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Premessa 
 

Il presente Documento rappresenta l’Analisi Ambientale del Distretto tessile di Prato, comprensivo 

dei comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio 

(Provincia di Prato), Agliana, Montale, Quarrata (Provincia di Pistoia), Campi Bisenzio, Calenzano 

(Provincia di Firenze). 

 

La prima sezione si sofferma sull’identificazione e l’esame delle problematiche ambientali del 

territorio del distretto, attraverso un paniere di dati e informazioni rappresentativi della qualità 

ambientale del distretto e relativi ai principali aspetti ambientali al fine di evidenziare quelli più 

critici, questa parte di Analisi è suddivisa in 8 schede: 

 

• Inquadramento generale 

• Aria 

• Energia 

• Rumore ed elettromagnetismo 

• Rifiuti 

• Risorse idriche 

• Suolo, sottosuolo 

• Biodiversità 

 

La seconda sezione, ovvero l’Analisi settoriale, invece, prende in considerazione le principali 

determinanti e pressioni sul territorio esercitate dal settore produttivo tessile. 

 

L’approccio metodologico dell’Analisi Ambientale del Distretto di Prato si articola, dunque, molto 

sinteticamente in diversi livelli volti ad individuare: 

 

• le problematiche ambientali del distretto, 

• la normativa applicabile, 

• gli aspetti ambientali del settore caratterizzante. 

 

 

 

Si ringraziano tutti coloro che hanno supportato la stesura del documento di Analisi Ambientale, 

fornendo dati ed informazioni utili. 
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Introduzione 
 

Il distretto tessile di Prato comprende 12 comuni e 3 Province come di seguito dettagliato:  

� Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio (Provincia di 

Prato),  

� Agliana, Montale, Quarrata (Provincia di Pistoia), 

� Campi Bisenzio, Calenzano (Provincia di Firenze). 

 

 
Figura 1: Area interessata dall’analisi 

 
 

        
 
(Fonte: Distretti Italiani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tessile pratese, situato nella piana Firenze-Prato-Pistoia nel bacino del medio Valdarno, interessa 

una superficie di 700 kmq e una popolazione che conta 370.618 nel 2014. 

L’area è caratterizzata da diversi ambiti a valenza ambientale e paesaggistica (aree protette, ambiti 

fluviali ed aree agricole), che si estendono dalla piana di Prato fino alle zone collinari e pre-

appenniniche dei Monti della Calvana. Il centro vitale, può essere identificato nel territorio di 

Prato, che raggruppa il maggior numero di aziende operanti nel settore. 
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Popolazione 
Capire la struttura della popolazione e le sue dinamiche nel tempo è fondamentale per conoscere 

l’ambiente, in senso lato, che vive un determinato territorio. 

Nella tabella sottostante è rappresentato l’andamento della popolazione residente nel territorio 

analizzato, negli ultimi 3 anni, la superficie del territorio comunale e la densità abitativa. 
 

Tabella 1_Popolazione residente, superficie e densità abitativa 

COMUNE 2012 2013 2014 
Marzo  

2015 

Superficie 

territoriale 

(kmq) 

Densità  

2014 

(ab/kmq) 

CANTAGALLO 3114 3178 3124 3114 95,67  32,65  

CARMIGNANO 14118 14352 14398 14382 38,43  374,67  

MONTEMURLO 18198 18348 18451 18314 30,77  599,58  

POGGIO A CAIANO 9804 9929 10052 10051 6,00  1.675,45  

PRATO 187159 188277 191002 191070 97,35  1.961,96  

VAIANO 9889 9884 9888 9872 34,11  289,91  

VERNIO 6010 6122 6072 6067 63,38  95,80  

AGLIANA 16938 17017 17540 17508 11,68  1.501,69  

MONTALE 10634 10694 10778 10772 32,17  335,06  

QUARRATA 25448 25792 26119 26134 45,91  568,88  

CAMPI BISENZIO 43580 44493 45761 45831 28,75  1.591,65  

CALENZANO 16918 17091 17433 17411 76,97  226,49  

TOTALE DISTRETTO 363822 365177 370618 370526 560,41 771,15  

REGIONE TOSCANA 3668006 3692828 3750511 3752654 22.992,49 163,21 

(Fonte: Demo_ISTAT) 

 
 
La tabella evidenzia come la popolazione totale del distretto, nel periodo considerato, sia 
rimasta sostanzialmente costante nel tempo. 
Rilevante appare il dato sulla densità abitativa: il distretto per il 2014 presenta una densità 
media di circa 771 abitanti per kmq, 4 volte superiore al dato regionale, registrando forti 
differenze nei singoli comuni che lo compongono. Difatti, la densità abitativa passa da valori 
decisamente bassi, a fronte di un territorio molto esteso, come per il comune di Cantagallo 
(32,65 ab/kmq), a valori quali quelli di Agliana (1501,69 ab/kmq), Campi Bisenzio (1591,65 
ab/kmq), Poggio a Caiano (1675,45 ab/kmq) e, in particolare, Prato che registrano una densità 
paragonabile a quella delle grandi conurbazioni del paese. 
 
 
La situazione è mostrata più chiaramente attraverso il grafico sottostante. 
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Figura 2_Densità abitativa (abitanti/kmq) 

 
(Fonte: ISTAT) 

 

Nel grafico sottostante è evidenziata la distribuzione della superficie dei 12 comuni all’interno del 

distretto, i comuni da Prato e Cantagallo rappresentano, con circa 95 kmq ciascuno, quasi la metà 

della superficie distrettuale.  
 

 

Figura 3_Distribuzione della superficie comunale 

 
(Fonte: demo ISTAT) 
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Differenti, invece, sono i risultati della distribuzione della popolazione tra i comuni del distretto. Il 

comune di Prato, capoluogo dell’omonima provincia, è certamente il comune più popoloso con 

circa il 51% della popolazione del distretto. Il restante della popolazione è distribuita più o meno 

uniformemente tra gli altri comuni, con percentuali che vanno dall’12% di Campi Bisenzio a 1% di 

Cantagallo.  

 

Figura 4_Distribuzione della popolazione 

 
(Fonte: demo ISTAT) 

 
 
 
Per riuscire ad ottenere un quadro più ampio dell’andamento della popolazione all’interno del 
territorio si è esaminato anche il fenomeno dell’immigrazione. Il distretto tessile di Prato 
registra un incremento della popolazione straniera residente dal 2012 di circa il 21%, nel 2015, 
questa rappresenta circa il 14,6% della popolazione residente del distretto. 
 

Tabella 2_Immigrati residenti 2012-2014 

COMUNE 2012 2013 2014 
% sul tot 

(anno 
2014) 

CANTAGALLO 185 195 198 0,3 

CARMIGNANO 966 1110 1224 2,2 

MONTEMURLO 1740 2068 2244 4,1 

POGGIO A CAIANO 778 969 1113 2 

PRATO 28405 31277 34133 63,1 

VAIANO 546 577 585 1 

VERNIO 390 400 452 0,8 

AGLIANA 1200 1258 1485 2,7 

MONTALE 554 558 649 1,2 

QUARRATA 2607 2574 2765 5,1 

CAMPI BISENZIO 6289 6990 7933 14,7 

CALENZANO 995 1135 1258 2,3 

TOTALE DISTRETTO 44655 51124 54039 100,0% 

(Fonte: demo_ISTAT) 
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Il dato degli stranieri effettivamente residenti presenta dei limiti: il primo dovuto al fatto non 
tutti i lavoratori stranieri del distretto tessile risiedono in tale zona, il secondo, riferito al 
numero di immigrati clandestini, e dunque non registrati, che risiedono nel territorio. 
Risulta comunque interessante analizzare la popolazione immigrata dal punto di vista della 
nazionalità; come si nota dal grafico oltre il 40% degli immigrati proviene dall’Asia Orientale e 
il 21% dall’Europa Centro Orientale.  
 

Figura 5_Nazionalità immigrati residenti anni 2014 

  
(Fonte: demo_ISTAT) 

 
Attività produttive   
 
Le aziende di Prato sono specializzate nella produzione di filatoi per maglieria, tessuti per 
abbigliamento, altri articoli tessili (tessuti a pelo, spalmati, non tessuti) per l’industria 
dell’abbigliamento, delle calzature, dell’arredamento e per impieghi tecnici, e coprono tutte le 
lavorazioni del settore, dalla finitura al finissaggio dei tessuti. All’interno del distretto tessile 
troviamo, in effetti, un ventaglio molto articolato di sottoinsiemi produttivi che si distinguono 
per le materie prime utilizzate, i processi, i segmenti di mercato e gli impieghi finali. Anche se 
quello di Prato resta soprattutto un distretto del tessile, negli ultimi tempi è aumentato, al suo 
interno, il peso dei settori della maglieria e soprattutto delle confezioni. 
Per avere un quadro generale sul sistema produttivo all’interno dell’area del distretto si 
riportano le analisi sull’unità e sugli addetti locali desunte dal censimento dell’industria del 
2011, effettuato dall’ISTAT.  
 

Tabella 3_Unità locali delle imprese per settore di attività economico 
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CANTAGALLO 4 0 57 0 26 44 16 6 2 34 189 

CARMIGNANO 4 0 405 5 202 245 73 44 15 234 1.227 

MONTEMURLO 1 0 1.000 6 334 482 59 64 38 482 2.466 

POGGIO A CAIANO 1 0 223 1 171 210 70 29 14 212 931 

PRATO 12 0 5.213 72 2.487 4.887 1.661 946 399 6.412 22.089 

VAIANO 1 0 185 1 111 156 55 33 12 153 707 

VERNIO 4 0 51 1 60 92 33 9 3 55 308 

AGLIANA 5 0 294 2 235 325 101 49 26 390 1.427 
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MONTALE 4 0 206 5 157 154 71 42 13 172 824 

QUARRATA 8 0 650 10 372 601 143 92 35 567 2.478 

CAMPI BISENZIO 9 1 988 0 549 989 102 196 73 130 3.037 

CALENZANO 5 1 452 4 212 482 129 116 21 408 1.830 
TOTALE 
DISTRETTO 58 2 9.724 112 4.916 8.667 2.513 1.626 651 9.321 37.590 

REGIONE TOSCANA 1.923 211 40.234 807 45.259 80.413 40.584 14.928 6.349 100.209 330.467 

(Fonte: censimento dell’industria e dei servizi ISTAT, 2011) 
Al 2011 il sistema imprenditoriale è composto da 37.590 unità, di cui 9.724 manifatturiere, 
pari a circa il 26% del totale. I settori non manifatturieri a maggiore imprenditorialità locale, 
che mostrano buone performance in termini di incidenza percentuale sul contesto distrettuale, 
sono il commercio (23%) e altri servizi (25%). All’interno del distretto il comune con il numero 
maggiore di unità locali è Prato con il 58,76% sul totale, seguito da Quarrata, Montemurlo e 
Campi Bisenzio. 
Dal censimento ISTAT del 2011 risulta che le imprese attive nel distretto sono 37.513, gli 
occupati dell’area sono 133.211. 
 

Tabella 4_Imprese e addetti 

Imprese 
COMUNE 

Totale Addetti 

CANTAGALLO 189 896 

CARMIGNANO 1.227 3.332 

MONTEMURLO 2.466 10.064 

POGGIO A CAIANO 931 2.181 

PRATO 22.089 72.825 

VAIANO 707 2.166 

VERNIO 308 632 

AGLIANA 1.427 3.906 

MONTALE 824 2.668 

QUARRATA 2.478 7.036 

CAMPI BISENZIO 3.037 16.185 

CALENZANO 1.830 11.320 
TOTALE 
DISTRETTO 37.513 133.211 

   

REGIONE TOSCANA 330.917 1.094.795 

(Fonte: censimento dell’industria e dei servizi ISTAT, 2011) 
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In termini di consistenza dei singoli settori economici dal punto di vista degli addetti, il 
comparto manifatturiero assorbe oltre la metà degli occupati mentre i settori del commercio e 
gli altri servizi assorbono rispettivamente il 16,8% e il 12,7% del totale degli occupati. 

 

 

Figura 6_Addetti delle unità locali delle imprese per settore di attività economica 

 
 (Fonte: elaborazione censimento dell’industria e dei servizi ISTAT, 2011) 

 
 
 
Un’ultima considerazione da fare riguarda il dimensionamento medio delle unità locali in 
termini di occupati. Suddividendo le unità locali attive per classi di addetti si nota che l’87,20% 

delle unità locali presenta, al massimo 5 addetti mentre il 94,22% è sotto i 10 addetti. Tale 
situazione appare abbastanza omogenea in tutti i comuni del distretto, con lievi differenze tra 
le unità locali con meno di 10 addetti. 
 

Tabella 5_Unità locali attive per classi di addetti 

  
0 1 2 3-5 6-9 

10-
15 

16-
19 

20-
49 

50-
99 

100 o 
+ 

totale 
comune 

CANTAGALLO 4 94 28 36 10 7 1 7 - 2 189 

CARMIGNANO 18 648 214 220 96 27 6 6 2 - 1237 

MONTEMURLO 89 1 009 395 551 239 135 47 47 10 1 1514 

POGGIO A CAIANO 23 514 167 152 45 25  5   931 

PRATO 1218 10771 3666 4005 1510 599 158 235 48 30 22240 

VAIANO 12 394 119 99 40 24 10 5 4  707 

VERNIO 6 188 56 40 12 3 1 2   308 

AGLIANA 64 720 286 230 73 29 9 13 1 2 1427 

MONTALE 23 412 164 132 49 23 8 8 4 1 824 

QUARRATA 62 1272 485 410 132 74 16 19 5 3 2478 

CAMPI BISENZIO 80 1662 576 477 216 120 32 54 16 12 3245 

CALENZANO 84 778 271 288 171 115 37 61 12 13 1830 

TOTALE 
DISTRETTO 

1683 17453 6427 6640 2593 1181 325 462 102 64 36930 

 
(Fonte: censimento dell’industria e dei servizi ISTAT, 2011) 

 
 
Segue la rappresentazione grafica del totale degli addetti delle unità locali, divisi per classi, sul 
territorio del distretto. 
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Figura 7_Unità locali attive per classi di addetti 

 
(Fonte: censimento dell’industria e dei servizi ISTAT, 2011) 

 
 
Focus tessile 
La tabella sottostante riporta il quadro del distretto tessile aggiornato al 2014, diviso per 
attività, tipologia di imprese e ubicazione delle sedi. 
 
 

Tabella 6_Focus attività tessile_2014 
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TOTALE INDUSTRIE TESSILI 1.102 679 1.032 2 2.815 1.597 627 273 900 

Non ulteriormente classificato 0 4 8 0 12 0  10 16 26  4 8 0 12 0 10 16 26 

Preparazione e filatura di fibre tessili 201 219 260 0 680 368 166 77 243 

Tessitura 383 264 359 0 1.006 583 207 77 284 

Finissaggio dei tessili e degli art. di 
vestiario 

263 72 168 2 505 302 113 30 143 

Altre industrie tessili 255 120 237 0 612 344 131 73 204 

TOTALE CONFEZIONE 3.677 234 467 1 4.379 2.876 364 124 488 

Non ulteriormente classificato 0 2 1 0 3 0 0 2 2 

Confezionamento di articoli di 
abbigliamento (escluso abbigliamento in 

pelliccia) 
3.441 126 344 1 3.912 2.596 275 87 362 

Confezione di articoli in pelliccia 10 7 6 0 23 16 6 3 9 

Fabbricazione di articoli in maglieria 226 99 116 0 441 264 83 32 115 

TOTALE CUOIO, PELLETTERIA, 
CALZATURE 

430 67 58 2 557 418 41 22 63 

Non ulteriormente classificato 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Preparazione-concia del cuoio; 
fabbricazione articoli viaggio, borse, 

pelletteria e selleria;preparazione-tintura 
390 61 53 2 506 385 39 14 53 
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pellicce 

Fabbricazione calzature 40 6 4 0 50 33 2 8 10 

TOTALE SISTEMA MODA 5.209 980 1.557 5 7.751 4.891 1.032 419 1.451 

(Fonte: Camera di Commercio Prato) 
 

Il sistema moda del distretto nel complesso è costituito dal oltre 1400 imprese, di cui circa il 
62% sono industrie tessili, il 33% sono confezioni, la parte residua è rappresentata da imprese 
impiegate nel settore del cuoio, calzature e pelletteria. 
 
