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Comune di Follonica  
Largo Cavallotti, 1 58022 Follonica (Grosseto) 
Tel. 0566 59111 – Fax 0566 41709 
Sito internet: www.comune.follonica.gr.it 
 
Responsabile del Sistema di gestione Ambientale (S.G.A.) 
Arch. Domenico Melone  
Tel. 0566 59215 Fax. 0566 59218 
dmelone@comune.follonica.gr.it 
 
Per ogni eventuale chiarimento o informazione contattare i seguenti riferimenti:  
Dott.ssa Silvia Pieraccioli 
Tel. 0566 59161 Fax 0566 59218 
spieraccioli@comune.follonica.gr.it 

 
Dichiarazione Ambientale,  edizione 2015 
I dati e le informazioni relativi alla gestione ambientale contenuti nel presente documento sono 
aggiornati al:  31/12/2014. 
Info sul portale istituzionale:  
http://www.comune.follonica.gr.it/sviluppo_sostenibile/download/dichiarazione-ambientale. 
 
 
Data di convalida della dichiarazione ambientale: 30/06/2015 
Data di rinnovo: entro il 29/06/2018 
 
CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE  
La validità della presente Dichiarazione Ambientale e la sua conformità ai requisiti richiesti dal 
regolamento EMAS (CE 1221/2009) sono state verificate dal verificatore ambientale 
accreditato Certiquality – Istituto di Certificazione della Qualità 
Via Gaetano Giardino 4 – 20123 Milano 
Numero di accreditamento E - 593 
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111...   PPPRRREEEMMMEEESSSSSSAAA   
 
Il Comune di Follonica ha intrapreso il percorso del Sistema di Gestione Ambientale dal 2004 ed ha così 
potuto prendere atto dell’impegno costante cui un’organizzazione certificata ISO 14001 e registrata EMAS 
deve mantenere, ma anche dei reali vantaggi che può rappresentare un lavoro finalizzato al 
miglioramento ambientale continuo. L’Amministrazione ha, in questo periodo, consolidato una buona 
capacità a svolgere le proprie attività nel rispetto dell’ambiente, migliorando le principali prestazioni 
anche in relazione ai cambiamenti intervenuti (Direzione Ambientale, Responsabile Ambientale) ed ha 
soprattutto ottimizzato i rapporti e la comunicazione interna fra i diversi settori dell’Ente. Ma 
l’Amministrazione, fermamente convinta che tutti hanno diritto ad un ambiente naturale integro e 
salubre, ritiene che il perseguimento del miglioramento continuo, oltre che riferito all’ottimizzazione dei 
procedimenti interni all’Ente, si deve intendere soprattutto come miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini. Nell’ultimo triennio, oltre al mantenimento di tutti i progetti a carattere ambientale già in essere 
da vari anni, come la distribuzione dell’acqua dell’acquedotto pubblico nelle mense scolastiche o il servizio 
porta a porta esteso alla metà del territorio comunale, particolare attenzione è stata posta alla 
riqualificazione delle aree urbane, con riferimento ai PIUSS (Piani Integrati di Sviluppo Urbano 
Sostenibile). Entro il 2014 verrà recuperata una consistente porzione del centro storico della Città e verrà 
resa fruibile all’intera cittadinanza un’area, dove troveranno spazio un parco, piste ciclabili e pedonali, 
un’area spettacolo e una zona adibita al  mercato settimanale. L’altro argomento ritenuto strategico per 
l’alta valenza ambientale dall’Amministrazione è la Mobilità. L’intenzione è quella di rivedere la viabilità 
per alleggerire, laddove è possibile, il carico veicolare in corrispondenza del centro urbano, in alcuni tratti 
molto congestionato. Ad oggi sono state condotte indagini per conoscere i “comportamenti” della rete 
viaria della Città. Ne sono risultate criticità che potranno essere superate con interventi sulla circolazione 
nelle zone centrali, sulla ciclabilità e sulla regolazione delle soste. 
In effetti, ad una revisione della rete viaria, saranno realizzati itinerari ciclabili all’interno dell’ambito 
urbano e la creazione di soste limitrofe all’area centrale per alleggerire il carico di nelle vie più trafficate. 
L’approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano sarà prevista per il 2014. 
Per ciò che concerne invece le procedure all’interno dell’organizzazione sono ormai consolidate da anni e 
il nuovo obiettivo che il Comune intende perseguire in futuro è quello di adottare in tutte le pianificazioni 
e programmazioni a livello territoriale una politica volta allo sviluppo sostenibile, assumendo un ruolo 
pro-attivo nei confronti dei soggetti esterni (cittadini, scuole, imprese, turisti, associazioni ecc.). 
In funzione della crescente sensibilità ambientale a livello locale, anche grazie alle importanti 
progettazioni in cui si è impegnata l’Amministrazione, diffondere i vantaggi e le opportunità del Sistema 
di Gestione Ambientale all’esterno, diventa un modo per orientare lo sviluppo locale verso un utilizzo 
efficiente delle risorse naturali e per potenziare la capacità di migliorare la gestione degli aspetti di tutte 
le attività che hanno ricadute dirette e indirette sul nostro ambiente. 
 
 

 
 
 

Da sinistra a destra:  
Alberto Aloisi: Assessore ai 
Bilancio, Patrimonio, Politica del 
Mare, Carnevale. 
Massimo Baldi: Assessore al 
turismo, commercio, attività 
produttive, marketing territoriale. 
Andrea Benini: Sindaco con 
deleghe all’Urbanistica, Politiche 
Sociali, Volontariato, sanità, Sport. 
Andrea Pecorini: 
Vicesindaco con delega ai Lavori 
Pubblici, Cura del Verde e Decoro 
Urbano, Farmacia Comunale, 
Protezione Civile, Polizia 
Municipale, Parco di Montioni, 
Caccia e Pesca 
Mirjam Giorgieri: Assessore 
all’Ambiente, Politiche energetiche, 
Mobilità, smart City, 
Comunicazione, Risorse Umane, 
Pari Opportunità, Politiche 
Giovanili, Società partecipate, 
Tutela degli animali 
Barbara Catalani: Assessore allo 
Sviluppo delle Politiche Culturali, 
Ex Ilva, Parco Centrale, Pubblica 
Istruzione 
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222...   CCCAAARRRTTTAAA   DDDIII   IIIDDDEEENNNTTTIIITTTAAA’’’   DDDEEELLL      CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   FFFOOOLLLLLLOOONNNIIICCCAAA   

                                      
 
2.1. DATI ANAGRAFICI 
 
DENOMINAZIONE: Comune di Follonica 
PROVINCIA: Grosseto 
ESTENSIONE: 55,83 Kmq 
SUPERFICIE BOSCATA: 31,59 Kmq 
SUPERFICIE AGRICOLA: 15 Kmq 
SUPERFICIE URBANA: 8,36 Kmq 
DENSITA’ TERRITORIALE: 382,21 abitanti per Kmq 
DENSITA’ TERRITORIO URBANIZZATO: 2.552,51 abitanti per Kmq  
ABITANTI: al 31/12/2014 ab. 21.753 
TOTALE ABITANTI NEL CONTESTO URBANO: 93% del totale. 
CONFINI: si affaccia sul Mar Tirreno ed è delimitato dai comuni di Piombino (Li) a ovest, Scarlino (Gr) ad 
est e Massa Marittima (Gr) a nord. 
 
