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PREMESSA e RICHIESTA INTEGRAZIONI

In data 07.06.2021 è stata presentata dal Comune di Pontassieve in qualità di Autorità procedente e recepita

al protocollo dell'Ente con il n. 9034/57 la documnetazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VAS e

contestuale Fase preliminare di VAS per il Piano Attuativo per insedimenti produttivi manifatturieri relativo

all'ambito “S7 – Castellare” nella frazione di Sieci nel Comune di Pontassieve. 

Con prot. 9034/57 del 07.06.2021 è stato richiesto il parere o il contributo istruttorio ai S.C.A. individuati

dal Documento Preliminare; in data 16.07.2021 il NIV si è riunito ed ha rischiesto integrazioni recepite in

data 28.07.2021 (prott. 12688 e 12689) così come prodotte e presentate dal Comune di Pontassieve. 

In data 05.08.2021 il NIV si è riunito ed ha espresso il proprio parere.

In particolare nel documento di esito dell'istruttoria l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Servizio At -

tività Forestali e Gestione Ambientale – Gestione Associata Valutazione Ambientale Strategica Comuni di

Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo ritiene che non sia necessario sottoporre la Va-

riante al Regolamento Urbanistico di cui in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di -

spone di escludere dalla procedura di VAS il Piano Attuativo per insediamenti produttivi manifatturieri rela-

tivo all'ambito “S7 – Castellare” nella frazione di Sieci, presentato dal Comune di Pontassieve. 

Tuttavia nella suddetta documentazione venivano disposte delle prescrizioni e richieste di approfondimenti

che devono essere recepiti e rispettati durante le successive fasi di approvazione e realizzazione del Piano

Attuativo; in particolare:

1) - “una valutazione dell'impatto acustico indotto dalle opere di Piano sia in fase di loro realizzazio-

ne (Cantiere) che post-operam, in relazione alla zonizzazione acustica dell'area (Rif.: PCCA appro-

vato con D.C.C. n. 125 del 29.11.2007 – fonte: SIT – Portale del Comune di Pontassieve) ed al limi-

trofo recettore residenziale (Podere Castellare). Anche se la delocalizzazione (nel lotto B) dell'attivi-

tà produttiva posta al piano terra del vicino Podere Castellare produrrà effetti positivi in termini di

impatto acustico, occorre comunque effettuare una valutazione complessiva che tenga conto anche

della sorgente traffico veicolare;

2) - “una valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria sia in fase di cantiere (es: emissioni polveru-

lente) che post-operam (comprendendo la sorgente traffico veicolare);

3) - “un censimento dei pozzi, con relative destinazioni d'uso, presenti nell'area di Piano e/o posti nel

raggio di 200 metri da essa ed una conseguente valutazione del rischio interferenziale (eventuale),

con le opere di Piano, sia in fase di cantiere che post-operam”;
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4) - “siano fornite le informazioni sullo stato di qualità delle acque sotterranee e del relativo livello di

soggiacenza, nell'ambito di una valutazione di potenziali interferenze tra la falda e le opere in pro-

getto (es. fondazioni) e di utilizzo ai fini irrigui dell'acqua emunta da (eventuali) pozzi”; 

5) “l'approvvigionamento dell'acqua potabile a servizio dello stabilimento avvnga da pubblico acque-

dotto”.

Con la presente relazione si risponde alle richieste di integrazioni, precisazioni e approfondimenti indicati ai

suddetti punti 3) e 4).

INTEGRAZIONE DI CUI AL PUNTO 3)  -  “censimento dei pozzi,  con relative destinazioni

d'uso, presenti nell'area di piano e/o posti nel raggio di 200 metri da essa ed una conseguente

valutazione del rischio interferenziale (eventuale), con le opere di piano, sia in fase di cantiere

che post-operam”

Come richiesto è stato eseguito un censimento dei pozzi e delle derivazioni presenti all'interno di un raggio

di 200 metri dall'area di Piano, prendendo come riferimento il baricentro dell'area medesima (coordinate

Gauss-Boaga X: 1693444,051 Y: 4850572,895), mediante la consultazione del portale Gisweb della Città

Metropolitana di Firenze - Mappe pozzi e derivazioni.