Agricoltura 
Di seguito viene analizzato il settore dell’agricoltura all’interno del distretto tessile, riportando 
alcune tabelle contenenti informazioni relative alle superfici e alle industrie agricole. 
La tabella sottostante raccoglie i dati relativi agli utilizzi del suolo nel distretto tessile e la 
superficie agricola utilizzata (SAU) misurata in ettari. Per SAU si intende l’insieme dei terreni 
investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e 
castagneti da frutto; si tratta della superficie investita ed effettivamente utilizzata in 
coltivazioni propriamente agricole, è esclusa la superficie investita a funghi in grotte, 
sotterranei ed in appositi edifici. 
 

Tabella 7_Ripartizione dell’uso del suolo (ha) 

  

superficie totale (sat) superficie agricola 
utilizzata (sau) 

boschi annessi ad 
aziende agricole 

superficie agricola non 
utilizzata e altra 

superficie 
Agliana 493.99 440.99 0 53 

Cutigliano 2 734.5 376.7 2 293.84 63.96 

Montale 2 044.67 651.8 1 333.98 58.85 

Quarrata 2 354.05 1 762.33 392.39 198 

Calenzano 3 836.29 1 118.67 2 262.58 455.04 

Campi Bisenzio 
1 058.44 820.43 3.6 231.41 

Cantagallo 4 208.19 565.8 3 316.7 324.69 

Carmignano 2 508.41 1 409.1 917.13 181.73 

Montemurlo 906.14 545.86 322.14 38.14 

Poggio a Caiano 
188.42 150.19 11.49 25.44 

Prato 3 633.92 2 998.69 456.15 177.03 

Vaiano 1 641.28 787.13 740.69 111.59 

Vernio 1 195.41 398.4 730.25 59.4 

(Fonte: censimento dell’agricoltura ISTAT, 2010) 
 
Come si nota, la situazione appare abbastanza diversificata fra le diverse aree del distretto. Si 
nota una notevole consistenza della SAU nel comune di Prato (quasi il 25% del totale SAU 
distretto), seguito dai comuni di Quarrata (14,65%) e Carmignano (11,72%). 
Il comune di Cantagallo si distingue per la maggior presenza di boschi, pari a circa il 26% del 
totale del distretto.  
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Figura 8_Ripartizione dell’uso del suolo nei comuni (ha) 

  
(Fonte: elaborazione censimento dell’agricoltura ISTAT, 2010) 

 
Nel grafico sottostante è rappresentata la ripartizione dell’uso del suolo a livello di distretto: la 
superficie agricola utilizzata occupa 12.026 ha, pari al 45% del territorio mentre il 7% è 
costituito da altra superficie cioè dalle aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, 
fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali. Sono comprese anche le 
superfici delle grotte, dei sotterranei e degli appositi edifici destinati alla coltivazione dei 
funghi. 
 
 
 

Figura 9_Ripartizione percentuale dell’uso del suolo nel distretto 

 
(Fonte: elaborazione censimento dell’agricoltura ISTAT, 2010) 

 
 
 
Sistema infrastrutturale e trasporti 
Il sistema delle infrastrutture viabili nel Distretto Tessile risulta strutturato in Assi di 
collegamento "orizzontali” (come ad es. l'Autostrada A11 Firenze - mare), Assi di collegamento 
"verticali" (direttrici trasversali alla viabilità primaria come l'Autosole A1, la Tangenziale 
pratese), Collegamenti ferroviari (es. tratta Firenze - Pistoia, tratta Alta velocità Firenze – 
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Prato - Bologna) e nodi infrastrutturali puntuali (es. l'interporto di Gonfianti, lo Scalo merci di 
Prato).  
 
Dai dati ACI del 2014 si è ricostruito il parco veicolare del distretto suddiviso per comune e per 
tipologia di automezzo. 
Come si nota dal grafico seguente, il comune con il maggior numero di autoveicoli è Prato, con 
149.207 mezzi pari al 51% del totale del distretto. 
All’interno del distretto tessile sono immatricolati il 7,8% dei mezzi dell’intera Regione 
Toscana. 
 

Figura 10_Distribuzione comunale dei mezzi 

  
(Fonte: ACI, 2014) 

 
Nel grafico successivo si riporta la composizione percentuale del parco di automezzi del 
distretto: le autovetture rappresentano la maggioranza dei mezzi, con circa il 76% del totale, 
le altre due categorie significative sono i motocicli e gli autocarri.  
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Figura 11_Composizione del parco mezzi 

   
(Fonte: ACI, 2014) 

 
 
Il dato sul numero di autocarri per il trasporto delle merci presenti mostra la vocazione 
produttiva dei comuni del Distretto. Il comune con più autocarri immatricolati è Prato con il 
50% circa, seguito da Campi Bisenzio, Montemurlo e Quarrata.  
 

Figura 12_ Autocarri trasporto merci (2014) 

 
(Fonte: ACI, 2014) 

 
Conoscendo la composizione del parco automezzi nel distretto è possibile ricavare il tasso di 
motorizzazione, che corrisponde al numero di autovetture immatricolate per abitante, ed il 
numero di veicoli industriali per abitante (nei veicoli industriali si considerano le categorie di 
autocarri merci, autoveicoli speciali e specifici, motocarri e quadricicli trasporto merci, 
motoveicoli e quadricicli speciali e specifici, rimorchi e semirimorchi). 
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Tabella 8_Tasso di motorizzazione e veicoli industriali/abitante 

COMUNE Autovetture 
Veicoli 

industriali 
Abitanti 

Tasso di 
motorizzazione 

Veicoli 
industriali/  

abitante 

CANTAGALLO 
1.954 308 3114 62,7% 9,89% 

CARMIGNANO 
8.720 977 14382 60,6% 6,79% 

MONTEMURLO 
11.944 2.092 18314 65,2% 11,42% 

POGGIO A CAIANO 
6.033 619 10051 60,0% 6,16% 

PRATO 114.086 14.071 191070 59,7% 7,36% 

VAIANO 6.038 711 9872 61,2% 7,20% 

VERNIO 3.708 398 6067 61,1% 6,56% 

AGLIANA 10.173 1.219 17508 58,1% 6,96% 

MONTALE 6.463 810 10772 60,0% 7,52% 

QUARRATA 15.784 2.090 26134 60,4% 8,00% 

CAMPI BISENZIO 11.397 2.014 45831 24,9% 4,39% 

CALENZANO 25.355 3.272 17411 145,6% 18,79% 

DISTRETTO 221.655 28.581 370526 59,8% 7,71% 

(Fonte: elaborazione ACI, 2014) 

 
 
Si nota dalla tabella come nel Distretto il tasso di motorizzazione sia circa il 59%, guardando ai 
singoli comuni, si nota il valore molto elevato del comune di Calenzano e il valore più basso si 
ritrova nel comune di Campi Bisenzio. Tra i veicoli industriali sono stati inseriti gli autocarri, i 
motocarri e quadricicli trasporto merci e i rimorchi e semiricmorchi trasporto merci. Il valore 
più elevato per quanto riguarda i veicoli industriali si ritrova nel comune di Calenzano seguito 
dal comune di Montemurlo. 
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Introduzione 
 
Il controllo della qualità dell’aria, inteso come presidio per la prevenzione dei danni alle 
persone ed alle cose derivanti dall’attività di sorgenti di inquinamento atmosferico, è un 
obiettivo primario e necessita di una struttura tecnica, organizzativa e gestionale che sia in 
grado di raggiungere alcuni obiettivi generali quali: 

- Gestire la qualità dell’aria prevedendo situazioni di rischio; 
- Individuare aree e situazioni critiche e fornire indicazioni per i piani di recupero; 
- Valutare preventivamente il significato degli interventi sul territorio ed inquadrarli in 

una politica ambientale coerente. 
A livello distrettuale, la problematica della qualità dell’aria può essere indagata sia in 
riferimento alle condizioni di stato dell’ambiente (attraverso i valori rilevabili da monitoraggio a 
mezzo centraline), sia con riferimento a parametri in grado di stimare le emissioni in atmosfera 
totali derivanti dalle diverse fonti (lineari, puntuali e diffuse) presenti sul territorio; le prime 
informazioni permettono infatti di cogliere gli effetti rilevabili sui bersagli dell’inquinamenti 
(territorio e cittadini), mentre le seconde riflettono l’entità delle pressioni di natura antropica 
esercitate dal distretto. 
 
 

Rete di rilevamento della qualità dell’aria 

La struttura delle Rete Regionale 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. 

Le stazioni di monitoraggio ARPAT sono classificate in zone (2001/752/CE) come segue: 

- URBANA: centro urbano di consistenza rilevante per le emissioni atmosferiche, con più 
di 3000-5000 abitanti 

-  PERIFERICA: periferia di una città o area urbanizzata residenziale posta fuori dall’area 
urbana principale 

- RURALE: all’esterno di una città, ad una distanza di almeno 3 km; un piccolo centro 
urbano con meno di 3000-5000 abitanti è da ritenersi tale. 

 
Vengono inoltre suddivise per tipo di stazione (2001/752/CE) come segue: 

- TRAFFICO: se la fonte principale di inquinamento è costituita dal traffico (se si trova 
all’interno di Zone a Traffico Limitato, è indicato tra parentesi ZTL) 

- INDUSTRIALE: se la fonte principale di inquinamento è costituita dall'industria 
- FONDO: misura il livello di inquinamento determinato dall’insieme delle sorgenti di 

emissione non localizzate nelle immediate vicinanze della stazione; può essere 
localizzata indifferentemente in area urbana, suburbana o rurale. 

 

Le stazioni di monitoraggio che interessano il distretto sono tre, di cui due sono localizzate del 
comune di Prato, e una del comune di Pistoia.  

 
Tabella 9_Individuazione delle stazioni di monitoraggio di interesse del Distretto 

Inquinanti monitorati 

Comune/ 
denominazione 

Tipo Zona 
2001/752/CE 

Tipo 
stazione 

2001/752/CE S
O

2
 

C
O

 

N
O

2
 

PM
1
0
 

B
en

z 

O
3
 

IP
A
 

Appartenenza 
alla rete 
regionale 

PO-FERRUCCI Urbana Traffico   X X X  X PM10 

PO-ROMA Urbana Fondo  X X X    PM10 

MONTALE_ V. 
Pacinotti 

Rurale  Fondo   X X  X  O3, PM10 

(Fonte: ARPAT_ Rapporto annuale qualità dell’aria 2014) 
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Figura 13_Localizzazione delle stazioni di monitoraggio fisse della zona omogenea 

 
 

(Fonte: google Maps) 
 
 
 
 
Efficienza delle stazioni di monitoraggio 

Nella tabella seguente si riporta la percentuale di rendimento degli analizzatori relativi agli 
inquinanti inseriti nella rete regionale per il monitoraggio degli stessi dell’Allegato V del 
D.Lgs.155/2010 e s.m.i. e per l’ozono secondo i criteri definiti dalla normativa 
(D.Lgs.155/2010 e s.m.i.). Ai fini della valutazione della qualità dell’aria su base annua, per 
ogni analizzatore in continuo, l’insieme dei dati raccolti è considerato conforme ed utilizzabile 
per il calcolo dei parametri statistici quando il periodo minimo di copertura (rendimento 
strumentale) è almeno pari al 90%, eccetto che per il benzene per il quale nelle stazioni di tipo 
traffico e fondo è necessaria la copertura del 35%.  
Il rendimento è calcolato come percentuale di dati generati e rispetto al totale teorico (al netto 
delle ore dedicate alla calibrazione degli analizzatori). In grassetto sono stati evidenziati gli 
analizzatori che non hanno raggiunto il livello minimo di efficienza pari al 90%. 
 

Tabella 10_Efficienza degli analizzatori 

EFFICIENZA % 
Conformità alla Direttiva di riferimento (Direttiva 2008/50/CE – DM 60/02) 

Parametro: dati orari (giornalieri per PM10) 

 

SOx NOx NO2 PM10 PM2,5 CO Benz 

PO-FERRUCCI - - 98 95.5 87.4 97.7 - 

PO-ROMA - - 99 100 100 - 96.5 

MONTALE_ V. 
Pacinotti 

- - 94.2 100 100 - - 

 EFFICIENZA % 
Conformità alla normativa di riferimento (Direttiva 2008/50/CE – D.Leg. 183/04) 
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EFFICIENZA % 
Conformità alla Direttiva di riferimento (Direttiva 2008/50/CE – DM 60/02) 

Parametro: dati orari (giornalieri per PM10) 

 

SOx NOx NO2 PM10 PM2,5 CO Benz 
Parametro: dati orari 

Ozono 
MONTALE_ V. 
Pacinotti 98.1 

(Fonte: ARPAT_ Rapporto annuale qualità dell’aria 2014) 

 
 
Misure della qualità dell’aria rilevate 
Le rilevazioni, le tabelle, i grafici e i commenti riportati di seguito, sono tratti dalla relazione 
annuale della qualità dell’aria del 2014, redatta da Arpat.  
 
Monossido di carbonio (CO) 
Il Monossido di Carbonio (CO) è un gas incolore ed inodore che si forma dalla combustione 
incompleta degli idrocarburi presenti in carburanti e combustibili. La principale sorgente di CO 
è rappresentata dai gas di scarico dei veicoli, soprattutto in condizioni di funzionamento a bassi 
regimi, come nelle situazioni di traffico intenso e rallentato tipico dei centri urbani. Altre 
sorgenti, ma di minore importanza, sono gli impianti di riscaldamento e alcuni processi 
industriali, come la produzione di acciaio, di ghisa e la raffinazione del petrolio. 
 
Il CO viene monitorato solo nella stazione di Prato – Ferrucci. La tabella sottostante riporta i 
rilevamenti ed è facile notare che non ci sono stati superamenti del valore limite durante il 
2014. 
 

Tabella 11_Valori limite espressi come media massima giornaliera (mg/m3) 

Stazione Media massima giornaliere su 8 ore  Valore limite 

PO - Ferrucci 2,4 10 mg/ m3 (in vigore dal 
1.01.2005) 

(Fonte: ARPAT_ Rapporto annuale qualità dell’aria 2014) 
 
Il valore che è stato registrato nel 2013 è stato 3,7 pertanto il trend risulta in diminuzione.   
 
 
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, ecc., ed anche da sorgenti 
naturali (attività batterica, eruzioni vulcaniche, incendi). 
L’NO2 contribuisce alla formazione dello smog fotochimico, come precursore dell’ozono 
troposferico, al fenomeno delle piogge acide trasformandosi in acido nitrico, e alla formazione 
del particolato atmosferico secondario come nitrato. 
 

Tabella 12_Valori limite espressi come media oraria e media annuale (μg/m3 ), anno 2014 

Stazione 
N° medie orarie 

>200 μg/ m3 
Valore limite 

Media 
annuale 

(μg/ m3 ) 

Valore limite  

(μg/ m3 ) 

PO - Ferrucci 0 34 

PO - Roma 0 27 

MONTALE – V. Pacinotti 0 

N° max di sup. 18  
 

15 

40 μg/m3   
 

(Fonte: ARPAT_ Rapporto annuale qualità dell’aria 2014) 
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Per tutte le stazioni di monitoraggio non si sono verificati superamenti dei limiti né per le 
medie orarie, né per le medie annuali. 
Come si può notare dal grafico sottostante, la stazione di via Roma mostra un andamento 
crescente fino al 2012 per poi diminuire fino al 2014. Nella stazione di Pistoia – Montale si 
registra un andamento altalenante con il valore più basso delle medie annuali che si è 
registrato nel 2014. Infine nella stazione di Prato-Ferrucci, negli anni 2011 e 2012 non è stata 
raggiunta la soglia di efficienza del 90%, pertanto si possono riportare i valori del 2013 e 2014, 
l’andamento risulta in aumento.  
 

Figura 14_NO2 – Medie annue (μg/m3 ) 

 
(Fonte: ARPAT_ Rapporto annuale qualità dell’aria 2014) 

 
Ozono (O3) 
L’ozono (O3) è una forma molecolare dell’ossigeno altamente reattiva, è un gas incolore, 
irritante per le mucose (occhi,apparato respiratorio, ecc.) e, a causa della sua tossicità, può 
avere effetti negativi sia sull’ecosistema sia sul patrimonio storico-artistico delle città.  
 