DINAMICHE DEMOGRAFICHE 
La crescita notevole della popolazione residente avviene dagli anni 50 agli anni 70, ove si registra un 
incremento notevole di abitanti, da 7.818 abitanti nel 1951 a 16.775 abitanti nel 1971. La popolazione 
residente, aumenta ancora  negli anni ‘80, il censimento del 1981 registra 21.378 residenti. A partire da 
quella data e  fino ad oggi, la popolazione residente risulta stabile,  intorno alle 21.800 unità.   
   
2.2. DATI FISICI. 
 
IL CONTESTO TERRITORIALE 
La città di Follonica si affaccia sul Mar Tirreno, è  moderna ed accogliente circondata da splendide pinete 
e macchia mediterranea, nel suo golfo si trovano splendide spiagge con sabbia bianca e piccole selvagge 
cale con acqua cristallina e fitta vegetazione.  
La città offre locali e attrezzature per lo svago e lo sport; la cucina integra la tradizione contadina con le 
specialità marinare.  
Il territorio comunale è  caratterizzato da una superficie densamente urbanizzata ed antropizzata (circa il  
35% del totale) mentre il resto della superficie territoriale e  inserita nel  Parco Interprovinciale di 
Montioni. 
Il territorio comunale comprende particolari risorse naturali, come: 

a) L’area naturalistica di Montioni, già individuata dalla L.R.T. n.49/95, come Parco interprovinciale 
tra la Provincia di Grosseto e la Provincia di Livorno e gestito dal Consorzio Interprovinciale di 
Gestione; 

b) Una particolare qualità delle spiagge della costa; 
c) Le pinete, di origine granducale, che si estendono per alcuni ettari di superficie. 

 
 
 
 

COMUNE DI 

FOLLONICA 
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SUPERFICIE AREE BOSCHIVE: mq 335.021.800 
ESTENSIONE AREE NATURALI PROTETTE: mq 
21.785.000 
ZONE DI INTERESSE NATURALE: Mq 1.671.000 
SENTIERI CON FUNZIONI DI CONOSCENZA 
AMBIENTALE: 19,62 Km 
DATI IN PERCENTUALE RISPETTO ALLA SUPERFICIE 
TOTALE TERRITORIALE DI 55,83 Kmq 
BOSCO:62,68% 
PINETA:0,44% 
FRUTTETI:1,04% 
VIGNETI:0,34% 
OLIVETI:6,44% 
SEMINATIVI/OLIVETI:2,84% 
SEMINATIVI:14,46% 
ORTI:2,61% 
AREE NON RURALI:1,37% 

     

333...   IIILLL   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCOOO   
 
3.1. IL SISTEMA LOCALE DEL LAVORO 
Il sistema locale è basato essenzialmente sull’attività edilizia e sull’indotto da questa generato. In 
particolare, risultano  numerose sia le imprese che si occupano della manutenzione/ristrutturazione della 
casa, (ciò deriva sicuramente dall’elevato patrimonio edilizio esistente realizzato negli anni 60), che le 
attività immobiliari, (ciò deriva sicuramente dall’elevato numero delle seconde case presenti). 
Proprio per l’elevato numero delle presenze turistiche, sono registrate anche alte percentuali di attività 
commerciali e di ristorazione. 

 
Questi i dati al 31 dicembre: N %  

Agricoltura

Att.Man.

Servizi

Costruzioni

Commercio

Trasporto

Rist.Alloggi

Inf.Com

Fin.Ass.

Att.imm.

Att.prof.

Noleggio

Istruzione

Sanità

Att.artist.

Altre Att.

Imp.

 

Agricoltura, silvicoltura pesca =     141 6,4 
Attività manifatturiere =                127 5,8 

Fornitura Acqua, reti fognarie,  
gestione rifiuti =                              

 4 
 

 
0,18 

Costruzioni =                               383 17,34 
Commercio Ingrosso  e dettaglio =                               640 28,97 

Trasporto e magazzinaggio =         43 1,94 
Attività per servizi di Ristorazione  
e alloggio =                                 

253 
 

11,45 
 

Servizi di informazione  
e comunicazione =                        

30 
 

1,35 
 

Attività finanziarie  
assicurative =                               

46 
 

2,08 
 

Attività immobiliari =  203 9,18 
Attività professionali scientifiche  
tecniche =                                    

49 
 

2,21 
 

Noleggio =                                    75 3,39 

istruzione =                                   10 0,45 

Sanità e assistenza sociale =           6 0,27 

Attività artistiche =                         78 3,53 

Altre attività di servizi =                118 5,34 

Imprese non classificate =               3 0,13 

Tot. Attività =  
 

2.209 100 
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3.2. IL TURISMO 
Il Comune di Follonica è un comune a forte vocazione turistica. 

 

       

 
La  popolazione aumenta notevolmente nel periodo estivo, così come emerge dal seguente quadro 
complessivo che analizza il trend turistico di Follonica negli anni 2009, 2010, 2011, 2012,2013,2014  
(Indagine della Provincia di Grosseto).  

ANDAMENTO PRESENTE TURISTICHE TOTALI ANNO 2009-2014 
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Le presenze turistiche negli anni 2009 - 2014 sono state le seguenti: 
 
Tab. 3.2 A – Presenze turistiche anno 2009 – 2014. 