Con riferimento a suddetto censimento i pozzi presenti all'interno di un raggio di 200 metri dall'area di inte-

resse sono 10, così come presentati nella seguente rappresentazione grafica.
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Planimetria di inquadramento dei pozzi presenti all'interno di un raggio di 200,0 m dal settore di intervento

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle informazioni e caratteristiche ricavate per ciascuno dei poz -

zi presenti e riconosciuti, nella loro totalità ricadenti all'interno del territorio comunale di Pontassieve:

N. 
captazione

Indirizzo
Rif. 

catastale
Stato

Destinazione
d'uso

Pratica

Autorizzazio
ne

Denuncia Concessione
Portata

concessa

47377 - F.94 P.358 Attivo Domestico - 23303 del - -
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N. 
captazione

Indirizzo
Rif. 

catastale
Stato

Destinazione
d'uso

Pratica

Autorizzazio
ne

Denuncia Concessione
Portata

concessa

Irriguo 02/01/2008

5880
Via Aretina n.

27
F.94 P.760 Attivo

Potabile /
Antincendio

-
20706 del

22/08/1994
3086 del

22/08/1994
1,0 l/s

8000 Via Vivaldi F.94 P.362 Attivo Antincendio -
12284 del

22/08/1994
- -

14845
Via Aretina n.

21
F.94 P.484 Attivo

Irriguo
Agricolo

-
7336 del

22/08/1994
- -

23442
Via Vivaldi n.

3
F.94 P.362 Sconosciuto -

18654 del
06/07/1995

- -

1486 Via Aretina F.95 P.95 Attivo
Domestico

Irriguo Orti e
Giardini

1389 del
06/05/1985

- - -

3355 - F.94 P.358 -
Irriguo

Agricolo
3212 del

19/12/1989
- - -

40516 - F.94 P.56

Attivo - 
Tombato con

pratica n. 1640
del

10/09/2001

Irriguo
Agricolo

2201 del
04/09/1987

20288 del
22/08/1994

- 1,0 l/s

41018
Via Aretina n.

106 - 108
F.95 P.94 Attivo

Domestico
Irriguo Orti e

Giardini
-

11883 del
12/08/1994

(come
domestico
igienico)
22411 del

05/01/2006

- -

47376 - F.94 P.497 Attivo
Domestico

Irriguo Orti e
Giardini

-
23302 del

02/01/2008

In funzione della tipologia di opera da realizzarsi, che non prevede la realizzazione di manufatti o piani in -

terrati, date le tipologie produttive che verranno espletate nel sito e in base alle caratteristiche geologiche ed

idrogeologiche del sito in esame, come presentato al seguente paragrafo di risposta alla richiesta di integra-

zioni di cui al punto 4), si ritiene che non  possa esservi interferenza alcuna tra le attività che verranno svolte

in fase di cantiere e le acque sotterranee né, tantomeno, in fase di post-operam.

Si precisa, tuttavia, che relativamente alla regimazione delle acque superificali queste verranno intercettate e

condotte nella rete di scolo esistente durante l’esecuzione dell'intervento e a seguito della messa in atto dello

stesso.

Le previste lavorazioni, inoltre, non determineranno interruzione alcuna e/o modificazione e ostacolo al re-

golare deflusso delle acque superficiali né determineranno fenomeni di erosione e ristagno.
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INTEGRAZIONE DI CUI AL PUNTO 4) - “siano fornite le informazioni sullo stato di qualità

delle acque sotterranee e del relativo livello di soggiacenza, nell'ambito di una valutazione di

potenziali  interferenze tra la falda e le opere in progetto (es. fondazioni) e di  utilizzo ai fini

irrigui dell'acqua emunta da (eventuali) pozzi”

Da un punto di vista idrogeologico l'area in esame è caratterizzata dalla presenza di spessori metrici di depo-

siti alluvionali, costituiti da circa 5,0/6,0 m di limi con argilla e argille con limi poggianti su ca. 3,0 di ghiaie

con ciottoli in matrice limoso sabbiosa, sovrastanti il substrato geologico rappresentato dai termini argillitico

marnosi, marnoso argillitici, marnoso calcarei e calcareo marnosi della Formazione di Sillano. 

La permeabilità di suddetti depositi varia da medio-bassa, nel caso degli spessori di alluvioni fini ad alta nel

caso dei depositi alluvionali macroclastitici.

Questo comporta l'esistenza di un acquifero libero in detti materiali alluvionali a granulometria da grossola-

na a media senza o con scarsa protezione, rappresentata dai depositi fini superficiali.

In questo contesto la falda si colloca a ca. 6,0 – 7,0 m dal p.c..