Gli indicatori elaborati sui dati di ozono misurati sono stati confrontati con i parametri 
indicati dalla normativa (allegati VII e VIII del D.Lgs.155/2010 e s.m.i.): 
- valore obiettivo per la protezione della salute umana -N° medie massime giornaliere di 8 
ore superiori a 120 Hg/m3 , l’indicatore è dato dalla media dei valori degli ultimi tre anni; 
- valore obiettivo per la protezione della vegetazione 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; 
- superamenti della soglia di informazione pari alla media oraria di 180 Hg/m3; 
- superamenti della soglia di allarme pari alla media oraria di 240 Hg/m3 . 
 
 
Tutte le stazioni, tranne PO-Fontanelle superano il valore bersaglio previsto sul numero di 
giorni (come media di tre anni) in cui la media mobile su 8 ore risulta maggiore120 μg/m3, 
limite da conseguire a partire dal 2010, primo anno in cui i dati sono utilizzati per calcolare la 
conformità nei tre anni successivi. 
Questo inquinante, inoltre, è molto legato alle temperature nelle stagioni estive pertanto è 
difficile prevedere una sua evoluzione futura. 
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Tabella 13_Valori limite espressi come medie giornaliere su tre anni (μg/m3) 

 
N° giorni in cui si sono riscontrate medie 

giornaliere su 8 ore 
AOT40 Maggio /Luglio 

Stazione 2014 
Media 2012-
2013-2014 

Valore 
obiettivo 

per la 
protezione 

della 
salute 
umana 

2014 
Media 

2010-2014 

Valore 
obiettivo 

per la 
protezione 

della 
vegetazione 

(µg/m3h) 

MONTALE – 
V. Pacinotti 

16 22 

25 
(come 

media su 3 
anni a 

partire dal 
1.01.2010) 

 
0 

(obiettivo a 
lungo 

termine) 

18148 22585 
18000 come 
media su 5 

anni 

(Fonte: ARPAT_ Rapporto annuale qualità dell’aria 2014) 

 
Nella stazione si sono registrati superamenti per i valori riferiti alla protezione della 
vegetazione, ma non per la salute umana. 
 
Materiale Particolato (PM10/PM2,5) 
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. 
Le polveri fini, denominate PM2,5 (diametro inferiore a 2,5 µm), sono delle particelle inquinanti 
presenti nell'aria che respiriamo. Queste piccole particelle possono essere di natura organica o 
inorganica e presentarsi allo stato solido o liquido. Le particelle sono capaci di adsorbire sulla 
loro superficie diverse sostanze con proprietà tossiche quali solfati, nitrati, metalli e composti 
volatili 
Le polveri possono essere introdotte in atmosfera o per emissione diretta (particelle primarie), 
ad es. con i fumi degli impianti di combustione, oppure possono formarsi direttamente in 
atmosfera (particelle secondarie) come prodotto di reazione tra composti chimici gassosi, quali 
ossidi di azoto e di zolfo, ammoniaca e composti organici. Occorre inoltre non trascurare un 
ulteriore apporto alla concentrazione atmosferica delle polveri, dovuto al risollevamento di 
quella parte già depositata al suolo, per effetto del vento e del transito e dei mezzi di trasporto 
(particelle terziarie).  
Le sorgenti del particolato possono essere sia antropiche sia naturali: emissioni da traffico 
veicolare, utilizzo di combustibili (carbone, oli, legno, rifiuti, rifiuti agricoli, ecc.), emissioni 
industriali (cementifici, fonderie, miniere, ecc.); le fonti naturali invece sono sostanzialmente 
aerosol marino, suolo risollevato e trasportato dal vento, aerosol biogenico, incendi boschivi, 
emissioni vulcaniche, ecc. Le alte concentrazioni di polveri in ambito cittadino sono comunque 
in gran parte dovute alla crescente intensità del traffico veicolare e, in particolare, alle 
emissioni dei motori diesel e dei ciclomotori.  
 

Tabella 14_Valori limite PM10 espressi come medie orarie e media annuale (μg/m3) 

Stazione 
N° medie 

orarie >50 
μg/m3 

Valore limite 
Media 

annuale 
(μg/m3 ) 

Valore limite (μg/m3 ) 

PO - Ferrucci 28 25 

PO - Roma 30 25 

PT - MONTALE – 

V. Pacinotti 
32 

N° max di sup 35 
 

26 

40 μg/ m3 

 

(Fonte: ARPAT_ Rapporto annuale qualità dell’aria 2014) 
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I valori registrati, sia per il numero delle medie orarie che per le medie annuali, risultano 
inferiori al valore limite. 
 
 

Figura 15_PM10 – Medie giornaliere (μg/m3) 

 
(Fonte: ARPAT_ Rapporto annuale qualità dell’aria 2014) 

 
 

Tabella 15_Valori limite PM2,5   

Stazione Media annuale (μg/m3 ) Valore limite (μg/m3 ) 

PO - Ferrucci 141 
PO - Roma 17 

PT - MONTALE – 

V. Pacinotti 
19 

25 μg/ m3 

 

(Fonte: ARPAT_ Rapporto annuale qualità dell’aria 2014) 

 
I valori rientrano nei limiti previsti dalla norma, i valori della stazione di Prato Ferrucci non 
sono validi perché l’efficienza della stazione è inferiore al 90%. 
Fino al 2013 solo la stazione di Prato via Roma monitorava questo inquinante, per la stazione 
di Prato – Ferrucci il 2014 è stato il primo anno di monitoraggio del PM2,5. 
 
 
Benzene  
Il benzene è una sostanza chimica liquida ed incolore dal caratteristico odore aromatico 
pungente. A temperatura ambiente volatilizza assai facilmente, cioè passa dalla fase liquida a 
quella gassosa. Il benzene in aria è presente praticamente ovunque, derivando da processi di 
combustione sia naturali (incendi boschivi, emissioni vulcaniche) che artificiali (emissioni 
industriali, gas di scarico di veicoli a motore, ecc.). 
Questo inquinante è rilasciato dagli autoveicoli, in misura prevalente, attraverso i gas di 
scarico e più limitatamente tramite l’evaporazione della benzina dalle vetture nelle fasi di 
trasporto, stoccaggio e rifornimento nonché nei momenti di marcia e arresto, compresa la 
sosta prolungata in un parcheggio. 
 

Tabella 16_Valori limite espressi come media annuale (μg/ m3 ) 

Stazione Media annuale (μg/ m3 ) Valore limite (μg/ m3 ) 

PO – Roma 0,6 
5 μg/ m3    

(in vigore dal 1.01.2010) 
(Fonte: ARPAT_ Rapporto annuale qualità dell’aria 2014) 

 
I livelli di benzene monitorati sono nettamente inferiori ai limiti normativi. 
 

 

 

                                                 
1 La serie non è valida perché l’efficienza < 90%. Dato puramente conoscitivo. 
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Descrizione sintetica delle campagne con mezzi mobili o campionatori passivi 

Oltre ai risultati emersi dalle stazioni fisse di rilevamento, nel 2012 è stata effettuata una 
campagna di monitoraggio attraverso il laboratorio mobile di proprietà della Provincia di Prato, 
i cui risultati sono riportati di seguito. 
Nel corso del 2012 la campagna di monitoraggio del PM10 nel Comune di Poggio a Caiano ha 
reiterato sostanzialmente quanto previsto dal Piano di Monitoraggio del 2011 e cioè una sola 
postazione di misura individuata in Via Soffici all’altezza del civico 52.  
In tale postazione è stato installato l’autolaboratorio di proprietà della Provincia di Prato dotato 
di un analizzatore in continuo di PM10. 
Normalmente le campagne di misura mediante autolaboratori ricadono nella categoria delle 
misure indicative previste dal DLGS 155/2010 che prevedono un periodo di copertura minimo 
del 14 % distribuito nel corso dell’anno solare. In questo caso la copertura è molto maggiore in 
quanto il mezzo ha campionato in modo continuativo eccetto che per i periodi di indisponibilità 
del parcheggio in occasione di eventi tipo feste paesane e manifestazioni culturali. 
La stazione è individuata come “urbana – traffico” 
 

Tabella 17_Rendimento mensile 

Mese  Teorici  Validi Invalidi %validi %validi 155/2010 

Gennaio 744 740 4 99 100 

Febbraio 696 648 48 93 98 

Marzo 744 720 24 97 100 

Aprile  720 408 312 57 60 

Maggio 744 744 0 100 100 

Giugno 720 384 336 53 56 

Luglio 744 240 504 32 34 

Agosto 744 456 288 61 65 

Settembre 720 216 504 30 32 

Ottobre 744 744 0 100 100 

Novembre 720 716 4 99 100 

Dicembre 744 741 3 100 100 

 

Tabella 18_Rendimento annuale 

  tot teorico validi invalidi rendimento % 

Poggio a Caiano via soffici 366 282 84 77 
 

Tabella 19_giorni con superamento del limite di 50 μg/m3 della media giornaliera 

Data Valore  Media giornaliera 

01/01/2012 93 

02/01/2012 74 

08/01/2012 52 

09/01/2012 68 

10/01/2012 66 

11/01/2012 65 

12/01/2012 84 

18/01/2012 72 

19/01/2012 64 

21/01/2012 63 

23/01/2012 58 
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Data Valore  Media giornaliera 

27/01/2012 51 

09/11/2012 55 

23/11/2012 51 

13/12/2012 55 

14/12/2012 52 

20/12/2012 62 

23/12/2012 53 

24/12/2012 77 

25/12/2012 64 

31/12/2012 67 

 

 

Tabella 20_Media annuale, numero superamenti ed altri parametri statistici, confronto con 
rete Fissa Prato-Pistoia 

 Media Mediana 98% percentile Massimo Superamenti 

Poggio a Caiano Via Soffici 28 25 67 93 21 

SIGNORELLI - PISTOIA 24 21 63 109 22 

PACINOTTI - MONTALE 34 26 110 153 63 

PRATO FERRUCCI 31 27 86 122 44 

V.ROMA 30 23 89 120 43 

Media Rete 29     

 

Il monitoraggio del PM10 nella postazione di Poggio a Caiano Via Soffici, ha avuto un 
rendimento del 77% a causa dell’indisponibilità della postazione di misura in alcuni periodi 
dell’anno. La copertura è comunque rappresentativa per le misure di tipo indicativo e permette 
di effettuare valutazioni sugli indicatori annuali. Nel periodo di osservazione vengono rilevati 
63 superamenti della soglia di valutazione superiore sulla media giornaliera (35 μg/m3), la 
norma prevede che nel caso i superamenti siano maggiori di 35 nel corso di un anno occorre 
continuare con le campagne di monitoraggio. 

 

Emissioni stimate con identificazione delle sorgenti 

I dati e le informazioni gestite dall’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria 
ambientale (IRSE) rispondono all’esigenza fondamentale di individuare e riconoscere le 
tipologie delle sorgenti di emissioni (fattori di pressione) che contribuiscono a generare i livelli 
di concentrazione atmosferica delle varie sostanze inquinanti nelle diverse zone del territorio 
toscano. 
Un inventario delle emissioni è una raccolta coerente di dati sulle emissioni raggruppati per 
attività economica, intervallo temporale, unità territoriale e combustibile (solo per i processi di 
combustione). 
L’inventario prevede la suddivisione delle sorgenti in tre tipologie: 
- Sorgenti puntuali, cioè tutte quelle sorgenti d’emissione localizzabili direttamente, 

tramite le loro coordinate geografiche sul territorio e per le quali è necessaria una 
caratterizzazione in termini di parametri utili anche per lo studio dei fenomeni di trasporto 
e diffusione degli inquinanti, cioè da utilizzarsi in applicazioni modellistiche; 

- Sorgenti lineari, cioè le principali arterie di comunicazione (strade, fluviali, ferroviarie, 
marine, ecc.) dove il traffico di mezzi di locomozione genera emissioni in atmosfera di 
sostanze inquinanti; 

- Sorgenti diffuse, cioè tutte quelle sorgenti non definite come puntuali o lineari e che 
necessitano per la stima delle emissioni di un trattamento statistico.  
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Le quantità di inquinanti emesse dalle diverse sorgenti della zona in esame si possono ottenere 
tramite misure dirette e continue o tramite stima. 
La misura diretta delle emissioni può essere effettuata solo per alcuni impianti industriali, di 
solito schematizzati come sorgenti puntuali. Per tutte le altre sorgenti, denominate sorgenti 
diffuse (piccole industrie, impianti di riscaldamento, sorgenti mobili, ecc…) e per le sorgenti 
lineari, si deve ricorrere a stime. 
L’inventario prevede inoltre, la classificazione e successiva nomenclatura delle attività rilevanti 
per la valutazione delle emissioni d’inquinanti d’aria. Le attività sono raggruppate in 11 
Macrosettori (classificazione delle attività SNAP97): 

1. Combustione: energia e industria di trasformazione 
2. Combustione non industriale 
3. Combustione nell’industria 
4. Processi produttivi 
5. Estrazione e distribuzione di combustibili fossili/geotermia 
6. Uso di solventi  
7. Trasporto su strada 
8. Altre sorgenti mobili e macchinari 
9. Trattamento e smaltimento rifiuti 
10. Agricoltura 
11. Natura e altre sorgenti e assorbimenti. 

 
 
La stima delle emissioni totali nell’area del distretto tessile ammonta nel 2010 a oltre 28.000 
Mg di inquinanti principali, ripartiti in 13.534 Mg di monossido di carbonio all’anno, 8.138 Mg di 
composti organici volatili, 4.999 Mg di ossidi di azoto, 1.005 Mg di polveri sottili e 56 Mg di 
ossidi di zolfo. Il contributo del distretto alle emissioni totali regionali è diverso per i singoli 
inquinanti considerati: si va dal 3% sul totale regionale per quanto riguarda le emissioni di 
monossido di carbonio a 0,01% per le emissioni di ossidi di zolfo. 
Dal grafico sottostante si nota che le stime effettuate nel 2010 evidenziano un netto 
miglioramento nelle emissione degli inquinanti principali di oltre il 14%. 
 

 
Figura 16_Emissioni totali del Distretto 2007/2010 (Mg) 

 
(Fonte: IRSE 2010) 

 
La riduzione che si registra nel distretto è di circa il 12,5% per il monossido di carbonio, del 
72% per gli ossidi di zolfo, oltre 11% delle emissioni di PM10 e circa il 4% di PM2,5. Infine, le 
emissioni di ossidi di azoto si riducono del 19%.  
Dal grafico sottostante emerge, analizzando il dettaglio dei singoli comuni, la rilevanza del 
contributo del Comune di Prato alle emissioni totali del distretto.  
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Figura 17_Emissioni totali dei comuni del distretto 2010 

 
(Fonte: IRSE 2010) 

 
Nell’area del Comune di Prato, infatti, si concentrano circa il 37% delle emissioni di monossido 
di carbonio, il 42% delle emissioni di COV e NOx, circa il 29% di PM10 e PM2,5 e il 33% di Sox. 
Seguono Prato i comuni della provincia di Firenze (Calenzano e Campi Bisenzio) e Quarrata.  
Importante è anche la produzione di Composti Organici Volatili che si registra a Quarrata 
dovuta principalmente al settore dell’applicazione di vernici. Nella restante parte del territorio 
le emissioni sono distribuite in maniera abbastanza uniforme tra i comuni del distretto. 
 

Figura 18_Contributo dei singoli comuni alle emissioni totali per singolo inquinante - 2010 

 
(Fonte: IRSE 2010) 

 
Analizzando i singoli comuni, tra il 2007 ed il 2010, si registrano forti riduzioni per molti degli 
inquinanti principali ma è da segnalare che in vari comuni del distretto crescono le PM10 e 
PM2,5. 
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La maggiore riduzione di CO (-17%) di ha a Montemurlo, PM10 (-61%) ad Agliana e PM2,5 (-
22%) e SOx (92%) a Calenzano.  
 