PRESENZE TURISTICHE* 
 Stranieri Italiani TOTALE 
2009 204.550 471.064 675.614 

2010 200.716 455.179 655.895 

2011 164.621 332.214 496.835 

2012 157.003 276.799 433.802 

2013 156.638 372.167 528.805 

2014 146.817 389.677 536.494 
* Le presenze turistiche si riferiscono al n. di turisti annui moltiplicato per il n. di giorni di permanenza nelle strutture 
Alberghiere ed extralberghiere 

 
Il turismo rappresenta un’importante fonte di reddito. Se negli  anni 2009 e 2010 le presenze si sono 
attestate a più di 650.000 per anno, nel 2011 le presenze si sono attestate intorno ai 500.00 e nel 2012 il 
totale delle presenze è sceso a 433.802, tuttavia nel 2013  il trend si è invertito, confermando il buon 
andamento anche nel 2014. Sommando la presenza delle strutture alberghiere ed extralberghiere alla 
ricettività stimata per le seconde case questo valore cresce notevolmente, considerando che il numero 
delle seconde case arriva a circa  9.000. L’incidenza delle seconde case sulla ricettività turistica 
complessiva è quindi notevole rispetto alla sola ricettività ufficiale, che risulta costituita dall’offerta 
alberghiera e quella extralberghiera. 
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Il turismo a Follonica si caratterizza come un turismo di prossimità, essendo le presenze prioritariamente 
provenienti dalla Toscana, mentre il flusso proveniente dalla Svizzera è dovuto alla RTA (Residenza 
Turistico – Alberghiera) direttamente convenzionata con la Svizzera. 
 

ARRIVI, PRESENZE ITALIANE E STRANIERE ANNO 2014 
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444...   LLL’’’OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE...   
 
Il Comune di Follonica è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della 
Repubblica, e dal proprio statuto, che ne determinano le funzioni.  Esercita funzioni proprie e funzioni 
conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Ha autonomia statutaria, 
normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello 
statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.  
Il Comune di Follonica ispira la propria attività ai valori e agli obiettivi della Costituzione ed ai principi 
della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo(1948), promuove e sostiene ogni iniziativa ed azione 
che tendano al concreto conseguimento dei valori fondamentali della pace, della solidarietà e dignità del 
lavoro, della democrazia e partecipazione, dell'integrazione e della libertà, sui quali si basa il rispetto 
della persona umana, senza distinzione di sesso, di etnia, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali, economiche e sociali, per favorire il completo sviluppo della persona umana.  
Il Comune di Follonica ispira la propria organizzazione e la propria attività ai principi di imparzialità e di 
buon andamento e a ciò si adegua anche nell' informazione e nella comunicazione quali condizioni 
essenziali per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica. 
Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il 
raccordo tra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato 
e della convenzione europea relativa alla carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 
ottobre 1985. L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 
fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue 
inoltre obiettivi di trasparenza, semplificazione e socialità. 
 
4.1. Organi di Governo. 
Sono organi del Comune:  il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale. La legge e lo statuto disciplinano 
l'attribuzione delle funzioni e dei rapporti tra gli organi dell'ente. 
 
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina 
altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il 
Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, convoca e presiede la Giunta, sovrintende alle 
verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario 
Comunale. 
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende 
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri 
di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle strutture gestionali ed esecutive. 
 
La Giunta è organo di impulso e di governo, collabora con il Sindaco al governo del Comune e 
impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza, ed opera attraverso deliberazioni 
collegiali. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 D.Lg.vo267/2000, 
nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadono 
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nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; 
collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al 
consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 
 
Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo ed esercita tale 
attribuzione su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dallo  statuto comunale, dalla Legge di 
riferimento e dalle norme regolamentari. 
 
4.2. Organi di Gestione. 
Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa 
nei confronti degli organi politici e gestionali dell'Amministrazione in ordine alla 
conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e al regolamenti. Esercita inoltre tutte le 
altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, nonchè quelle conferitegli dal Sindaco. 
 
I dirigenti esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che 
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità 
e trasparenza dell'azione amministrativa. 
 
4.3. Il personale 
I dipendenti comunali sono all'esclusivo servizio della collettività. Il Comune garantisce l'effettivo 
esercizio dei diritti sindacali del personale ed assume come proprio obiettivo la valorizzazione e lo 
sviluppo delle professionalità e, in tale ambito, promuove e realizza iniziative dirette alla formazione e 
all'aggiornamento professionale del personale. Il trattamento giuridico ed economico del personale sono 
disciplinati dalle leggi e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

 
4.4. Organizzazione 
I Settori del Comune, in armonia con le esigenze organizzative essenziali dell’Ente, sono individuati nel 
numero di 5. 
Fermo restando l’assetto strutturale ordinario scomposto in settori, sono istituite Unità Organizzative 
Autonome per lo svolgimento di funzioni di staff e/o per l’erogazione di servizi strumentali, sia di elevato 
contenuto tecnico – specialistico , sia di supporto all’azione degli organi di governo ai sensi dell’articolo 90 
Dlgs 18 agosto 2000 n.267. 
Possono essere costituite, altresì, Unità di Progetto con carattere temporaneo, per il conseguimento di 
obiettivi specifici, anche intersettoriali, quando si renda necessario od opportuno, in quest’ultimo caso, 
l’apporto professionale di risorse facenti capo a Settori  o Enti diversi ( Es.Gestioni associate)). 
Le Unità Organizzative Autonome e le Unità di Progetto possono essere affidate alla responsabilità 
gestionale ed al coordinamento operativo di posizioni dirigenziali, potendo, altresì, essere assimilate, a 
tutti gli effetti, alle strutture di massima dimensione dell’Ente. 
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555...   OOORRRGGGAAANNNIIIGGGRRRAAAMMMMMMAAA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Settore 1. 
Amministrativo 

Polizia Municipale 
Servizi alla Persona: Servizi Socio Educativi 
Istruzione, Casa. 
Comunicazione e Sevizi al Cittadino: Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, Ufficio Stampa, Anagrafe, stato civile, leva, elettorale, 
protocollo-centralino- notificazioni, Gestione parcometri. 

 
Settore 2. 
Finanziario 

 
Tributi ed Entrate: Entrate, Tributi, Tasse e Tariffe. 
Ragioneria Risorse Umane Enti Partecipati: Servizi finanziari, 
gestione del personale, Enti Partecipati, Azienda Farmaceutica 
Comunale. 
Istituzione ES: Attività Culturali Eventi 
 

 
Settore 3. Pianificazione 

Urbanistica e patrimonio: Piani Attuativi e gestione del 
patrimonio.  
Edilizia privata: Gestione interventi edilizi diretti e contrasto 
dell’ abusivismo. 
Suap, Sviluppo e Marketing Territoriale: Commercio, attività 
produttive, Sportello Unico Attività produttive, Sviluppo 
Economico e Territoriale, 
Pianificazione Strategica, Ambiente e Sit: Pianificazione 
strategica, Mobilità, Sistema informativo territoriale, Sistema di 
Gestione Ambientale (S.G.A.), Ambiente e Igiene Urbana. 
 