Il monitoraggio piezometrico eseguito in corrispondenza di n. 3 postazioni materializzate all'interno di tere-

brazioni di sondaggio eseguite a supporto del progetto in oggetto nel luglio 2006 e nel gennaio 2020 (l'ubica-

zione è presentata nella seguente planimetria), ha mostrato una soggiacenza della falda nel periodo di osser-

vazione con valori variabili, da monte idrogeologico (settore lato S.S. n. 67) verso valle (settore lato corso

del Fiume Arno), tra 7,5 m dal p.c. e 5,3 m dal p.c., all'interno dei depositi alluvionali ghiaiosi (come mostra-

to nella sezione geologica di seguito riportata).
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Planimetria di ubciazione delle postazioni piezometriche di monitoraggio
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Sezione geologica con indicazione livello piezometrico
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In merito alla valutazione delle possibili eventuali interferenze tra opere di progetto e falda, con riferimento

ai dati stratigrafici e idrogeologici precedentemente descritti, è possibile definire come la vulnerabilità delle

acque del sottosuolo presenti nel settore in esame in particolare, e in tutta la piana in generale, possa essere

considerata elevata, ciò a causa della comunicazione tra gli acquiferi, della saturazione dei livelli superficiali

in comunicazione con il piano campagna e per la stretta relazione con le acque dei corsi d’acqua presenti,

sebbene nel sottosuolo vi sia la presenza di livelli litologici di copertura a comportamento scarsamente per -

meabilie al di sopra dei livelli macroclastitici costituenti l'acquifero principale.

Tuttavia, per quanto riguarda le situazioni di progetto, in funzione delle previsioni progettuali (sostanziale

assenza di scavi) e del contesto idrogeologico s.l. precedentemente descritto, è possibile ritenere che nel caso

delle aree di intervento l'importante differenza tra la quota di appoggio delle fondazioni e il livello di falda

(circa almeno 5,0 m nelle condizioni più cautelative) escluda la possibile interferenza tra le attività delle

opere di progetto e la risorsa idrica medesima, anche in funzione delle litologie scarsamente permeabili pre-

senti al di sotto degli edifici di progetto (depositi alluvionali fini costituiti da limo con argilla e argilla con

limo debolmente sabbioso e debolmente ghiaioso).

Comunque, sulla base dei dati di permeabilità dei vari livelli litologici riconosciuti è possibile definire la ve-

locità di infiltrazione nei diversi orizzonti descritti, al fine di una valutazione della velocità di attraversamen-

to di suddetti livelli e di raggiungimento delle acque di falda da parte di un eventuale componente inquinan-

te.

Per la determinazione di tale velocità si utilizza la seguente formula: 

V = K i / me⋅

con K = coefficiente di permeabilità

i = gradiente idraulico

me = porosità efficace

Ponendo i = 1,0 per un’infiltrazione in verticale e me = 0,05 (nel caso dei livelli argillosi) e 0,1 (nel caso dei

livelli limosi), le velocità derivanti per i diversi orizzonti, utilizzando come coefficiente di permeabilità i va-

lori derivanti da dati bibliografici derivanti da prove eseguite sulle medesime litologie in aree contermini,

sono le seguenti:

Livelli argillosi: V1 = 2,0x10E-8 m/s per k = 1,0x10E-9 m/s

Livelli limosi: V2 = 1,0x10E-6 m/s per k = 1,0x10E-7 m/s

V2 = 1,0x10E-5 m/s per k = 1,0x10E-6 m/s
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In funzione di tali sopra esposte considerazioni si ritiene che non sussistano particolari interferenze negative

tra le falde produttive presenti nel sottosuolo delle aree di interesse e gli interventi progettualmente previsti.

Relativamente allo stato di qualità delle acque sotterranee dal pozzo di cui alla denuncia n. 14845 preceden-

temente descritta, collocato in proprietà Santi all'interno del raggio dei 200 metri dall'area di intervento, in

data 05/10/2021 è stato prelevato un campione di acqua sottoposto a specifiche analisi di caratterizzaizone

chimica e biologica.

Come desumibile dal rapporto di prova n. 216536 del 11/10/2021 redatto dal laboratorio Idro-consult Labo-

ratori Riuniti s.r.l. a seguito di specifica caratterizzazione chimica, le acque in questione mostrano il rispetto,

per i parametri ricercati, dei valori limite di cui alla Tab. 2 All.5 Parte IV D.Lgs. 152/2006, ad eccezione dei

parametri 1,2 Dicloropropano, che presenta una concentrazione di 0,65 mg/l al confronto di un valore limite

di 0,15 mg/l e Tricolorometano, che presenta una concentrazione di 2,9 mg/l al confronto di un valore limite

di 0,15 mg/l.

Relativamente  alla  caratterizzazione  biologica,  come  ricavabile  dal  rapporto  di  prova  n.  216538  del

11/10/2021 redatto dal laboratorio Idro-consult Laboratori Riuniti s.r.l. a seguito di specifica analisi, le acque

in questione mostrano la presenza di concentrazioni dei batteri ricercatri ad eccezione del Clostridium per -

fringens.

In allegato alla presente si riportano i suddetti rapporti di prova.

Firenze, lì 19/10/2021

Prof. Geol. Eros Aiello

Dott. Geol. Gabriele Grandini
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