

 
Pur rimanendo l’impianto e la capacità insediativa comunale complessivamente la stessa è stato 
valutato la possibilità di una marginale ridistribuzione degli standard urbanistici inserendo pure 
per quelle aree la possibilità di trasformazioni degli edifici esistenti. 
 
Il risultato d'insieme può essere considerato compatibile rispetto al complesso delle capacità 
comunali ed alle valutazioni rilevate in sede di adozione del Piano Strutturale, dato che 
essenzialmente il totale dei valori, come si può dedurre dalle tabelle di seguito allegate risulta 
inalterato. 
 
 

 