Settore 4.  
Tecnico 

Opere pubbliche e demanio: progettazione e gestione di opere 
pubbliche, Demanio, Gestione impianti sportivi. 
Manutenzione, Servizi e arredo Urbano: Manutenzione 
ordinaria e straordinaria, Arredo Urbano, Protezione Civile, Servizi 
Cimiteriali, Sicurezza sul lavoro.  

 
Settore 5.  
Organizzazione  
e controllo 

 
Servizi Informatici:  gestione servizi informatici e telematici. 
Servizi di supporto: organizzazione, programmazione, 
controllo, finanziamenti, Gare e contratti, Assicurazioni. 

 

SINDACO 
 

Staff Organi Istituzionali 

Polizia Municipale 

Segretario Generale 

SETTORE 1 
 

Amministrativo 

SETTORE 2 
 

Finanziario 

SETTORE 3 
 

Pianificazione 

SETTORE 4 
 

Tecnico 

SETTORE 5 
Organizzazione 

e controllo 

Avvocatura Civica 

Servizi alla persona Tributi ed Entrate 

Urbanistica e 
Patrimonio Opere Pubbliche e 

Demanio 
Servizi Informatici 

Comunicazione e 
servizi al cittadino 

Ragioneria – Risorse 
Umane – Enti 

Partecipati 

Edilizia 

Manutenzioni Servizi 
e Arredo Urbano 

Servizi di Supporto 

Istituzione ES 

SUAP – Commercio e 
Marketing Territoriale 

Pianificazione 
Strategica, Ambiente, 
Igiene Urbana, 
Mobilità, S.I.T. ,  
Sistema di Gestione 
Ambientale (S.G.A.) 

Il Responsabile 
dell’Ufficio Ambiente è il 

Responsabile del 
Sistema di Gestione 
Ambientale (S.G.A) 
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666...   SSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTIII   SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIICCCIII   PPPEEERRR   IIILLL   FFFUUUNNNZZZIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLL   CCCOOOMMMUUUNNNEEE   
 
Il Comune di Follonica mantiene e sviluppa il lavoro di programmazione strategica all’interno di un 
sistema di programmazione, gestione e controllo integrato, organizzato per schemi come segue: 
 

 
777...   IIILLL   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   DDDIII   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLLEEE   
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE: 
 

Bilancio Annuale 
Relazione Previsionale e 

Programmatica Piano delle 
performance 

 

GESTIONE E 
CONTROLLO: 

Piano Economico di 
Gestione  

Verifiche PEG 
semestrali 

RENDICONTAZIONE: 
 

Bilancio di Mandato 
Rendiconto di Gestione 

Relazioni sulla performance 
 

Programma del Sindaco 

POLITICA PER 
L’AMBIENTE  

ANALISI 
AMBIENTALE  

OBIETTIVI 
TRAGUARDI 

PROGRAMMA 
AMBIENTALE 

INDICATORI  DI 
PERFORMANCE 

DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE 

AUDIT 

RIESAME 
DIREZIONE 
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Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) è uno strumento operativo che consente di tenere sotto 
controllo gli impatti ambientali sull’ambiente legati alle proprie attività, tramite la definizione della Politica 
Ambientale, l’identificazione degli obiettivi e dei traguardi ambientali, la verifica del loro raggiungimento e 
la comunicazione verso l’esterno delle prestazioni ambientali raggiunte e la comunicazione verso l’esterno 
delle prestazioni ambientali raggiunte. Per queste finalità per tutte le attività con potenziale impatto 
sull’ambiente individuate mediante l’analisi ambientale iniziale periodicamente sottoposte a revisione, 
sono definite procedure ed istruzioni che forniscono al personale interessato le modalità operative per 
controllare l’impatto ambientale sul territorio. I principali processi sono monitorati tramite indicatori che 
mostrano il trend di evoluzione e consentono di individuare le potenziali aree di miglioramento. Il sistema 
di gestione ambientale si raccorda con i processi e gli strumenti di pianificazione utilizzati a livello 
centrale  e opera in modo integrato e coordinato con gli altri strumenti di sostenibilità utilizzati dall’Ente. 
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale individua gli ambiti di intervento in base alla 
tipologia di gestione come di seguito illustrata: 

- attività dirette : cioè quelle svolte dal personale dell’Amministrazione Comunale e che comunque 
incidono direttamente sull’ambiente; 

- attività indirette: cioè  quelle che producono  impatti sul territorio non riguardanti direttamente il 
Comune ma che comunque possono essere regolate indirettamente dall’Amministrazione 
attraverso il controllo 

- attività di gestione associata (affidate a terzi):  cioè  quelle  affidate a soggetti fornitori o 
affidatari sui quali l’Amministrazione svolge comunque attività di indirizzo o controllo dell’operato. 

AATO Ombrone e Toscana Costa: La città di Follonica appartiene all’AATO 6 Ombrone e Toscana 
Costa, che, rappresenta il  Servizio Idrico Integrato su base di Ambito dei servizi di acquedotto, fognatura 
e depurazione. L’ambito nasce in forza della  legge regionale Toscana  n.81/95, che ha provveduto a 
suddividere il territorio regionale in 6 Ambiti Ottimali (Toscana Nord, Basso Valdarno, Medio Valdarno, 
Alto Valdarno, Ombrone e Toscana Costa), a scegliere per ogni ATO la forma giuridica  e ad approvare 
uno schema tipo di Statuto. La legge regionale ha anche previsto di attribuire alla Regione la 
responsabilità nella delimitazione e nella organizzazione degli ambiti e, soprattutto, della creazione di 
questi nuovi soggetti, appunto definiti le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.). Tale servizio 
ha introdotto rilevanti novità nel campo della tutela della risorsa e della gestione dei servizi idrici, tra i 
quali: il concetto di uso e salvaguardia delle acque pubbliche per le generazioni future,  il concetto di 
risparmio e rinnovo della risorsa nel rispetto del patrimonio idrico e dell’ambiente, il concetto di utilizzo 
prioritario della risorsa acqua per il consumo umano, l’individuazione di una nuova organizzazione per 
ambiti ottimali dei servizi idrici basata su criteri idrografici e amministrativi, la fissazione di obiettivi 
connessi alla efficienza ed economicità nei servizi, di equilibrio economico nei costi e ricavi. 