 
 
 

Figura 19_Variazione 2007/2010 delle emissioni inquinanti del distretto 

 
(Fonte: IRSE 2010) 

 
Per una valutazione maggiormente precisa dell’intensità delle emissioni, nei grafici seguenti si 
riporta la densità emissiva (espressa in Mg/kmq) sia livello dei singoli comuni sia a livello 
distrettuale che regionale. 
Per quanto riguarda il monossido di carbonio il dato sulla densità emissiva mostra forti 
differenze tra le singole aree, con livelli più elevati registrati nei comuni di Agliana, Poggio a 
Caiano, Prato e Campi Bisenzio, con livelli maggiori ovviamente nelle zone con densità 
abitativa più elevata. La densità emissiva di CO nel distretto è circa il triplo del dato regionale 
(circa 24 Mg/kmq rispetto a circa 9 Mg/kmq). 
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Figura 20_Densità emissiva   

 
(Fonte: elaborazione dati IRSE 2010 e ISTAT) 

 
 
Analogamente al monossido di carbonio la densità emissiva di composti organici volatili nel 
distretto è superiore (14,5 Mg/kmq rispetto a 5,06 Mg/kmq). All’interno del distretto si 
evidenziano valori con forti differenze, il dato più elevato è nel Comune di Prato con 35,5 
Mg/kmq). 
 

Figura 21_Densità emissiva COV 

 
(Fonte: elaborazione dati IRSE 2010 e ISTAT) 

 
 
Anche per questo inquinante la densità emissiva del distretto presenta un valore oltre tre volte 
superiore a quello regionale (8,92 Mg/kmq rispetto a 2,89 Mg/ab della regione). 
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Figura 22_Densità emissiva NOx  

 
(Fonte: elaborazione dati IRSE 2010 e ISTAT) 

 
 
Andamenti analoghi presentano gli indicatori di densità emissiva relativi alle polveri fini, con il 
dato distrettuale superiore a quello regionale in termini di densità. 
 
 

Figura 23_Densità emissiva PM10 

 
(Fonte: elaborazione dati IRSE 2010 e ISTAT) 
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Figura 24_Densità emissiva PM2,5 

 
(Fonte: elaborazione dati IRSE 2010 e ISTAT) 

 
 
Per quanto riguarda gli ossidi di zolfo la situazione distrettuale è migliore rispetto al dato 
regionale in termini di densità emissiva. Si rileva il dato più elevato di densità emissiva di 
Agliana che registra 0,56 Mg/kmq.  
 
 

Figura 25_Densità emissiva SOx  

  
(Fonte: elaborazione dati IRSE 2010 e ISTAT) 

 
 
Il grafico sottostante mostra, per ogni inquinante, la percentuale di emissioni generate da ogni 
macroarea di attività. 
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Figura 26_Composizione di fonti per tipo di inquinante 

 
(Fonte: IRSE 2010) 

 
 
Esposti in materia di emissioni (compresi odori) 
Gli esposti ambientali riguardanti le “emissioni in atmosfera” (compreso odori) gestiti da Arpat 
nel 2014 sono 65. La maggior parte provenienti da Prato, la suddivisione è riportata nel grafico 
seguente.  
 

Figura 27_Esposti matrice Aria 2014 

 
(Fonte: ARPAT) 
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Tabella 21_Esposti in materia di Aria 2012-2014 
 2012 2013 2014 
Calenzano 1 2 2 
Campi Bisenzio 2 2 2 
Cantagallo - - 3 
Carmignano 1 5 4 
Montemurlo 2 2 1 
Prato 18 24 45 
Vaiano - 1 1 
Vernio 1 - 3 
Agliana 1 1 1 
Montale 1 3 2 
Quarrata 2 1 1 
TOTALE 29 41 65 
 
Così come riportato dalla tabella gli esposti sono aumentati nel triennio passando da 29 a 65.
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Introduzione 

 
L’indagine a livello di distretto relativamente al tema energia si compone di due momenti. Il 
primo mira a dare un quadro sul fabbisogno energetico del territorio indagando sui consumi, in 
particolare da fonti rinnovabili (come specificato meglio nel testo non è stato possibile ricavare 
i dati sui consumi energetici dal gestore ENEL), e da metano. Il secondo riguarda l’analisi di 
uno degli impatti ambientali connessi con l’utilizzo dei combustibili fossili per la produzione di 
energia, ovvero le emissioni di gas ad effetto serra. 
 

Consumi di energia elettrica 

 

Il consumo di energia elettrica rappresenta la quantità di energia consumata in un determinato 
contesto territoriale per azione di tutti settori esistenti in quel territorio. 
Non è stato possibile reperire i dati relativi ai consumi in quanto, in seguito della 
liberalizzazione del mercato elettrico, in atto già dal 2007, nonché dell’attuazione delle direttive 
contenute nel Decreto Legge 73/07, ENEL, società che in passato ha fornito i dati, gestisce solo 
le utenze relative alla Maggior Tutela (Clienti uso domestico o per uso diverso in bassa 
tensione con meno di 50 dipendenti o con fatturato fino a 10 Ml, che non hanno optato per il 
passaggio al libero mercato) e per Direttive interne l’azienda non fornisce più i dati sui consumi 
a livello comunale. 
 
Si riportano i dati aggregati a livello regionale e provinciale totali e riferiti al sistema moda 
(ovvero i settori tessile, abbigliamento, pelli cuoio e calzature) derivati da studi del gestore 
Terna. 
 
  2013 2014 

Sistema moda di cui: 842,3 826,9 
Tessile 504,9 501,0 
Abbigliamento 72,7 72,2 
Pelli e cuoio 186,7 179,7 

Regione Toscana 

Calzature 78,0 74,0 
Sistema moda di cui: 405,0 401,1 
Tessile 380,7 376,7 
Abbigliamento 23,1 23,3 
Pelli e cuoio 1,1 1,0 

Provincia di Prato 

Calzature 0,1 0,1 
Sistema moda di cui: 136,8 135,1 
Tessile 50,0 49,7 
Abbigliamento 20,4 20,5 
Pelli e cuoio 45,8 44,5 

Provincia di 
Firenze 

Calzature 20,6 20,5 
Sistema moda di cui: 73,2 72,7 
Tessile 56,2 56,8 
Abbigliamento 5,0 4,7 
Pelli e cuoio 0,6 0,6 

Provincia di Pistoia 

Calzature 11,4 10,5 
(Fonte: Terna) 

 
Sia a livello regionale che a livello delle province che compongono il distretto, i consumi del 
sistema moda sono diminuiti nel biennio. Un leggero aumento si riscontra nei consumi del 
settore abbigliamento per la provincia di Prato e di Firenze. 
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Si riportano di seguito alcuni dati riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili. La 
potenza installata nella provincia di Prato fino al 2015 è pari a  kWp 70.519 (fonte Atlasole del 
GSE), la conseguente producibilità media risulta pari a 1.100 kWh/kWp. 
Pertanto il totale dell’energia prodotta risulta pari a 77.570.900 kWh/anno che, assunto un 
coefficiente medio di utilizzo diretto pari al 50%, porta ad una diminuzione dei consumi elettrici 
provinciali di 38.785.450 kWh. 
 

Consumi di 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 dei comuni del distretto, per i quali è 
stato possibile reperire i dati per il periodo 2012-2014. 
 

Tabella 22_Consumi metano (mc) 

 Consumi metano (mc) 
Comuni 2012 2013 2014 

Carmignano 300.000 100.000 - 
Montemurlo 520.000 7.200.000 200.000 
Prato 260.400.000 251.800.000 239.800.000 
Campi Bisenzio 26.700.000 27.100.000 21.100.000 
Campi Bisenzio 
(frazione San 
Donnino) 

2.966.700 2.772.013 2.392.528 

Campi Bisenzio 
(Totale) 

29.666.700   

Agliana 13.600.000 14.400.000 12.000.000 
Montale 14.000.000 21.200.000 13.400.000 
Quarrata 8.940.419 10.168.320 7.821.238 
TOTALE 327.427.119 334.740.333  296.713.766 
 
 
I comuni di Quarrata e Campi Bisenzio (frazione di San Donnino) sono gestiti da Toscana 
Energia, mentre per gli altri comuni ha fornito il dato SNAM Rete Gas.  
 

Figura 28_Consumi metano (mc) 2012-2014 

 
(Fonte: Snam e Toscana Energia) 
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In generale i consumi totali hanno mostrato un andamento in aumento dal 2012 al 2013 e in 
diminuzione del 11% circa nel 2014. 

Come è possibile vedere dal grafico la maggior parte dei consumi di metano del distretto sono 
nel Comune di Prato. 

 

Emissioni di gas serra 

 
L’aumento progressivo delle concentrazioni in atmosfera di alcuni gas, definiti come gas serra, 
a seguito delle emissioni antropiche, ha generato una perturbazione del bilancio energetico del 
sistema terra - atmosfera che porta, tra l’altro, ad un incremento dell’effetto serra, già 
naturalmente presente, con conseguente riscaldamento della superficie terrestre. 
L’effetto serra è definibile come un graduale incremento della temperatura media 
dell’atmosfera a causa della riduzione del suo potere disperdente, derivante dalle modifiche 
delle concentrazioni di alcuni gas che la compongono. 
I gas serra sono i gas atmosferici che assorbono la radiazione infrarossa e che per questo 
causano l’effetto serra. I gas serra naturali comprendono il vapor d’acqua, l’anidride carbonica, 
il metano, l’ossido nitrico e l’ozono. Certe attività dell’uomo, comunque, aumentano il livello di 
tutti questi gas e liberano nell’aria altri gas serra di origine esclusivamente antropogenica. 
generati da diversi processi industriali, come gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi 
(PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6). 
 
L’Inventario Regionale delle Sorgenti Emissive ha stimato le emissioni dei principali gas serra, 
anidride carbonica, metano e protossido di azoto, in tutti i comuni della Regione Toscana negli 
anni 2003 e 2005. L’IRSE distingue tre tipologie di fonti emissione:  

- puntuali, che corrispondono a quelle localizzabili geograficamente (come le industriali e 
quelle derivanti da grandi impianti di combustione ed energetici);  

- lineari, imputabili alle principali arterie di comunicazione (stradali, fluviali, ferroviarie, 
marine, ecc.) dove il traffico di mezzi di locomozione genera emissioni in atmosfera di 
sostanze inquinanti; 

- diffuse, che  comprendono tutte quelle sorgenti non definite come puntuali o lineari (ad 
esempio la combustione per il terziario e l’agricoltura). 

 
L’emissione complessiva di gas serra risulta pari a 1, 693 Kg nel 2010, la quasi totalità delle 
emissioni è dovuto al rilascio in atmosfera di anidride carbonica. Il comune che contribuisce 
maggiormente alle emissioni di gas serra è Prato, seguito da Campi Bisenzio e Calenzano.  
 

Figura 29_ Contributo degli inquinanti alle emissioni finali (Co2 equivalente)  

 
(Fonte:IRSE) 
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A livello distrettuale, come riportato nel grafico precedente, il contributo della CO2 alla 
emissioni totali è rimasto sostanzialmente stabile dal 2007, mentre è leggermente aumentato il 
contributo del metano e diminuito quello dell’ossido di azoto. 
Focalizzando l’attenzione sulla variazione delle emissioni di gas serra nei singoli comuni del 
distretto, tra il 2007 e 2010 è rilevante l’aumento registrato a Prato (22,36%) e la diminuzione 
del comune di Calenzano (29,61%). Crescono anche le emissioni nei comuni di Carmignano, 
Cantagallo e Campi Bisenzio.  
 
 

Figura 30_ Variazione 2007-2010  delle emissioni di gas serra (CO2 eq) 

 
 (Fonte:IRSE 2010) 

 
Per avere una rappresentazione chiara del carico inquinante di un dato territorio si utilizza un 
indicatore di pressione che fornisce un’indicazione sintetica della distribuzione spaziale delle 
emissioni ("carico inquinante presente in un territorio”) riferito ad un determinato periodo 
temporale. 
L’indicatore è espresso in tonnellate di sostanza inquinante emessa su km2 di superficie, si 
ottiene dividendo la massa di sostanza inquinante emessa in un certo territorio di riferimento 
(es. regione, provincia o comune) per l’estensione territoriale dello stesso.  
 
A livello comunale i dati più alti si rilevano nei comuni ad alta densità abitativa quali Prato, 
Agliana, Campi Bisenzio e Poggio a Caiano.  
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Figura 31_ Densità emissiva di gas serra (CO2 eq/kmq)- Anno 2007-2010 

 
(Fonte:IRSE) 
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Introduzione Rumore 
Il tema dell’inquinamento acustico ha assunto negli ultimi decenni una particolare rilevanza per 
le implicazioni che tale fenomeno ha sulla qualità della vita dei cittadini all’interno delle aree 
urbane. 
In termini di potenziali fonti di pressione, le principali sono senz’altro individuabili nel traffico 
veicolare (la cui intensità e disturbo associato possono dipendere anche dalla qualità del fondo 
stradale, dalla possibilità di dispersione del rumore e dalle condizioni microclimatiche), nelle 
attività produttive (industriali e artigianali) e, nei centri abitati, negli impianti condominiali non 
opportunamente insonorizzati (quali autoclavi, condizionatori).  
Considerando le prime due fonti di pressione richiamate, il territorio del distretto sembra 
presentarsi particolarmente sensibile al problema dell’inquinamento acustico, da una parte a 
causa della compresenza di attività produttive e centri abitati e dall’altra per la dimensione del 
traffico e della movimentazione, indotti dalle attività produttive. 
 

 

Classificazione acustica dei comuni del distretto 

Il principale riferimento per la descrizione del contesto ambientale, in relazione 
all’inquinamento acustico, è dato dalla zonizzazione acustica dei comuni ricompresi nelle aree 
oggetto di studio.  
I riferimenti normativi relativi alla zonizzazione sono individuati dal DPCM 14/11/97 (Art. 3) e 
dalla LR 89/98 che stabiliscono l’obbligo alla suddivisione del territorio in aree acusticamente 
omogenee che sia basata sulla destinazione d’uso del territorio di riferimento. In base a tale 
suddivisione il legislatore ha fissato tre diverse categorie di limiti: 

– limiti di emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 
sonora misurato in prossimità della stessa); 

– limiti di immissione (valore massimo che può essere emesso da una o più sorgenti 
sonore nell’ambiente abitativo o esterno, misurato in corrispondenza dei ricettori); 

– limiti di qualità (intesi come limiti da rispettare nel breve, medio e lungo periodo con 
tecnologie e metodiche di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di 
tutela previsti dalla legge). 

Con l’emanazione della Legge Regionale n. 67 del 29 novembre 2004 “Modifiche alla legge 
regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”, la Regione 
Toscana semplifica l’iter che porta i Piani Comunali di Classificazione Acustica alla piena 
operatività e sposta ulteriormente le scadenze temporali entro le quali ai Comuni ancora 
inadempienti è fatto obbligo di dotarsi di PCCA venendo incontro alle esigenze delle 
amministrazioni locali nell'ottica di una costante attenzione allo stato dell'ambiente e di tutela 
del cittadino. 
 
Tutti i Comuni del distretto tessile hanno provveduto ad approvare un proprio Piano Comunale 
di Classificazione Acustica. 
 
Si riportano di seguito le sei classi previste dalla normativa. 
 

 

Tabella 23_ Classi per la definizione di aree acusticamente omogenee 

Classe I 

Aree particolarmente protette, rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base 
per la loro utilizzazione, aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, 
aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

Classe II 

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale; rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 
commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali 

Classe III 
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Aree di tipo misto; rientrano in questa classe le 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 

Classe IV 

Aree di intensa attività umana; rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 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 

Classe V 

Aree prevalentemente industriali; rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 
scarsità di abitazioni 

Classe VI 

Aree esclusivamente industriali; rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e 
prive di insediamenti abitativi. 

Limiti Leq di EMISSIONE 
e di IMMISSIONE Limiti Leq di QUALITA’ 

CLASSE DESCRIZIONE CLASSE 
Diurno 

06.00 – 22.00 
Notturno 

22.00 – 06,00 
Diurno 

06.00 - 22.00 
Notturno 

22.00 - 06,00 

I Aree particolarmente protette 50 dBA 40 dBA 47 dBA 37 dBA 

II Aree ad uso prevalentemente residenziale 55 dBA 45 dBA 52 dBA 42 dBA 

III Aree di tipo misto 60 dBA 50 dBA 57 dBA 47 dBA 

IV Aree di intensa attività umana 65 dBA 55 dBA 62 dBA 52 dBA 

V Aree prevalentemente industriali 70 dBA 60 dBA 67 dBA 57 dBA 

VI Aree esclusivamente industriali 70 dBA 70 dBA 70 dBA 70 dBA 

 
 
Controlli: violazioni dei limiti acustici 

Per quanto riguarda i comuni della Provincia di Prato, l’ARPAT, nel triennio 2012-2014 ha 
effettuato in totale 94 controlli di cui 35 nel 2012 e 2014, e 24 nel 2013, in 8 casi è stato 
riscontrato il superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa in materia. 
 