ACQUEDOTTO DEL FIORA: L'Acquedotto del Fiora SPA è il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato 
nella Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone” dell'Autorità Idrica Toscana. La società gestisce l'insieme dei 
servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle 
acque reflue, oltre agli impianti per il trattamento terziario delle acque e per il loro riutilizzo irriguo e 
industriale. Acquedotto del Fiora SPA progetta, implementa e gestisce gli impianti di dissalazione di acqua 
di mare e di acque salmastrose per uso potabile. Le attività di gestione del Servizio Idrico Integrato 
riguardano le reti (acquedotti e fognature) e gli impianti (potabilizzatori, depuratori, dissalatori, 
sollevamenti fognari) di 56 comuni delle province di Grosseto e Siena che compongono la 
Conferenza Territoriale n.6 Ombrone, la più vasta della regione Toscana, con un'estensione di 7.586 kmq 
e una popolazione residente pari a oltre 400.000 unità che, nella stagione estiva, raggiunge punte 
superiori alle 600.000 unità. L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana 
Sud è un ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi 
nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Costituita ai sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011, a 
decorrere dal 1° gennaio 2012, l’Autorità ATO Toscana Sud svolge le funzioni di programmazione, 
organizzazione e controllo sull’attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

SEI Toscana è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato 
Toscana Sud (Arezzo, Grosseto e Siena). Raggruppa l'esperienza dei gestori operanti nel territorio della 
Toscana del Sud e si propone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il 
servizio in modo efficiente, efficace e sostenibile. L'Ato Toscana Sud è la prima Area Vasta a concludere il 
percorso tracciato dalla Legge Regionale n°61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 macroAto e ha previsto 
l'individuazione di un unico gestore tramite gara. Si tratta dunque della prima gara nel settore dei rifiuti 
che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime in assoluto in Italia in questo settore. Il territorio 
servito da SEI Toscana copre circa la metà dell’intera superficie regionale e racchiude 103 comuni (39 
aretini, 28 grossetani e 36 senesi,). SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il contratto di servizio con 
l'Ato Rifiuti Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 2014 è il gestore unico del servizio di igiene urbana 
delle tre province di riferimento.  
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888...   PPPOOOLLLIIITTTIIICCCAAA   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLLEEE   DDDEEELLLLLLAAA   CCCIIITTTTTTAAA’’’   DDDIII   FFFOOOLLLLLLOOONNNIIICCCAAA   
 

 

 
 

POLITICA AMBIENTALE DELLA CITTA’ DI FOLLONICA 

 
L’Amministrazione di Follonica, operando in modo proporzionato alle risorse comunali, 
coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli 
Obiettivi e in funzione della significatività degli aspetti ambientali e servizi svolti sul territorio si 
impegna a:  
- mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo ambientale e agli 
altri requisiti eventualmente sottoscritti;  
- individuare e tenere aggiornati gli aspetti e gli impatti ambientali diretti ed indiretti 
conseguenti alle proprie  attività e a gestirli in una ottica di continuo miglioramento così da 
prevenire qualsiasi forma di inquinamento ambientale; 
- perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali attraverso la 
definizione dei programmi ambientali e prevenire eventuali forme di inquinamento, anche 
attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori ed 
appaltatori; 
- assicurare la sensibilizzazione, formazione e coinvolgimento in materia ambientale del 
personale di tutta l’amministrazione; 
- promuovere il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini e dei soggetti terzi cui 
l’Amministrazione affida appalti, lavori, incarichi e servizi, garantendo la diffusione dei 
programmi ambientali del Comune e dei traguardi raggiunti; 
- sviluppare politiche di gestione del territorio finalizzate alla tutela della qualità ambientale e 
della qualità della vita dei cittadini. 
Far diventare la tutela dell’Ambiente un’opportunità di crescita, puntando a  rendere la Città di 
Follonica ancora di più una Città verde e sostenibile. Le risorse naturali rappresentano la nostra  
ricchezza. Il territorio, il mare, le colline, e le nostre pinete; devono essere protette e 
valorizzate, perché rappresentano il nostro presente e il nostro futuro. 
Gli obiettivi e gli impegni di un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dovranno 
trovare una sintesi nei seguenti argomenti: 
1. Rigenerare in maniera concreta ed efficace le nostre Pinete. 
Se c’è un’opera che ha la priorità su tutte è quella di rigenerare le pinete della Città che stanno 
morendo e hanno un bisogno urgentissimo di intervento. Vogliamo pianificare degli interventi 
che mantengano viva il più possibile la pineta attuale e parallelamente possano far crescere 
una nuova pineta che la completi e sostituisca nel lungo termine. 
2. Un Golfo da difendere. 
Tuteliamo il mare e il nostro Golfo proseguendo e portando a termine le opere di protezione 
dell'arenile già finanziate e in via di realizzazione, coordinandoci con le comunità vicine in 
modo da avere controlli comuni, trasparenti e chiari su tutto ciò che accade per poter 
intervenire tempestivamente. Questa trasparenza sarà applicata in tutti gli ambiti che 
riguardano la salute pubblica dei cittadini. pensare a delle politiche del mare che possano 
difendere il bene più prezioso che abbiamo per mantenere i riconoscimenti che in questi anni 
abbiamo ottenuto e parallelamente incrementare le potenzialità in termini di sviluppo e di 
rilancio economico della città. 



 
Pagina 14 di 66  
 

In coerenza con quanto perseguito negli anni precedenti  dall’Amministrazione Comunale, 
continuare a monitorare la qualità delle acque di balneazione e  delle acque superficiali, 
intervenendo tempestivamente qualora siano registrati valori non idonei. 
    3. NO all'Inceneritore, Andiamo verso i “Rifiuti Zero”. 
Continuiamo con la lotta all’inceneritore e all’incenerimento, da sempre battaglia che abbiamo 
sostenuto e portato avanti con determinazione. Aderiamo alla “strategia rifiuti zero”, 
investiamo sulla raccolta differenziata dei rifiuti (…)  per ottenere due risultati; da un lato 
contrastare con i fatti l’incenerimento scegliendo una via sostenibile e moderna, cioè quella del 
riciclo, e dall’altra abbassare le tasse e premiare i cittadini che differenziano. 
Per fare questo occorrerà lavorare su due fronti: da un lato rinegoziare la convenzione con 
Strillaie, e dall'altro rivedere gli accordi con il gestore dei rifiuti. Apriremo un dialogo con le 
grandi distribuzioni con i commercianti e con tutte le attività produttive per la sensibilizzazione 
sul tema degli imballaggi e dello spreco di risorse, in modo da diminuire il quantitativo dei 
rifiuti. 
4. Energie e risparmio per i follonichesi. 
Valorizziamo l’ufficio ambiente, facendolo diventare il partner dei cittadini che vogliono 
investire nelle energie rinnovabili e in tutto ciò che è risparmio energetico e contenimento degli 
sprechi. Promuoviamo il fotovoltaico diffuso, l’utilizzo di tecnologie a basso consumo, la 
geotermia a bassa entalpia, dando incentivi a chi ristruttura le proprie abitazioni seguendo 
criteri votati al energetico miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, attraverso 
sconti sugli oneri e tasse comunali. Istituire la figura dell'energy manager utilizzando risorse 
interne al comune che possa servire alla pianificazione di interventi di risparmio e 
razionalizzazione delle risorse dal punto di vista energetico. 
In coerenza con quanto perseguito negli anni precedenti  dall’Amministrazione Comunale, 
diminuire i consumi di materie prime nelle procedure di acquisto di beni e servizi, 
promuovendo altresì acquisti verdi e puntando alla dematerializzazione degli atti e delle 
pratiche, nonché alla informatizzazione delle comunicazioni interne ed esterne. 
5. Abbattiamo l’Eternit.  
Pensiamo a un grande piano di smaltimento per l’Eternit che ancora oggi è presente in molte 
realtà cittadine, soprattutto nella zona industriale. Aiutiamo i privati a smaltirlo, incentivando 
la sostituzione delle coperture con fotovoltaico attivando processi virtuosi, dando incentivi e 
supporto tecnico da parte dell'amministrazione comunale che, per parte sua, si attiverà per il 
raggiungimento di tali obbiettivi anche per gli edifici pubblici a partire dagli impianti sportivi. 
6. Recuperare, Consumo di suolo ZERO. 
Puntiamo alla rigenerazione del tessuto urbano tendendo sempre più al consumo di suolo zero, 
sciogliendo però i nodi e le paure del passato, attraverso un controllo dell’attività edilizia che 
punti sulla qualità; premiamo chi ristruttura in classe A e cura il decoro urbano anche 
incentivandolo attraverso l'abbattimento di oneri. Pensiamo a progetti di recupero diffusi che 
incentivino i privati a ristrutturare e ad investire per far ripartire l'edilizia. 
7. Due velocità per un traffico a misura di cittadino. 
Puntiamo ad un piano del traffico a due velocità, che in estate possa ampliare gli spazi dedicati 
alle zone pedonali e alle Z.T.L., tenendo lontane le auto dal centro cittadino e diminuendo 
quindi l’inquinamento. Puntiamo su una città moderna che premi gli spazi ciclabili e pedonali da 
e verso ogni quartiere, potenziando i servizi navetta per la spiaggia ed il centro cittadino. 
Puntiamo alla mobilità sostenibile, attivando progetti di educazione all'interno delle scuole, 
anche attraverso il sistema del Pedibus. Completiamo la rete di piste ciclabili e progettiamo un 
sistema di bike sharing e di mobilità sostenibile adeguato. Pensiamo a degli incentivi per 
l'acquisto di biciclette a pedalata assistita per incrementarne l'utilizzo come mezzo di trasporto 
anche per le persone più anziane. 
In coerenza con quanto perseguito negli anni precedenti  dall’Amministrazione Comunale,  
continuare a controllare   la qualità  dell’aria, in termini di valutazione dei parametri di legge 
misurabili con stazioni di monitoraggio  e anche in termini di inquinamento acustico da rumore 
e da onde elettromagnetiche. 
8. Città degli spazi e delle risorse comuni. 
Manteniamo e miglioriamo gli spazi comuni (parchi rionali e piazze) incrementando la pulizia e 
rendendo più efficiente e funzionale l’illuminazione pubblica, sostituendo le lampade di vecchia 
generazione con altre a LED , in modo da risparmiare e rendere più sicura la nostra città. 
Rendiamo sicuri gli spazi pubblici, pensando ad un controllo continuo delle zone più a rischio, 
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come ad esempio la zona industriale, trovando forme di sorveglianza e sollecitando le forze 
dell'ordine e dei vigili urbani a maggiori controlli. 
In coerenza con quanto perseguito negli anni precedenti  dall’Amministrazione Comunale,  
continuare a svolgere per i fabbricati di proprietà e di uso pubblico, attività di controllo e di 
verifica della presenza degli elementi rilevanti per la sicurezza degli impianti e delle 
attrezzature, in modo da avere un quadro completo della situazione gestionale degli immobili e 
della rispondenza dell’uso alle prescrizioni di Legge. 
9. Miglioriamo il nostro impianto Fognario. 
Ammoderniamo le fognature insieme ad Acquedotto del Fiora, in modo che non si ripetano più 
situazioni imbarazzanti di sversamenti in mare durante il periodo estivo. Lavoriamo per 
risolvere i problemi degli allagamenti in Salciaina e in zona industriale attraverso delle stazioni 
di sollevamento alleggerendo il carico di acqua piovana che causa gli allagamenti, e 
incanalando tale acqua piovana verso il mare in modo da abbattere sensibilmente il pericolo. 

In coerenza con quanto perseguito negli anni precedenti  dall’Amministrazione Comunale,  
continuare a monitorare la captazione e la distribuzione delle acque potabili, i consumi idrici, la 
qualità delle acque potabili e la qualità dello smaltimento delle acque reflue urbane. 

 
Andrea Benini 
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999...   AAASSSPPPEEETTTTTTIII   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLLIII   EEE   LLLOOORRROOO   SSSIIIGGGNNNIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVIIITTTAAA’’’   
 
Al fine di valutare gli aspetti ambientali delle attività amministrative e di governo del territorio svolte 
dall’Amministrazione Comunale sono state individuate tre  diverse categorie di attività,  in relazione al 
tipo di controllo gestionale esercitato. Queste sono: 

- attività dirette : cioè quelle svolte dal personale dell’Amministrazione Comunale e che comunque 
incidono direttamente sull’ambiente; 

- attività indirette: cioè  quelle che producono  impatti sul territorio non riguardanti direttamente il 
Comune ma che comunque possono essere regolate indirettamente dall’Amministrazione 
attraverso il controllo 

- attività di gestione associata (affidate a terzi):  cioè  quelle  affidate a soggetti fornitori o 
affidatari sui quali l’Amministrazione svolge comunque attività di indirizzo o controllo dell’operato. 