Tabella 24_Controlli e superamenti valori limite di esposizione 

2012 2013 2014 

COMUNI C S C S C S 

Calenzano  1 0 0 0 6 0 
Montemurlo 11 3 5 3 6 0 
Prato 20 1 18 0 22 0 
Carmignano 1 0 0 0 0 0 
Vaiano  1 0 0 0 0 0 
Quarrata 1 0 0 0 0 0 
Campi Bisenzio 0 0 1 1 1 0 

Legenda: C: Controlli; S: Superamenti   
 (Fonte: ARPAT) 

 
Esposti in materia di rumore 
Gli esposti ambientali gestiti da Arpat sul rumore nel 2014 sono stati 48. La tabella seguente 
mostra la suddivisione per i diversi comuni del distretto. 
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Figura 32_Esposti Rumore 2014 

 
(Fonte: ARPAT) 

 
 
 
La maggioranza degli esposti è stata effettuata nel comune di Prato, negli altri comuni si sono 
registrati da 3 a 1 esposto. 
 

Tabella 25_Esposti 2012-2014 
 2012 2013 2014 

Calenzano 3 3 3 
Campi Bisenzio 3 4 2 
Carmignano - - 2 
Montemurlo 2 - 2 
Prato 12 18 32 
Vaiano - - 1 
Agliana - - 1 
Montale - - 2 
Quarrata 2 1 3 
Poggio a Caiano 1   
TOTALE 23 26 48 

 

Gli esposti nel triennio mostrano un incremento soprattutto tra il 2013 e il 2014 passando da 
26 a 48.
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Introduzione Elettromagnetismo 
 
Con il termine inquinamento elettromagnetico si indica una pressione ambientale prodotta dai 
campi elettrici e magnetici generati a basse frequenze, radiofrequenze e microonde, 
appartenenti alla sezione non ionizzante dello spettro elettromagnetico. 
Un campo elettromagnetico è la propagazione nello spazio di campi elettrici e campi magnetici 
variabili nel tempo. Ogni qual volta si verifica una variazione di campo elettrico o di campo 
magnetico si genera nello spazio un campo elettromagnetico che si propaga a partire dalla 
sorgente. 
Il campo elettrico è una modificazione delle proprietà elettriche dello spazio dovuta alla 
presenza di cariche elettriche statiche, che costituiscono la sorgente del campo. A frequenza di 
rete (50 Hz) è schermato dalle strutture murarie degli edifici e dalla vegetazione. L’intensità 
del campo elettrico decresce all'aumentare della distanza. 
Il campo magnetico è una modificazione delle proprietà magnetiche dello spazio prodotta da 
magneti naturali o correnti elettriche costanti nel tempo. A frequenza di rete (50 Hz) non viene 
schermato dalla maggior parte dei materiali compreso le strutture murarie delle abitazioni. 
L'intensità del campo magnetico decresce all'aumentare della distanza. 
Una caratteristica fondamentale dei campi elettrici e magnetici è la frequenza, con la quale si 
indica quante volte un evento si ripete in una unità di tempo. 
La frequenza (misurata in Hertz) di un’onda è quindi il numero di oscillazioni al secondo. 
Lo spettro elettromagnetico copre un intervallo molto ampio di frequenze. La frequenza di rete 
(50 Hz nel caso dei paesi europei, 60 Hz nel caso del Nord America) si trova nell’intervallo di 
frequenze denominato ELF (Extremely Low Frequency, ossia frequenza estremamente bassa), 
relativo alle frequenze inferiori a 3000 Hz. 
 
In base alla frequenza le radiazioni generate da un campo elettromagnetico si distinguono in: 
– Radiazioni ionizzanti dette IR (Ionizing Radiation) con frequenze maggiori di 300 GHz (raggi 

ultravioletti, raggi X e raggi gamma) che, per la loro elevata energia sono in grado di 
rompere i legami molecolari delle cellule e possono indurre mutazioni genetiche. 

– Radiazioni non ionizzanti dette NIR (Non Ionizing Radiation) generate da un campo 
elettromagnetico con frequenza compresa tra 0 e 300 GHz. Queste radiazioni non sono in 
grado di rompere direttamente i legami molecolari delle cellule perché non possiedono 
energia sufficiente e producono principalmente effetti termici. 
 

 

RadioFrequenze e MicroOnde 

La diffusione di questo categoria di radiazioni nell’ambiente è da imputarsi in particolar modo 
alla telecomunicazione: ripetitori radio-TV, Stazioni Radio Base (RSB) 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, µT) o 
anche quella della potenza dell’onda (W/m2) per definirne l'ampiezza.  
La telefonia cellulare utilizza onde radio a frequenza un po’ più alta (900-2100 MHz), ma non 
sostanzialmente diversa, da quella degli impianti di tipo televisivo. Ogni stazione però copre in 
questo caso un’area molto ridotta: infatti il numero di telefonate che l’impianto riesce a 
supportare contemporaneamente è limitato. La potenza trasmessa è sostanzialmente uguale 
per tutti gli impianti e il diverso livello di copertura viene ottenuto variando la qualità 
dell’antenna (che influenza sia la trasmissione che le ricezione). Per questo motivo le Stazioni 
Radio Base (SRB, è questa la denominazione tecnica dei “ripetitori dei telefonini”) sono 
equipaggiate con antenne che dirigono la poca potenza impiegata soprattutto verso gli utenti 
lontani, quindi in orizzontale. L'intensità delle onde dirette verso il basso è meno di un 
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centesimo di quella trasmessa nella direzione di massimo irraggiamento: nelle aree sotto le 
antenne non si trovano dunque mai livelli elevati di campo elettromagnetico. 
La potenza emessa dalle Stazioni Radio Base non è costante nel tempo: cresce quando il 
traffico telefonico è intenso, mentre quando questo è scarso, ad esempio la notte, si riduce fino 
a un valore minimo tipicamente di 15-50 W. 
 

Impianti di radiocomunicazione 

La tabella sottostante elenca il numero di impianti di trasmissione radio-TV e quelli di Stazioni 
Radio Base presenti nei comuni del distretto. Gli ultimi dati disponibili risalgono al 2010. 
 

Tabella 26_Presenza impianti di Radiocomunicazione_2010 

COMUNI IMPIANTI RTV IMPIANTI SRB 

AGLIANA 1 7 

QUARRATA 30 10 

CANTAGALLO 2 4 

CARMIGNANO 12 7 

MONTEMURLO - 12 

POGGIO A 
CAIANO  

- 5 

PRATO 25 131 

VAIANO 32 9 

VERNIO  22 9 

CALENZANO 6 26 

CAMPI BISENZIO 4 20 

TOTALE 135 244 

(Fonte: SIRA_ARPAT) 
 
 
 

Misure dei livelli di Campo Elettromagnetico 

I dati riportati in tabella sono quelli derivanti dalle attività di misura e monitoraggio dei campi 
elettromagnetici effettuati nel distretto nel periodo 2011-2014.  
Consultando la tabella si può concludere che non sono stati rilevati superamenti delle soglie. 
 

Tabella 27_Misure e monitoraggi campi elettromagnetici (2011-2014) 

 2011 2012 2013 2014 

Misure in Banda larga 3 9 2 4 

Misure in Banda 
stretta 

0 0 0 1 

Monitoraggi in 
continuo 

2 0 0 0 
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La tabella che segue riporta nel dettaglio i valori del monitoraggio dei campi elettromagnetici 
effettuati nel 2014, nei comuni di Montale e di Vaiano; non si rilevano superamenti dei limiti. 
 

Tabella 28_Controllo e monitoraggio dei campi elettromagnetici-2014 

C
O

M
U

N
I
 

Tipo di misura Data 
Valore 

(V/m) 

Limite 
(V/m) 

M
O

N
T
A
LE

 

Misura in banda larga 07/04/2014 0,57 6 

Misura in banda larga 07/10/2014 7,64 20 

Misura in banda larga 07/10/2014 5,63 20 

V
A
IA

N
O

 

Misura in banda larga 07/10/2014 4,46 20 

(Fonte: SIRA_ARPAT) 
 
 

Esposti in materia di campi elettromagnetici 
 
Gli esposti in materia di Campi Elettromagnetici sono 6 per il 2014. Nel corso del triennio 
considerato questi sono aumentati dal 2012 al 2013 per diminuire di 1 unità nel 2014.  
 

Tabella 29_esposti 2012-2014 

 2012 2013 2014 
Carmignano - - 1 
Montemurlo - - 2 
Prato 2 5 2 
Montale - 1 1 
Quarrata 1 - - 
Calenzano - 1 - 
TOTALE 3 7 6 
 
Il grafico seguente mostra per il 2014 la provenienza degli esposti per Comuni del Distretto. 
 

Figura 33_Esposti matrice campi elettromagnetici 2014 

 
 (Fonte: ARPAT) 
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Introduzione 
Il tema dei rifiuti costituisce oggi un argomento di estremo interesse in quanto la loro gestione 
rappresenta uno dei problemi economici e ambientali più complessi della nostra società. 
Qualsiasi attività umana ha, infatti, come ricaduta la produzione di materiali da recuperare o 
da destinare all'abbandono. Gli obiettivi posti dalla normativa comunitaria puntano, oltre che 
sulla riduzione nella produzione, anche sul riuso e sul recupero (anche sotto forma di energia), 
riferendosi soltanto in ultima istanza al loro smaltimento. Perciò diventa prioritario costruire un 
sistema di supporto alla raccolta differenziata, che tocca la fase della raccolta e spazzamento e 
quella del trattamento e smaltimento. Essenziale risulta, altresì, la dotazione impiantistica di 
un dato territorio affinché renda autosufficienti gli Ambiti territoriale individuati e permetta uno 
smaltimento, anche dei rifiuti speciali, il più possibile compatibile con la necessità di fare minor 
uso del trasporto. 

La problematica rappresentata dall'aumento delle quantità di rifiuti non può, comunque, essere 
arginata solamente tramite una gestione più efficiente della raccolta e dello smaltimento ed un 
maggiore tasso di riciclo; emerge chiaramente “l' esigenza di analizzare e gestire il problema 
rifiuti come una componente dei flussi totali di materia che attraversa la società, inserendo la 
gestione dei rifiuti all'interno di una strategia integrata di sviluppo sostenibile, che abbia, tra le 
priorità, la riduzione dell' utilizzo delle risorse, il minore consumo di energia e la 
minimizzazione delle emissioni alla fonte”2. 

 

Il presente capitolo si articola in tre sezioni: la prima si prefigge lo scopo di fornire un quadro il 
più possibile esaustivo sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, urbani e speciali; la seconda 
fornisce un  quadro sulla capacità di trattamento, ovvero di smaltimento e recupero, dei rifiuti 
da parte degli impianti presenti nel distretto; nell’ultima parte si rendicontano il numero di 
esposti pervenuti relativa alla tematica rifiuti. 

 
 

Produzione di rifiuti  
I dati su produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti, sono tratti dalle elaborazioni 
dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR). 

Per il confronto dei dati è stata determinata la produzione procapite di rifiuti solidi urbani 
(RSU). I RSU Totali sono dati dalla somma dei RSU e i Rifiuti Differenziati (RD). 

I dati relativi alla produzione di rifiuti speciali sono stati forniti dal Catasto rifiuti della Regione 
Toscana; i dati sono estratti dalle dichiarazioni MUD che ogni anno afferiscono, tramite le 
Camere di Commercio e Ecocerved, alla Sezione regionale del Catasto rifiuti. I soggetti 
obbligati alla dichiarazione MUD, fino al 2004, sono stabiliti dal D.Lgs. 22/97 (articolo 11, 
commi 3 e 4, per quanto riguarda i rifiuti; articolo 37, comma 2, per quanto riguarda gli 
imballaggi) e quindi per quanto riguarda i produttori era previsto un esonero "incrociato" tra 
tipologie di rifiuti, natura dell'attività e n° addetti. 
Dalla dichiarazione MUD relativa al 2005, l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 ha previsto 
l'esonero per i produttori di rifiuti non pericolosi. 
Dalla dichiarazione MUD relativa al 2007, l'entrata in vigore del D.Lgs.4/08 ha reintrodotto 
l'obbligo di dichiarazione per le aziende produttrici di rifiuti non pericolosi con più di 10 addetti. 
I gestori invece, ad esclusione degli esoneri introdotti dal D.Lgs. 258/00, sono tenuti alla 
dichiarazione MUD. 
Per questi motivi i confronti tra i dati di produzione relativi ad anni differenti, a partire dal 
2004, vanno fatti con un po’ di cautela. 
La base dati proviene esclusivamente dalle dichiarazioni MUD, bonificate dalla Sezione 
regionale del Catasto e non sono integrate con stime né dei soggetti e/o tipologie non tenuti 
alle dichiarazioni, né dei soggetti evasori.  
La voce "Recupero" si riferisce alla somma dei quantitativi avviati alle operazioni di recupero 
come previste dal D.Lgs. 152/06, la voce "Smaltimento" si riferisce alla somma dei quantitativi 
avviati alle operazioni di smaltimento. 

                                                 
2 ANPA, Rapporto rifiuti 2001. 



 50 

 

Rifiuti urbani 
Lo sviluppo socio economico delle società industrializzate è stato, e continua ad essere, 
caratterizzato da una eccessiva produzione di rifiuti, e da un altrettanto eccessivo consumo di 
risorse non rinnovabili.  
La produzione di rifiuti urbani nel territorio del distretto tessile ammonta nel 2014 a 
250.461,88 tonnellate con un andamento tendenzialmente costante dal 2013. I rifiuti raccolti 
in modo differenziato risultano nel 2014 circa il 44,75% della produzione, complessiva con un 
incremento di oltre il 3% rispetto al 2012. 
 
 

Figura 34_Andamento dei RU tot (RSU+RD) nel distretto (t) 

  
(Fonte:ARRR) 

 
Dal grafico seguente si vede come Prato sia il comune del Distretto che incide maggiormente 
nella produzione di RSU, seguito da Campi Bisenzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

Figura 35_Contributo dei singoli comuni alla produzione complessiva di rifiuti urbani nel 
distretto (2014) 

  
(Fonte: elaborazione ARRR) 

 
 

 
La raccolta differenziata è in molti casi l’elemento centrale di una corretta gestione dei rifiuti 
urbani. Gli effetti positivi di un’elevata raccolta differenziata non si esauriscono a livello 
gestionale ma inglobano anche elementi ambientali e sociali che difficilmente riescono ad 
essere valutati in un’analisi costi-benefici. Mediante la raccolta differenziata si riduce infatti la 
quantità di rifiuti da avviare al trattamento e smaltimento finale, con possibile riduzione 
dell’occupazione di territorio per la realizzazione di tali impianti; si riduce il consumo di materie 
prime con effetti positivi sia dal punto di vista ambientale che economico; può migliorare la 
gestione degli stessi impianti di trattamento e smaltimento che ricevono rifiuti selezionati e 
quindi più omogenei. Lo sviluppo della raccolta differenziata può inoltre sviluppare nuovi 
mercati legati alla produzione e commercializzazione di nuove materie prime secondarie.  

 
Nei singoli comuni si evidenziano differenti situazioni. Si notano, dal grafico successivo le 
situazioni dei comuni di Quarrata, Montale e Agliana che il primo nel 2014 e gli altri due nel 
2013 hanno incrementato notevolmente la percentuale di raccolta differenziata. Gli altri 
comuni mostrano un andamento in aumento o sostanzialmente stabile nel periodo analizzato.  
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Figura 36_ percentuale raccolta differenziata 2012-2014 suddivisa per comuni 

 
 (Fonte: ARRR) 

 
 
Rifiuti speciali 
 
I rifiuti speciali sono definiti nel Decreto legislativo n°152/06 come:  
Tutti i rifiuti che derivano dalla lavorazione agricola, industriale, artigianale, commerciale e di 
servizio, che non sono chiaramente assimilabili agli urbani, così come tutti i rifiuti non 
assimilabili agli urbani provenienti da ospedali e case di cura, o provenienti da demolizioni, 
costruzioni e scavi. Sono considerati rifiuti speciali anche macchinari ed apparecchiature 
deteriorate, veicoli e rimorchi fuori uso, residui derivanti da attività di recupero e smaltimento 
dei rifiuti, nonché i fanghi di potabilizzazione, di depurazione delle acque reflue e di 
abbattimento fumi. 
I dati relativi alla produzione di rifiuti speciali sono stati forniti dal Catasto rifiuti della Regione 
Toscana; i dati sono articolati per comune, codice CER (codice europeo dei rifiuti) con relativa 
descrizione e pericolosità per gli anni di gestione dal 2011-2013 questo è l’ultimo anno 
disponibile con i dati dei MUD dati. 
È importante sottolineare che i dati relativi al 2011 derivano dalle dichiarazioni MUD bonificate 
dal Catasto Rifiuti, mentre, per quanto riguarda i dati relativi agli anni successivi, stante le 
modifiche normative intercorse negli ultimi anni che hanno reso necessario adeguare tutti gli 
strumenti necessari alla lettura e bonifica dei dati, sono stati forniti in questo momento 
possiamo fornire solo i dati grezzi così come trasmessi dalle Camere di Commercio. 
 