La valutazione degli aspetti ambientali è così impostata: 
1. Identificazione delle attività/procedimento che costituiscono impatto ambientale; 
2. raccolta dei dati relativi agli aspetti e impatti ambientali. 
3. Valutazione della significatività,  usufruendo dei fattori prescelti per ogni singolo aspetto 

ambientale, come di seguito specificato.  
Ai fini della valutazione della significatività degli aspetti ambientali sono individuati i seguenti 
Criteri/Fattori: 

F1. Rilevanza Legislativa:  inteso come esistenza di una legislazione ambientale e i relativi 
obblighi previsti (Allegato 1, punto 2, alinea iv, del Reg. CE 1221/09 del 25/11/2009). 
F2. Rilevanza per i soggetti coinvolti (Amministratori, popolazione,turisti,imprese): inteso come 
grado di importanza  per le parti interessate e per il personale dell’organizzazione (Allegato 1, 
punto 2, alinea v, del Reg. CE 1221/09 del 25/11/2009). 
F3. Rilevanza per il contesto ambientale, inteso come potenzialità di causare un danno 
ambientale,fragilità dell’ambiente locale, entità numero,frequenza e reversibilità degli aspetti o 
degli impatti (Allegato 1, punto 2, alinea i,ii,iii, del Reg. CE 1221/09 del 25/11/2009). 
La significatività è valutata sia nelle  condizioni normali che nei seguenti casi: 

• anomalia: cioè a causa della pressione turistica registrata nel periodo estivo 
• emergenza 1 : cioè in condizioni di incidente industriale 
• emergenza 2: cioè in condizioni di eventi climatici 

L’analisi ambientale e quindi la tabella degli aspetti ambientali è aggiornata annualmente. 
Nel prospetto  di seguito riportato sono riassunti i punteggi attribuibili per la determinazione della 
significatività per ogni singola attività o procedimento individuato nel registro degli aspetti ambientali. 
 

 *  FORMULE PER IL CALCOLO SECONDO ATTUALE ALGORITMO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' 

CRITERI/FATTORI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO  

F1 = RILEVANZA 

LEGISLATIVA 
0 = LEGGE ASSENTE 

1= LEGGE BEN 

PRESENTE 
2= LEGGE SENSIBILE  

6 = NON 

CONFORME 

F2= RILEVANZA PER I 

SOGGETTI COINVOLTI 

(AMM.NE + IMPRESE+ 

POPOLAZIONE+TURISTI) 

0 = ASSENTE UN INTERESSE COMUNE E FORTE 

1= ASSENTE UN 

INTERESSE COMUNE 

MA ALMENO UN 

SOGGETTO E' 

SENSIBILE 

2= ASSENTE UN 

INTERESSE COMUNE MA 

ALMENO 2 O PIU' 

SOGGETTI SONO 

SENSIBILI 

6= TUTTI SENSIBILI 

F3 = RILEVANZA PER IL 

CONTESTO AMBIENTALE 

0 = NESSUN MINIMO IMPATTO SULLE MATRICI 

AMBIENTALI 

(SUOLO,ACQUA,ARIA,VEGETAZIONE,FAUNA) O 

TOTALE ASSENZA DI RISCHIO DI EVENTO 

INCIDENTALE  

1= BASSA 

PROBABILITA' DI 

IMPATTO SULLE 

MATRICI 

AMBIENTALI E BASSA 

PROBABILITA' DI 

RISCHIO DI EVENTO 

INCIDENTALE 

6= ALTA PROBABILITA' 

DI IMPATTO SULLE 

MATRICI AMBIENTALI E 

ALTA PROBABILITA' DI 

RISCHIO DI EVENTO 

INCIDENTALE 

  

 

 

La procedura è la seguente: 
o sono stati identificati mediante tabella completata da singolo Ufficio gli aspetti ambientali 

che sono riassunti nel registro degli aspetti ambientali: 
o gli aspetti ambientali sono stati valutati secondo le modalità espresse al precedente punto 

3, cioè in condizioni normali. Gli aspetti ambientali sono altresì valutati in condizioni di 
anormalità/emergenza cioè in caso di pressione turistica (anormale) in caso di incidente 
industriale (Emergenza 1) in caso di evento climatico (Emergenza 2). 

o I criteri per la determinazione della significatività sono quelli definiti  Allegato 1, punto 2, 
alinea i,ii,iii,iv,v, del Reg. CE 1221/09 del 25/11/2009 e cioè: 

- F1. Rilevanza Legislativa:  inteso come esistenza di una legislazione ambientale e i relativi 
obblighi previsti (Allegato 1, punto 2, alinea iv, del Reg. CE 1221/09 del 25/11/2009). 
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- F2. Rilevanza per i soggetti coinvolti (Amministratori, popolazione,turisti,imprese): inteso come 
grado di importanza  per le parti interessate e per il personale dell’organizzazione (Allegato 1, 
punto 2, alinea v, del Reg. CE 1221/09 del 25/11/2009). 

- F3. Rilevanza per il contesto ambientale, inteso come potenzialità di causare un danno 
ambientale, fragilità dell’ambiente locale, entità numero,frequenza e reversibilità degli aspetti o 
degli impatti (Allegato 1, punto 2, alinea i,ii,iii, del Reg. CE 1221/09 del 25/11/2009). 

4. Almeno una volta all’anno e prima del riesame della direzione il calcolo è aggiornato. 
5. I criteri per la determinazione della significatività sono disponibili in Dichiarazione 

Ambientale. 

 

9.1. ACQUISTI VERDI E CONSUMI DI MATERIE PRIME 
Obiettivo n. 4 della politica ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
Nel tema delle politiche per lo sviluppo sostenibile entra con forza  quello degli  Appalti ed Acquisti Verdi, 
ove l’Amministrazione Comunale , assume  in sede di acquisto di beni e servizi, anche un  ruolo 
importante  di “orientamento del mercato”. Le Leggi di riferimento in ambito Europeo e Nazionale sono: 
Legislazione Europea 
- VI Programma di Azione per l'Ambiente 2002-2012. 
- Direttiva 17/2004/CE (Piano Azione e-procurement). 
- Direttiva 18/2004/CE (Piano Azione e-procurement). 
- Comunicazione 2003/302: “Politica Integrata dei Prodotti: Sviluppare il concetto di ciclo di vita 
ambientale”. 
Legislazione Nazionale 
- D.M. n°203/2003 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'operatività nel settore 
della carta. 
- Piano Nazionale sugli Acquisti Verdi (D.M. 107/2008.) 
- D. Interministeriale n°135/08: Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della P. A. 
- D.Lgs.n°163/06 “Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 
2004/18/CE”. 
- D.M. N. 135 11/04/2008 – “Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nella 
P.A.”. 
 
GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
Già a partire dal 2005 l’ amministrazione si è impegnata ad inserire criteri ambientali nelle proprie 
procedure di acquisto di beni e servizi e a promuovere gli acquisti verdi tra cittadini e operatori del 
territorio o Green Public Procurement (GPP).  
Gli acquisti verdi sono stati inseriti come obiettivo della politica ambientale a partire dal 2006. 
Negli anni sono diventate ormai prassi le gare telematiche. 
A partire dal 2011 gli acquisti vengono effettuati tramite Mercato Elettronico della PA o CONSIP. 