 
 
Produzione rifiuti speciali3 
La produzione di rifiuti speciali nell’area del Distretto Tessile nel 2008 ammonta a 583.100 
tonnellate di cui  25.740,10 tonnellate sono rifiuti pericolosi. I rifiuti speciali hanno mostrato  
questi hanno fatto registrare un aumento del 34% circa rispetto al 2012.  
  
 
 
 
 

                                                 
3 I dati forniti dal Catasto Rifiuti nel 2013 riportano un dato “anomalo” per il comune di Cantagallo in riferimento al 
CER 170904, ovvero si riporta che sono stati prodotte 3.818.086,50 tonnellate di questo CER. Dello stesso codice CER 
per il comune nel 2011 sono state prodotte 0,10 tonnellate, mentre nel 2012 2042,57. Pertanto nel calcolo dei valori 
del 2013 è stato deciso di eliminare questo dato per il comune di Cantagallo. 
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Figura 37_Produzione di rifiuti speciali nel distretto tessile (t) 

 
(Fonte: Catasto dei Rifiuti Regione Toscana) 

 
 
 
I rifiuti speciali pericolosi, che rappresentano una piccola percentuale dei rifiuti totali prodotti, 
dal 2012 hanno fatto registrare una diminuzione del 9% circa. 
 
 
 
Distribuzione comunale della produzione rifiuti speciali 
 

La produzione di rifiuti speciali ovviamente non è distribuita in maniera uniforme tra le diverse 
aree del distretto, ma si concentra nell’area del comune di Prato, dove nel 2013 sono state 
infatti prodotte 366.270 t di rifiuti speciali pari a quasi il 62% del totale. Segue Agliana con 
59.935,81, pari al 10% sul totale.   

 

Figura 38_Trend produzione rifiuti speciali nei comuni del distretto (t) 

 
(Fonte: Catasto dei Rifiuti Regione Toscana) 
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Tipologie di rifiuti speciali prodotti e fonti 

Individuare le tipologie di rifiuti speciali prodotti nel distretto e le attività economiche che li 
generano è un elemento imprescindibile per fornire un corretto ed esaustivo quadro conoscitivo 
sul tema della produzione di rifiuti. 
Soltanto individuando le fonti è possibile realizzare strategie di intervento valide finalizzate a 
rendere più efficace la gestione e ridurre la produzione stessa di rifiuti. 

 
Figura 39_Produzione Rifiuti Speciali nel distretti distinti per CER 

 
(Fonte: Catasto dei Rifiuti Regione Toscana) 

 
 
La situazione nel distretto evidenzia come i rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti 
e impianti di trattamento di acque reflue rappresentino per il 2013 oltre il 34% dei rifiuti totali 
prodotti nel distretto, questi hanno mostrato un trend in aumento nel triennio.  
Come mostrato dal grafico l’andamento del CER 15 risulta in sostanziale aumento dal 2012 al 
2013, questo è dovuto ad un valore molto elevato del CER 150104 nel comune di Prato pari a 
125.000 tonnelate (contro valori poco maggiori delle 100 tonnellate prodotti nel 2011 e 2012). 
I rifiuti tipici prodotti dall’industria tessile ovvero quelli del capitolo 4 del CER rappresentano il 
4% circa dei rifiuti speciali complessivamente prodotti, pari a poco più di 27.354 tonnellate.  

 
 
Esposti in materia rifiuti 
Gli esposti ambientali in materia di rifiuti per il 2014 nel distretto sono in totale 16, di cui la 
maggior parte (10) provengono dal comune di Prato. 
 

 
 

Figura 40_Esposti matrice rifiuti 2014 
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(Fonte: ARPAT) 

 
Il numero complessivo degli esposti è aumentato nel 2013 e diminuito nell’ultimo anno 
considerato. 

 
 

Tabella 30_Esposti 2012-2014 
 2012 2013 2014 

Calenzano 1 1 - 
Campi Bisenzio 2 1 4 
Cantagallo 1 - 1 
Carmignano - 2 - 
Montemurlo - 3 1 
Prato 4 11 10 
Vaiano 1 2 - 
Vernio 1 - - 
Agliana - 1 - 
Montale - 2 - 
Quarrata 1 - - 
TOTALE 11 23 16 
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Introduzione 

In questa parte dell’Analisi Territoriale del distretto tessile pratese viene analizzata la matrice 
acqua sia come elemento territoriale superficiale caratterizzante la piana pratese, sia come 
risorsa fondamentale per lo svolgimento delle attività del distretto industriale. 
La diffusa impermeabilizzazione dei suoli, la concentrazione dell’urbanizzato nella Piana pratese 
e, soprattutto, le attività industriali hanno esercitato una forte pressione sulle risorse idriche. 
L’alterazione del sistema idrico - superficiale e sotterraneo - è l’altro effetto di grande portata 
dello sviluppo industriale pratese. 
La pianura in cui si trovano gli agglomerati urbani di Firenze, Prato e Pistoia rappresenta 
l’evoluzione di un bacino fluvio-lacustre tuttora tettonicamente attivo. La falda di Prato è la più 
importante fra quelle del Medio Valdarno: le ghiaie ed i ciottolami del conoide del Bisenzio 
raggiungono uno spessore massimo di 50 m. Ed anche al di sotto del corpo acquifero 
principale, fino alla profondità di oltre 300 m, sono presenti livelli di ghiaie con falde in 
pressione. L’acquifero principale della pianura di Pistoia coincide con il delta-conoide del 
Torrente Ombrone, le cui ghiaie raggiungono uno spessore massimo di 20-25 m, ma 
presentano frequenti, anche se sottili, intercalazioni di limi. Acquiferi di minore importanza si 
trovano quasi ovunque nella pianura, sempre in corrispondenza dei sedimenti fluviali; essi 
sono più frequenti lungo il margine appenninico, in relazione alla provenienza dei materiali 
sedimentari. 
Nei pressi di Calenzano, ma in alcuni casi anche fino a Campi Bisenzio, si trovano letti di ghiaia 
e ciottoli. Nella parte centrale della pianura le sabbie e ghiaie fluviali sono discontinue, e sono 
da collegare con i paleoalvei dell’Ombrone e dei suoi affluenti: si tratta di falde acquifere 
consistenti, potenzialmente idonee per uso potabile, oggi in parte inquinate per gli scarichi 
industriali e urbani e per la presenza di escavazioni di inerti attualmente inattive nei terreni 
alluvionali della pianura (Renai di Signa). 
Le pur ricche risorse idriche sotterranee della piana sono state ampiamente sfruttate. 
Nonostante che in anni recenti i prelievi si siano stabilizzati, lo sfruttamento avvenuto ha 
determinato una forte depressione della falda.  
 
 
Nella presente scheda viene quindi analizzata la qualità dei corsi d’acqua superficiali e 
approfondita la gestione della risorsa sia a livello di prelievi e consumi, sia a livello di scarichi e 
di riutilizzo dell’acqua. 
 
 
 
Qualità dei corsi d’acqua superficiali  
 
 
Lo sviluppo industriale e urbano ha alterato anche il reticolo idrico superficiale e la presenza di 
un diffuso sistema di aree umide. Due affluenti di destra dell’Arno, il Bisenzio e l’Ombrone 
Pistoiese, attraversano le province di Prato e Pistoia prima di confluire nell’Arno. 
 
Il Fiume Bisenzio posto sul versante tirrenico dell'Appennino Settentrionale è un affluente di 
destra dell’Arno. Nasce alla confluenza tra il Torrente Trogola e il Fosso delle Barbe. Lungo 49 
km, presenta un bacino imbrifero di 242 km2 che trova il suo confine naturale alla confluenza 
con il Torrente Marina. L'altitudine media del bacino è di 380 m s.l.m., anche se nella parte a 
monte di Prato la quota media è di 565 m s.l.m., essendo compresa tra i rilievi che in alcuni 
casi superano i 1.200 m.s.l.m., come il Monte Bucciana ed il Monte della Scoperta. Il suo 
bacino montano, delimitato a Nord-Est dalla dorsale Monte Maggiore-Monte Morello, si apre 
inizialmente a ventaglio per restringersi a Gamberame (Vaiano) e riversarsi poi nella piana 
pratese. Il tracciato attuale del fiume, è caratterizzato da una brusca svolta che lo porta a 
scorrere a ridosso del margine meridionale della Calvana. Questi monti, che conservano per la 
maggior parte l'aspetto brullo e sassoso, si sviluppano con andamento arcuato in direzione 
Nord–Sud e geologicamente costituiscono una zona carsica. In tempi relativamente recenti ha 
prevalso l'accumulo di sedimenti trasportati dal Bisenzio sulla subsidenza tanto da riempire 
progressivamente il bacino e spingere in avanti la delta-conoide. I depositi lacustri sono 
costituiti da argille limose, sabbiose e strati di ghiaia. Dal punto di vista delle risorse idriche il 
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bacino del Bisenzio si può suddividere in due parti: la prima, a monte di Prato, impostata su 
terreni a permeabilità per fratturazione dove le risorse idriche esistono sotto forma di sorgenti 
e la seconda, a valle di Prato, nella pianura Firenze - Pistoia, dove le acque sotterranee sono 
immagazzinate in falde acquifere. 
Nonostante attraversi il distretto industriale tessile la qualità delle acque è, salvo la stazione 
finale, buona o sufficiente, sia in relazione alla buona capacità autodepurativa che alla 
presenza di un sistema di depurazione centralizzato delle acque reflue urbane esteso ed 
efficiente, i cui impianti principali riversano gli scarichi depurati nel bacino dell’Ombrone. 
La scarsa qualità della stazione finale è da imputarsi sia all'impatto dovuto ad agglomerati 
locali, sia al fatto che la parte terminale del fiume è, per motivi di difesa idraulica, 
pesantemente artificializzata. Questa situazione è destinata a migliorare, con il completamento 
del sistema di depurazione dell'area fiorentina, che colletterà e tratterà tutti i reflui degli 
agglomerati in sinistra orografica a valle della stazione di Mezzana. In generale, non rilevano in 
sostanza condizioni di eutrofizzazione. 
 
L’Ombrone si immette in riva destra nell’asta principale dell’Arno, poco più a valle del 
Bisenzio. Ha un bacino imbrifero di 489 km2. Raccoglie gli scarichi di un bacino fortemente 
antropizzato con una fiorente attività vivaistica nel territorio pistoiese ed insediamenti 
industriali di tipo tessile nella zona pratese. I reflui derivati da questa attività, unitamente a 
parte degli scarichi civili della città di Prato, vengono trattati dagli impianti centralizzati di 
depurazione delle acque reflue urbane di Calice e di Baciacavallo. Nella parte alta del bacino, a 
monte di Pistoia, in considerazione della buona struttura ambientale del alveo fluviale e del 
relativo impatto antropico, il fiume ha un elevato livello di qualità ambientale sia di tipo 
chimico fisico che biologico conseguendo per entrambi la classificazione di elevato. Nelle due 
stazioni più a valle che risentono completamente degli impatti prima descritti, la situazione 
peggiora notevolmente. Nella stazione di Ponte alla Caserana, a monte degli scarichi dell’area 
tessile, la qualità chimico-fisica risulta scadente mentre quella biologica sufficiente. Nella 
stazione di confluenza con l’Arno sottoposta all’impatto dei reflui depurati dell’area del tessile 
la qualità complessiva è stabilmente scadente. I dati di pressione, di stato ed i carichi di 
nutrienti scaricati dall’impianto di depurazione, consentono una valutazione critica del dato 
analitico e, conseguentemente, di individuare il corpo recettore, di portata modesta, 
rispondente alle caratteristiche riconducibili a quelli di un’area sensibile. 
 
 
L’anno 2014 è il secondo anno del secondo triennio di monitoraggio dei corpi idrici superficiali 
interni della Toscana, ai sensi della direttiva Europea e secondo quanto dettagliato nel DM 
260/2010. La classificazione è da considerarsi provvisoria in quanto l’intero ciclo di 
monitoraggio si esplica su un triennio (2013-2015). La frequenza di monitoraggio è annuale 
per i corpi idrici in monitoraggio operativo e triennale per quelli in sorveglianza, quelli che 
interessano il distretto sono soggetti a monitoraggio operativo. Fanno eccezione i parametri 
biologici che vengono effettuati con frequenza triennale sia nel monitoraggio operativo che di 
sorveglianza. 
 
Di seguito sono riportati i risultati degli indici di qualità biologica sui singoli punti di 
monitoraggio: stato ecologico e stato chimico. 
 

Tabella 31_stato ecologico 2013-2014 

Corpo idrico Codice Provincia 
STATO ECOLOGICO 

2013 
STATO ECOLOGICO 

2014 

Torrente di fiumenta MAS 972 PO \ \ 

Fiume Bisenzio Monte MAS 125 PO SCARSO \ 

Fiume Bisenzio medio MAS 552 PO SUFFICIENTE \ 

Fiume Bisenzio valle MAS 126 FI SCARSO \ 

Fosso Reale - Torrente 
Rimaggio 

MAS 541* FI CATTIVO \ 

Torrente marina valle MAS 535 FI SUFFICIENTE \ 
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Corpo idrico Codice Provincia 
STATO ECOLOGICO 

2013 
STATO ECOLOGICO 

2014 

Torrente Agna - Torrente 
Agna della docciola 

MAS 511 PT SUFFICIENTE SUFFICIENTE 

Torrente Ombrone PT Valle MAS130 PT \ CATTIVO 

Torrente stella MAS 512 PT \ CATTIVO 

Fonte: (Monitoraggio Acque – risultati 2014 – Arpat) 

 
 

Tabella 32_stato chimico 2013-2014 

Corpo idrico Codice 
Provin

cia 

STATO 
CHIMICO 

2013 

INQUINANTI 
COINVOLTI 

STATO 
CHIMICO 

2014 

INQUINANTI 
COINVOLTI 

Torrente di 
fiumenta 

MAS 972 PO NON BUONO hg NON BUONO hg 

Fiume Bisenzio 
Monte 

MAS 125 PO NON BUONO di(2etilsilftalato
),Hg 

BUONO  

Fiume Bisenzio 
medio 

MAS 552 PO NON BUONO Hg , TBT (CMA) NON BUONO hg 

Fiume Bisenzio 
valle 

MAS 126 FI NON BUONO Hg; TBT (CMA) NON BUONO hg 

Fosso Reale - 
Torrente Rimaggio 

MAS 
541* 

FI NON BUONO hg NON BUONO TBT>CMA 

Torrente marina 
valle 

MAS 535 FI BUONO  BUONO  

Torrente Agna - 
Torrente Agna della 

docciola 
MAS 511 PT NON BUONO hg NON BUONO hg 

Torrente Ombrone 
PT Valle 

MAS130 PT NON BUONO hg NON BUONO hg 

Torrente stella MAS 512 PT \  NON BUONO esaclorobutadie
ne 

Fonte: (Monitoraggio Acque – risultati 2014 – Arpat) 

 
 
 
 
 
 
Publiacqua S.p.A. è la società affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del servizio idrico 
integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno,  un territorio, asse portante 
della Toscana, che interessa 4 Province, Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Nei 49 Comuni serviti 
abita un terzo della popolazione regionale (circa 1.260.000 abitanti) e sono localizzate le 
principali attività economiche della Toscana. 
Publiacqua S.p.A. è stata costituita nel 2001 per iniziativa dei Comuni in cui la società esercita 
la propria attività. Nel 2006, a conclusione di una gara ad evidenza pubblica, è stato 
individuato un partner  privato,  Acque Blu Fiorentine S.p.A.  composto da una serie di aziende 
pubbliche e private fra le quali Acea S.p.A.,Suez Environnement S.A., MPS S.p.A. che si è 
aggiudicato il  40% del capitale sociale. 
Per una più razionale gestione del territorio, Publiacqua ha suddiviso i 49 Comuni serviti in 6 
aree di operatività tra cui: 

– Area Prato (Prato, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, 
Poggio a Caiano, Sesto Fiorentino, Signa, Vaiano, Vernio), 

– Area Pistoia (Pistoia, Agliana, Montale, Quarrata, Sambuca Pistoiese, Serravalle 
Pistoiese) 
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Gestione degli scarichi 
La Società Gestione Impianti di Depurazione Acque, meglio conosciuta come Gida, gestisce il 
sistema centralizzato di depurazione del distretto tessile di Prato di cui l’impianto di 
Baciacavallo rappresentò il primo nucleo. Nel settore della depurazione delle acque di scarico la 
Società gestisce gli impianti di depurazione di: 

– Prato-Baciacavallo (800.000 A.E.); 
– Prato-Calice (200.000 A.E.); 
– Vaiano (30.000 A.E.); 
– Cantagallo (35.000 A.E.); 
–  Vernio (30.000 A.E.); 

inoltre 
– n. 2 stazioni di sollevamento e grigliatura della rete fognaria. 

 
Nel settore dello smaltimento dei rifiuti liquidi: 

– l’impianto di trattamento liquami di Calice (300 mc al giorno). Complessivamente gli 
impianti di depurazione della Società trattano 55 milioni di metri cubi di liquami e 
75.000mc di rifiuti liquidi all’anno. 

 
Nel settore del recupero e riutilizzo delle acque reflue: 

– La rete cittadina di distribuzione (lunga circa 10.000 m); 
– L’opera di captazione delle acque superficiali dal fiume Bisenzio e dai pozzi di sub alveo; 
– L’opera di restituzione delle acque ozonizzate al fiume Bisenzio. 

Attualmente la parte di acquedotto industriale gestita dalla Società eroga 1,5 milioni di metri 
cubi all’anno di acqua. 
 
Di seguito un breve riepilogo degli impianti di depurazione del Distretto: 
 
 
 

Tabella 33_Impianti depurazione acque del distretto 

IMPIANTI  

DI  

DEPURAZIONE 

CARATTERISTICHE 

Baciacavallo 

Il fulcro del sistema centralizzato di depurazione è costituito dall’impianto di depurazione di 
Baciacavallo, ubicato nella parte sud-est della città, verso il confine col Comune di Poggio a 
Caiano. Ad esso convergono le vecchie gore Mazzoni, Bresci e Romita, insieme ai collettori 
in pressione che drenano i due nuovi macrolotti industriali posti a valle.  

Il primo nucleo dell’impianto risale all’anno 1980. 

Nel 1986 la linea di trattamento è stata raddoppiata quasi specularmente. Nel 1992 è stato 
costruito l’impianto di ozonizzazione per l’abbattimento dei tensioattivi e del colore. Nel 
1999 il trattamento terziario di chiariflocculazione è stato raddoppiato e 
contemporaneamente è stata potenziata e ammodernata la sezione di disidratazione dei 
fanghi di risulta. 
Nei giorni feriali tratta oltre 130.000 mc/d, abbattendo circa 100.000 kg/d di COD e 
4.000 kg/d di tensioattivi.  

Sostanzialmente è costituito da equalizzazione, sedimentazione primaria, ossidazione biologica, 
sedimentazione secondaria, chiariflocculazione ed affinamento finale con ozono, per 
l’abbattimento del colore e dei tensioattivi residui. La linea fanghi è composta da ispessimento a 
gravità, disidratazione meccanica con centrifughe ed incenerimento dei fanghi. 

Quest’ultima sezione comprende un inceneritore a piani da 100 t/d, provvisto di post 
combustione, torre di lavaggio dei fumi ad umido, depolveratore a maniche e analizzatore in 
continuo delle emissioni.  

I fanghi di risulta del processo depurativo ammontano a circa 25.000 t/a al 26 % di 
S.S, di cui poco più dell’80 % sono inceneriti. 

Calice 

Il secondo depuratore di Prato per dimensioni è quello di Calice, ubicato nella parte ovest del 
territorio comunale, al confine col Comune di Agliana e avviato nel 1985. L’impianto è stato 
adeguato strutturalmente nel 2000 e raddoppiato quasi specularmene nel 2002. 
Ad esso confluiscono i liquami drenati nella parte ovest della città e quelli provenienti dal vicino 
Comune di Montemurlo.  

Nei giorni feriali tratta mediamente 30.000 mc/d, abbattendo circa di 15.000 Kg/d di 



 61 

IMPIANTI  

DI  

DEPURAZIONE 

CARATTERISTICHE 

COD e poco meno di 500 kg/d di tensioattivi.  

Sostanzialmente è costituito da equalizzazione, sedimentazione primaria, denitrificazione, 
ossidazione biologica, sedimentazione secondaria, chiariflocculazione finale. La linea fanghi è 
composta da ispessimento a gravità, disidratazione meccanica con centrifuga e filtropressa. 

I fanghi di risulta del processo depurativo ammontano a circa 10.000 t/a al 26 ÷ 38 % 
di S.S. 

Vaiano 

Nei giorni feriali tratta mediamente 8.000 mc/d, abbattendo circa di 4.000 Kg/d di COD 
e poco meno di 150 kg/d di tensioattivi.  

Sostanzialmente è costituito da equalizzazione, denitrificazione, ossidazione biologica, 
sedimentazione secondaria, filtrazione e ozonizzazione finale.  

La linea fanghi è composta da ispessimento a gravità, digestione aerobica e disidratazione 
meccanica con centrifuga.  

I fanghi di risulta del processo depurativo ammontano a circa 2.000 t/a al 18 % di S.S. 

Cantagallo 

Nei giorni feriali tratta mediamente 10.000 mc/d, abbattendo circa di 4.000 Kg/d di 
COD e poco meno di 100 kg/d di tensioattivi. Sostanzialmente è costituito da 
equalizzazione, denitrificazione, ossidazione biologica, sedimentazione secondaria. La peculiarità 
di questo impianto è quella di essere completamente coperto. E’ inoltre prevista l’installazione di 
una sezione finale seguita da ozonizzazione per l’abbattimento del colore. La linea fanghi è 
composta da ispessimento a gravità, digestione aerobica e disidratazione meccanica con 
centrifuga.  

I fanghi di risulta del processo depurativo ammontano a circa 1.500 t/a al 20 % di S.S. 

Vernio 

Nei giorni feriali tratta mediamente 7.000 mc/d, abbattendo circa di 4.000 Kg/d 
di COD e poco meno di 100 kg/d di tensioattivi.  

Sostanzialmente è costituito da equalizzazione, ossidazione biologica e sedimentazione 
secondaria. E’ inoltre prevista l’installazione di una sezione finale di filtrazione per la 
riduzione dei solidi sospesi. La linea fanghi è composta da ispessimento a gravità, 
digestione aerobica e disidratazione meccanica con nastropressa.  

I fanghi di risulta del processo depurativo ammontano a circa 1.500 t/a al 20 % 
di S.S. 

(Fonte:Gida spa) 

 
Di seguito si riportano i dati sull’efficienza di abbattimento dei parametri COD, BOS, SST E 
tensioattivi degli impianti presenti nel distretto. 
 

Impianti Anno COD SST Tensioattivi 
2012 86,7% 78,3% 96,9% 
2013 83,6% 65,5% 96,9% Cantagallo 
2014 86,9% 78,9% 96,2% 
2012 86% 76% 96,5% 
2013 84% 71% 95,9% Vernio 
2014 81,5% 74,5% 96,7% 
2012 84,9% 92,1% 97% 
2013 83,3% 93,1% 96,8% Baciacavallo 
2014 77,9% 90,6% 95,5% 
2012 86,5% 77,7% 96,8% 
2013 75,8% 66,9% 97,4% Calice 
2014 63,2% 65,2% 98,2% 
2012 86,9% 77,7% 96,6% 
2013 87,4% 80,9% 96,2% Vaiano 
2014 86,6% 85,6% 97,8% 

 
 
Recupero delle acque 
Per fronteggiare la potenziale domanda dell’industria, il cui fabbisogno è stimato in circa 18 
milioni di metri cubi all’anno, Gida insieme agli organi istituzionali e ai soggetti interessati, ha 
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predisposto un “Piano di produzione e distribuzione comprensoriale di acqua per usi 
produttivi”. Il progetto prevede il post trattamento di un’aliquota di acqua depurata dell’IDL di 
Baciacavallo (vincolo imposto dal comune) e si pone il fine di garantire una risorsa idrica che, 
per qualità, quantità e costo rappresenta una soluzione efficiente per le esigenze del sistema 
produttivo pratese. 
L’impianto di affinamento acqua depurata di Gida, attualmente in funzione presso il depuratore 
di Baciacavallo ha una potenzialità di progetto di 6 milioni di mc/a ed una produzione effettiva  
(dato al 2009) di 1,4 milioni di mc/a, di cui: 

– 950.000 mc/a effettivamente riciclati, 
– 450.000 mc/a da acque superficiali del fiume Bisenzio. 

 
 
 
 

Figura 41_Impianto di affinamento acqua depurata per uso industriale_schema a blocchi 
quantificato 

 

Acqua depurata da impianto BACAIACAVALLO

Miscelazione rapida

Miscelazione lenta

Chiarificazione a pacchi lamellari

Filtrazione multistrato

Ozonizzazione reattori SIAD Mixflo3

Vasca stoccaggio acqua riciclata 8000mc

PAC

Polielettrolita anionico

Acqua da fiume Bisenzio

Acqua depurata torrente Ombrone Rete di distribuzione acquedotto industriale

Q=35..000.000 mc/a

IMPIANTO DI AFFINAMENTO ACQUA DEPURATA PER USO INDUSTRIALE

Q=280.000 mc/a

Q=950.000 mc/a

Q=450.000 mc/a

Q=1.400.000 mc/a

 
(Fonte: Gida spa) 
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Il DM 185/03 individua 3 possibili destinazioni per il riuso dell’acqua: irriguo, civile e 
industriale. Per quel che riguarda il riuso industriale le parti interessate concordano i limiti 
specifici che devono comunque rispettare la Tab. 3 All.5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 che 
individua, appunto, i limiti allo scarico in acque superficiali.  
 
 
Nella tabella sottostante riportiamo le problematiche che possono emergere nel settore tessile 
dovute agli inquinanti presentii nelle acque di riutilizzo. 
 
 

Tabella 34_Riuso dell’acqua nell’industria tessile: inquinanti non desiderati 

Colore 
Complica la gestione dei bagni di tintura a causa di interazioni con i coloranti e gli ausiliari 
presenti nel bagno, dando luogo a colorazioni diverse da quelle richieste, specialmente per 
le tonalità chiare. 

SST 
Impediscono la distribuzione uniforme dei coloranti sulle fibre, in particolare modo nella 
tintura di rocche e matasse. 

Cloruri e salinità 
La presenza di cloruri è tollerata fino alla concentrazione di 200-300 mg/l. anche la salinità 
on generale è tollerata fino a valòori di 2.000 µS/cm 

Durezza 

Durezza ottimale <10°F 

Durezza acqua industriale 20-35°F 

Durezza acqua dei pozzi 40-45°F 

Sostanze riducenti 
Reagiscono coi coloranti rendendone più difficile il fissaggio sulle fibre e causando viraggi 
(diminuzione di intensità e cambio di tonalità). Potenzialità redox ottimale > 150mV 

(Fonte: Gida spa) 

 
 
Nella tabella seguente riportiamo i parametri rilevati dall’analisi delle acque dell’acquedotto 
industriale di Prato, con i relativi parametri di confronto concordati in conformità al D.M. 
185/03 e al D.Lgs. 152/06. 
 
 

Tabella 35_ Analisi acque dell’acquedotto industriale 

Parametro u.m Media 2012 

Media 
2013 

Media 2014 
DM 185/03 

Acqua riuso 

D.Lgs 152/06 

Scarico corpo 
idrico 

superficiale 

Solidi sospesi mg/l 1,5 1,4 1,37 10 35 

COD mg/l 20 12,44 13,35 100 125 

Azoto totale mg/l 5,4 5,07 5,84 15 15 

Azoto 
ammoniacale 

mg/l 0,5 0,49 0,69 2 0,60 

Cloruri4 mg/l 307,23 151 201 250 1200 

Solfati mg/l 137 389 388 500 1000 

Tensioattivi totali mg/l 0,07 0,11 0,06 0,5 2 

(Fonte: Gida spa) 

 
 
La qualità dell’acqua industriale è sufficiente per la lavorazione dei tessuti meno pregiati (che 
assorbono circa il 50% dei consumi) mentre per la lavorazione di tessuti pregiati deve essere 
diluita con acqua pregiata (dal 30 al 70%).  
 
 
 

                                                 
4 Cloruri: per uso irriguo non alimentare – deroga 500 mg/l come da determina 2667 del 29/07/2014 
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Esposti in materia di scarichi idrici e in generale acqua 
Gli esposti ambientali gestiti da Arpat in tema di scarichi idrici per il 2014 sono stati 29, di cui 
la metà circa nel comune di Prato.  
 
 

Figura 42_ Esposti matrice scarichi idrici e in generale acqua_2014 

 
 (Fonte: ARPAT) 
 
 
Il numero complessivo degli esposti è aumentato nel 2013 e diminuito nell’ultimo anno 
considerato di 2 unità. 

 
 

Tabella 36_Esposti 2012-2014 
 2012 2013 2014 
Calenzano - 2 1 
Campi Bisenzio 4 2 2 
Cantagallo 1 - 2 
Carmignano 1 4 3 
Montemurlo - 1 1 
Prato 8 13 14 
Vaiano 1 - 1 
Vernio - - - 
Agliana 3 5 1 
Montale 1 1 1 
Quarrata 8 3 3 
TOTALE 27 31 29 

(Fonte: ARPAT) 



 65 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA N° 7: SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

ANALISI AMBIENTALE 

DISTRETTO TESSILE DI PRATO 
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Introduzione 

Il suolo rappresenta una delle risorse naturali non rinnovabili ad oggi maggiormente sfruttata: 
taluni processi di escavazione, estrazione, smaltimento in discarica, spandimento di 
fertilizzanti, sversamenti, scarichi incontrollati, hanno comportato fenomeni di dissesto 
idrogeologico, franosità, inquinamento di terreno ed impoverimento falda sottostante. 
Da un punto di vista della sostenibilità, il mantenimento delle condizioni di qualità ambientale e 
di sicurezza e della capacità di recupero e ricarico sono requisiti essenziali perché il suolo possa 
continuare ad essere un supporto fisico ed economico rilevante. 
 

Acque sotterranee 
 
Il distretto industriale del tessile a Prato è nato e si è sviluppato all’interno del comprensorio 
urbanistico della città di Prato; l’alimentazione idrica delle industrie è fornita principalmente da 
acque di falda, e contribuisce in modo significativo al suo deperimento, oggetto d’intenso 
sfruttamento, con pesanti ricadute anche sulle captazioni ad uso idropotabile che insistono sul 
medesimo acquifero. 
 
Qualità dei corsi d’acqua sotterranei 
Di seguito sono riportate per ogni classe di stato chimico le classificazioni proposte per i corpi 
idrici monitorati da ARPAT. 
 

  
I corpi idrici sotterranei che interessano il distretto sono 3 e nel 2014 hanno mostrato uno 
stato “scarso” così come riportato nella tabella seguente. 
 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO STATO Parametri 

11AR011 PIANA FIRENZE,PRATO,PISTOIA - ZONA FIRENZE scarso tetracloroetilene 
triclrometano somma 

organoalogenati 

11AR012 PIANA FIRENZE,PRATO,PISTOIA, ZONA PRATO scarso tetracloroetilene + 
triclorometano, 
tetracloroetilene  

somma 
organoalogenati, 

dibromoclorometano 
bromodiclorometano  

11AR013 PIANA FIRENZE,PRATO,PISTOIA - ZO A PISTOIA scarso NH4 

(Fonte sira ARPAT) 

 
 
Lo stato chimico per singola stazione, invece, ha 5 gradi di classificazione, con tre eccezioni 
rispetto ai due gradi di giudizio indicati dalla normativa (Buono e Scadente). 
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Nella tabella seguente si riportano i monitoraggi effettuati sulle singole stazioni (MAT) nel 
triennio 2012-2013-2014 all’interno del distretto. 
 

Anno Comune Punto di 
monitoraggio 

Stato chimico 

2012 Calenzano MAT – S003 Buono 
Carmignano MAT – P649 Buono 

Quarrata MAT- P624 Buono 

Vernio 
MAT – P653 Buono – Fondo 

Naturale 
MAT – P228 Buono – Fondo 

Naturale 

2013 

Prato 
MAT – P244 Scarso 

Campi Bisenzio MAT- P616 Scarso 
Calenzano MAT –P042 Buono 

MAT – P524 Buono 
Quarrata MAT – P523 Buono - Fondo 

Naturale 
MAT – P241 Scarso 
MAT – P250 Scarso 
MAT – P456 Scarso 
MAT – P457 Scarso 

2014 

Prato 

MAT – P255 Scarso 
(Fonte sira ARPAT) 

 
Sismicità 

Classificazione sismica regionale 

Il rischio sismico è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali 
caratteristiche della comunità esposta. Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un 
terremoto di riferimento 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). La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali: 

– pericolosità: esprime 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: è una misura dell'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 
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. 
Ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle 
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caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al 
sisma. 

 
Con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la stima della pericolosità sismica, intesa 
come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 m/s), viene definita 
mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. 
La classificazione sismica del territorio è ora scollegata dalla determinazione dell’azione sismica 
di progetto, mentre rimane il riferimento per la trattazione di problematiche tecnico-
amministrative connesse con la stima della pericolosità sismica. Pertanto, secondo quanto 
riportato nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, la stima dei parametri spettrali necessari 
per la definizione dell'azione sismica di progetto viene effettuata calcolandoli direttamente per 
il sito in esame, utilizzando come riferimento le informazioni disponibili nel reticolo di 
riferimento (riportato nella tabella 1 nell’allegato B del D.M. 14 gennaio 2008). 
 
 
Con Deliberazione GRT n. 421 del 26/05/2014, pubblicata sul BURT Parte Seconda n. 22 del 
04.06.2014, è stato approvato un aggiornamento della classificazione sismica regionale 
approvata nel 2012. 
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 seguente sono evidenziati con una stella i comuni 
del distretto. 
 
 

Figura 43_Classificazione sismica della Regione Toscana_2014 

 
 

(Fonte:Regione Toscana) 
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I comuni che rientrano in zona 2 sono: Cantagallo, Montale, Vaiano, Vernio e Montemurlo; 
mentre rientrano in zona 3: Carmignano, Poggio a Caniano, Prato, Agliana, Qaurrata, 
Calenzano e Campi Bisenzio. 

 
 
 
Siti soggetti ad obbligo di bonifica 

La bonifica ed il risanamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e 
profonde) compromessi, talora irreversibilmente, da attività antropiche gestite, soprattutto nel 
passato, con scarsa o nessuna sensibilità ambientale, è stata posta con forza all'attenzione del 
Paese attraverso l'approvazione di provvedimenti legislativi mirati. 
 
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). 

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. 
 

Tabella 37_Elenco siti localizzati nel distretto, soggetti ad obbligo di bonifica _ dati a 
Novembre 2015 
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CAMPI BISENZIO 4 7 11 1 5  3 1 4 36 

CALENZANO 3 14 20  4 4 3 1 1 50 

AGLIANA  5 4  1  1   11 

MONTALE 3 8   2    1 14 

QUARRATA 2 13  1   2  2 20 

CANTAGALLO 2 1  1      4 

CARMIGNANO  4  1 3    1 9 

MONTEMURLO  7 1 2   2  5 17 

PRATO 3 24 9 4 1 1 6  8 56 

VAIANO  2 1 1 3  1  1 9 

VERNIO  1 1    2  1 5 

POGGIO A CAIANO   1       1 

(Fonte: ARPAT) 
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Esposti in materia bonifiche e in generale suolo  
Gli esposti ambientali gestiti da Arpat sulla matrice “Bonifiche” su tema amianto sono 10 per il 
2014, 5 delle quali sono concentrate nel comune di Prato. 
 

Figura 44_Esposti matrice amianto_2014 

 
Il numero complessivo degli esposti è aumentato nel 2013 e diminuito nell’ultimo anno 
considerato di 2 unità. 

 
 

Tabella 38_Esposti 2012-2014 
 2012 2013 2014 
Calenzano 1 - 1 
Campi Bisenzio 2 3 2 
Cantagallo - - - 
Carmignano - - - 
Montemurlo 1 - 1 
Prato 5 8 5 
Vaiano 1 1 1 
Vernio - - - 
Agliana - 1 - 
Montale - - - 
Quarrata - - - 
TOTALE 10 13 10 

(Fonte:ARPAT)
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SCHEDA N° 8: 
BIODIVERSITA’ 

ANALISI AMBIENTALE 

DISTRETTO TESSILE DI PRATO 
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Introduzione 

La conoscenza delle componenti biotiche (flora e fauna) di un ecosistema è indispensabile per 
valutare lo stato di salute di queste risorse e, di conseguenza, la sostenibilità ambientale delle 
trasformazioni del territorio. 

La vegetazione, ossia il complesso delle piante che vivono in un determinato ambiente, oltre 
che caratterizzare molti ecosistemi esercita numerose azioni positive sul territorio (evita il 
ruscellamento, favorisce il rimpinguamento delle falde freatiche, assorbe le polveri, esercita 
un’azione benefica sul clima locale, evita o rallenta fenomeni erosivi e dissesti). 
La conservazione della natura, la tutela della biodiversità e del paesaggio sono obiettivi 
fondamentali delle politiche internazionali, come sancito da molteplici documenti, protocolli 
d’intesa e accordi tra Stati. 
La tutela e la valorizzazione delle risorse naturali si attua nel nostro Paese soprattutto grazie 
all’istituzione di Aree Naturali Protette e alle numerose attività che in esse si propongono e 
svolgono. Il panorama che il termine Aree Protette apre è altamente variegato nel senso della 
tipologia di territorio (ambienti terrestri e marini, pianeggianti e montani, ecc.), dell’estensione 
(da pochi ettari a centinaia di migliaia), degli obiettivi (conservazione di specie e habitat, 
monitoraggio, ripristino, creazione di corridoi ecologici, riserva genetica ecc..), delle attività 
consentite (dalla tutela integrale all’intervento umano costante) e dell’amministrazione (Aree 
Protette pubbliche: Parchi Nazionali, Parchi Regionali e Interregionali, Riserve, ecc.; Aree 
Protette private: oasi, giardini, parchi privati, zoo ecc.).  
La tutela della biodiversità coinvolge sia politiche di salvaguardia di specie animali e vegetali 
presenti all’interno di una data unità geografica, sia politiche di tutela degli habitat, cioè di 
quelle parti di territorio necessarie allo sviluppo delle specie di interesse. 
Le pressioni che possono agire sull’ambiente naturale producendo una diminuzione di 
biodiversità possono essere molteplici, anche se spesso difficilmente identificabili in modo 
univoco (salvi i casi di catastrofi di elevata entità); tra i principali fattori di degrado ambientale 
si possono richiamare: 

- espansione delle aree urbane e dell’edificato (che possono produrre la diminuzione di 
porzioni significative di ambienti naturali)  

- incendi boschivi 
- disequilibri nelle popolazioni animali causati dall’assenza di predatori o dall’introduzione 

di specie alloctone 
- inquinamento delle matrici ambientali (aria, acqua e suolo) 
- sovrasfruttamento e/o cattivo sfruttamento delle risorse naturali a fini produttivi 

 
 
 

Aree naturali protette: tipologia e superficie 
 
Le aree protette, definite dalla legge quadro sulle L. 394/1991, vengono istituite allo scopo di 
garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale. 
I territori che presentano formazioni geologiche, fisiche, geomorfologiche, biologiche di 
rilevante valore naturalistico e ambientale sono sottoposti a uno speciale regime di tutela, al 
fine di garantire la conservazione dell’ambiente naturale, la promozione dell’attività di 
educazione, la formazione, la ricerca scientifica e di promuovere, inoltre, l’applicazione di 
metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a garantire l’integrazione tra l’uomo e 
l’ambiente naturale.  
Dal 9 aprile 2015 è in vigore la nuova legge regionale 19 marzo del 2015, n. 30  “Norme per la 
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”. 
La legge detta disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del 
patrimonio naturalistico-ambientale del territorio regionale, disciplina i sistemi regionali delle 
aree naturali protette e della biodiversità, detta disposizioni per il riconoscimento e la 
valorizzazione della geodiversità, per gli alberi monumentali e per il servizio volontario di 
vigilanza ambientale. Inoltre introduce modifiche alle leggi regionali istitutive dei parchi 
regionali. 
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Di seguito riportiamo il 12° aggiornamento dell’elenco ufficiale delle Aree Protette Regionali, 
per i comuni compresi nel Distretto, approvato con deliberazione di Giunta Regionale  n. 834 
del 3.10.2011. 
 
 

Tabella 39_Aree Protette Regionali (12° aggiornamento elenco ufficiale) e percentuale 
occupata sulla superficie comunale 

SUPERFICIE   

NOME 

ATTO ISTITUTIVO 

GESTIONE PROV. COMUNE 
ha Conf.5 

% 
territ 

AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE (A.N.P.I.L) 

Stagni di 
Focognano 

C.C. n.254, 27/11/97 

G.C. n.203, 07/11/08 
Amministrazione 

Comunale FI 
Campi 

Bisenzio 112 112 3,91 

Monti della 
Calvana 

G.C. n.54, 17/10/03 

G.C. n.116, 27/10/03 
Amministrazione 

Comunale FI Calenzano 1.316 0 17,12 

La Querciola C.C. n.105, 30/12/97 Amministrazione 
Comunale 

PT Quarrata 118 0 2,57 

Bosco della 
Magia 

C.C. n.26, 30/03/05 Amministrazione 
Comunale 

PT Quarrata 94 57 2,04 

C.C. n.16, 30/03/98 Montemurlo 2.029 964 66,18 

C.C. n.76, 26/03/98 Prato 1.384 390 14,18 

C.C. n.20, 30/03/98 Vaiano 1.073 406 31,34 
Monteferrato 

 

Amministrazione 
Comunale PO 

Tot. 4.486 1.760 27,61 

C.C. n.50, 30/09/02 Cantagallo 600 0 6,32 

C.C. n.49, 06/12/02 Vernio 390 0 6,16 
Alto Carigiola e 

Monte delle 
Scalette 

 

Comunità 
Montana Val 

Bisenzio 
PO 

Tot. 990 0 6,26 

C.C. n.52, 29/10/03 Cantagallo 434 0 4,57 

C.C. n.93, 15/04/04 Prato 1.072 0 10,98 

C.C. n.5, 06/04/04 Vaiano 1.172 0 34,23 

Monti della 
Calvana 

 

Amministrazione 
Comunale PO 

Tot. 2.678 0 11,81 

C.C. n.140, 26/07/07 Prato 313 249 3,21 

C.C. n.6, 28/01/08 Poggio a 
Caiano 

52 52 8,71 
Cascine di 

Tavola 

 

Amministrazione 
Comunale 

PO 

Tot. 365 301 3,52 

Pietramarina C.C. n.64, 11/10/07 Amministrazione 
Comunale 

PO Carmignano 223 0 5,78 

Artimino C.C. n.65, 11/10/07 Amministrazione 
Comunale 

PO Carmignano 691 0 17,91 

RISERVE NATURALI PROVINCIALI 

Acquerino 
Cantagallo 

C.P. n.45, 13/05/98 Amministrazione 
Provinciale 

PO Cantagallo 1.867 / 19,67 

(Fonte: Regione Toscana) 

 
 
La superficie interessata dal sistema delle aree protette è di circa 21.460 ha, che costituiscono 
il 38,3% della superficie complessiva del distretto. 
 
 

                                                 
5 Conforme alla Legge Nazionale 6 dicembre 1991, n. 394  
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Ai sensi della Direttiva Habitat i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) nei comuni del Distretto 
sono quelli che riportiamo di seguito. 
 
Va, però, chiarito che i S.I.C. sono cosa diversa dalle aree protette, dai parchi nazionali, 
regionali, dalla riserva naturali, marine e così di seguito. 
Essi traggono origine dal concettuale rilevante valore scientifico, naturale “tipico o biotipico” 
che un habitat naturale possiede, che assurge ad interesse sovranazionale e che, quindi 
necessita di tutela. 
Non ha, dunque, rilevanza l’estensione di un’area o la sua abituale flora e/o fauna, quanto 
piuttosto la tipicità o la rarità o se si vuole la peculiarità di una determinata specie animale o 
vegetale e/o paesistica che è degna di tutela perché di interesse sovranazionale. 
Si vuole, in altri termini, salvaguardare ambienti, specie o ecosistemi caratteristici di particolari 
aree europee. 
Partendo da tale principio e ponendosi detta finalità i siti di interesse comunitario (S.I.C.) 
possono coincidere o meno con le aree già oggetto di tutela, ma ben possono essere più estese 
e quindi ricomprenderle così come possono allocarsi in nuovi siti. 
 
 

Tabella 40_Siti di Importanza Comunitaria-2014 
 

NOME 
COMUNI DEL DISTRETTO  

INTERESSATI 
AREE CRITICHE 

Calenzano Area fiorentina 

Cantagallo 

Prato 
La Calvana 

Vaiano 

Distretto tessile 

Monte Morello Calenzano Area fiorentina 

Stagni della Piana  

Fiorentina 

Campi Bisenzio Area fiorentina 

Cantagallo 

Montemurlo 

Prato 

Monte Ferrato e  

Monte Iavello 

Vaiano 

Distretto tessile 

(Fonte:SIRA-Arpat) 
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Incendi 
In Toscana la pianificazione dell’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi 
boschivi si attua attraverso gli strumenti della Legge regionale 39/2000 “Legge forestale della 
Toscana”, le disposizioni del relativo Regolamento, approvato con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 48/R e del Programma agricolo forestale regionale 
approvato nel 2012. Uno degli elementi normativi fondamentali per la programmazione delle 
attività antincendio è costituito dalla definizione di incendio boschivo di cui all’art. 69, comma 
1, della Legge Regionale 39/2000: “Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività 
a espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno 
di cui all’articolo 66, oppure i terreni incolti, i coltivi, e i pascoli situati entro 50 metri da tali 
aree”. In base a questa definizione viene strutturata l’organizzazione del sistema regionale 
Antincendi Boschivi e vengono definite le relative modalità e procedure operative, nonché tutti 
gli atti convenzionali con i vari soggetti, volontariato e organismi dello Stato, che 
contribuiscono all’organizzazione regionale. L’art. 74 della L.R. 39/2000 definisce gli strumenti 
(individuati nel Piano Antincendi Boschivi regionale e nei Piani operativi annuali provinciali), i 
contenuti e l’articolazione della pianificazione, previsione, prevenzione e lotta attiva agli 
incendi boschivi.  
 
In Allegato al Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016, è riportata la lista degli indici di 
rischio attribuito a ciascun comune.  
 
Di seguito riportiamo il dettaglio dei comuni di nostro interesse.  
 

Tabella 41_Indici di rischio nei comuni 
 

COMUNE CLASSE DI RISCHIO 

CALENZANO Alta 

CAMPI BISENZIO Bassa 

AGLIANA Bassa 

MONTALE Alta 

QUARRATA Alta 

CANTAGALLO Alta 

CARMIGNANO Alta 

MONTEMURLO Media 

POGGIO A CAIANO Media 

PRATO Alta 

VAIANO  Alta 

VERNIO Alta 

(Fonte:Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016) 
 

 
 
Dal grafico che segue si nota come quasi il 78% della superficie distrettuale sia classificata 
come ad Alto rischio di incendio boschivo (483,99 ha), circa il 7% a Rischio Medio (36,77 ha) e 
il 7% a rischio Basso (40,43 ha circa). 
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Figura 45_ Superficie distrettuale divisa per rischio incendi boschivi 

 
(Fonte: Elaborazione Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016) 

 
 
 
 
 