 
Tab. 6.10 A - Stato di attuazione acquisti verdi: 

Azioni Risultati 

Elaborazione di bandi di gara “verdi” 

Ampliamento scuola Materna Il Fontino con richiesta di 
miglioramento dei confort ambientali ed energetici 
Pubblica Illuminazione 
Pista ciclabile Via Le Collacchie 
Sottopasso pedonale Zona Campi Alti (2012) 
Gare con criteri ambientali inseriti nei capitolati:  Arredo 
viale Italia tratto Merloni-Eden- Dematerializzazione 
archivi urbanistica- Regimazione e controllo piene 
torrente Petraia 2 lotto- Abbattimento barriere 
architettoniche su strade e marciapiedi (2013) 
Gare interamente telematiche senza nessuna 
produzione di atto cartaceo: Manutenzione viabilità 
comunale per tre anni- Segnaletica orizzontale e 
verticale per due anni-Abbattimento barriere 
architettoniche su strade e marciapiedi - 
Dematerializzazione archivi urbanistica- Manutenzione 
vie e piazze- Manutenzione parcometri (2013) 

A consuntivo nel triennio 2009 – 2012 molti sono stati i bandi di gara con almeno un criterio ambientale, 
e nel triennio 2012 – 2014 è intenzione dell’Amministrazione predisporre nelle procedure  di appalto, i 



 
Pagina 18 di 66  
 

criteri minimi e i criteri dei D.M. del Ministero dell’Ambiente, con particolare riferimento alle seguenti 
categorie merceologiche: carta, attrezzature informatiche e illuminazione e riscaldamento per gli edifici di 
nostra proprietà. 
Occorre precisare che le gare indicate sono quelle interamente gestite dall’Amministrazione e non sono 
state considerate tutte le procedure di acquisto, che per obbligo di legge, sono state effettuate tramite 
Consip (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici per la Pubblica Amministrazione.  
Nel 2013 sono state effettuate n. 13 procedure di gara con criteri ambientali, nel 2014 sono state 
effettuate n. 18 procedure di gara con criteri ambientali. Registriamo un aumento costante delle 
procedure di gara che vengono effettuate secondo i criteri (green public procurement) nel rispetto dell’ 
obiettivo n. 4 della Politica Ambientale. 
Obiettivo finale entro il 2016 raggiungere almeno il 50% del totale delle  gare da effettuarsi con i criteri di 
cui sopra. 

 
OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 
 

Obiettivi/ 
Rif. Politica 
Ambientale 
 

Progetti di 
Miglioramento 

Responsabile Risorse Indicatore Target 
(3 anni) 

2014 
 

2015 2016 

P R P R P R 

Rendere il 
50% delle 
gare “verdi” 
secondo i 
criteri (green 
public 
procurement) 
Obiettivo 4 
della Politica 
Ambientale 

Inseriti criteri 
ambientali  nelle 
procedure di 
Gara 

Dirigente 
settore 1 

In 
economia 

N. gare 50% 10
% 

10
% 

20  50  

 
In merito al consumo di materie prime, l’Amministrazione a partire dal 2009,  ha cercato di ridurre i costi 
per l’acquisto di carta e cancelleria in genere, fissando l’obiettivo prioritario di incentivare l’uso della 
posta elettronica per comunicazioni interne ed esterne. 
Negli anni precedenti, le spese registravano i seguenti importi: 
Anno 2009 =€.  63.000 
Anno 2010 = €. 49.800 
Anno 2011 = €. 55.500 
Anno 2012 = €. 29.192 
Anno 2013 = €. 10.828 
Anno 2014 = €. 11.504 
La riduzione di spesa nel corso degli anni è stata evidente, per il 2014 è stato determinato il seguente 
obiettivo: 
 

OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 
 

Obiettivi/ 
Rif. Politica 
Ambientale 
 

Progetti di 
Migliorame
nto 

Responsabile Risorse Indicatore Target 
 

2014 2015 2016 

P R P R P R 

Obiettivo di 
miglioramento 
mantenere al 
di sotto del 
50% la spesa 
rispetto alla 
media del   
decennio 
precedente  
(spesa  < € 
38.500). 
Obiettivo 4 
della Politica 
Ambientale 

Incentivare 
l’uso di 
mailing list, 
PEC, posta 
elettronica.  

Dirigente 
settore 2 

In 
economia 

Spesa 
sostenuta in 
€. (Euro)  

annuale 

<
 3

8
.5

0
0
 €

. 

1
1
.5

0
4
 €

 

1
1
.5

0
0
€
 

 

1
1
.0

0
0
€
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9.2 PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI 
Obiettivo n. 8 della politica ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
La prevenzione incendi è sottoposta al Regolamento approvato dal Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 151/2011 e dal relativo Decreto Ministeriale di attuazione del 07/08/2012. E’ materia 
interdisciplinare volta a predisporre e promuovere i  provvedimenti, misure, accorgimenti e modi di 
azione intesi ad evitare l'insorgere di un incendio o a limitare le conseguenze. L'organo preposto alla 
emanazione delle norme ed al controllo dell'osservanza delle stesse è il Ministero dell'Interno che, a tal 
fine si avvale dell'opera del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Regolamento (di cui al DPR 151/2011) 
individua le attività soggette a controllo di prevenzione incendi,  elencate nell'Allegato I al Regolamento 
stesso ed in base alla classificazione attribuita (A,B,C) stabilisce la procedura da seguire per l'ottenimento 
delle adeguate certificazioni. Per le attività d tipo "C" è previsto il rilascio del CPI (Certificato Prevenzione 
Incendi). Secondo la recente normativa, le diverse fasi della procedura, in relazione alle categorie di 
attività A, B e C sono le seguenti:  
CAT. A: Lavori di adeguamento se necessari. Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (SCIA). L’attività si può esercitare immediatamente. Controlli del Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco solo a campione e comunque entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. 

CAT. B: Presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Parere dei Vigili del Fuoco 
entro 60 giorni. Lavori di adeguamento se necessari. Presentazione SCIA a fine lavori, prima dell’avvio 
dell’attività, con allegata asseverazione del tecnico abilitato e certificazioni/dichiarazioni di cui all’Allegato 
II del D.M.I. 07/08/2012 atti a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, gli impianti, 
le attrezzature, sono stati realizzati e posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di 
sicurezza antincendio. L’attività si può esercitare immediatamente. Controlli del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco solo a campione e comunque entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. 

CAT. C: Presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Parere dei Vigili del Fuoco 
entro 60 giorni. Lavori di adeguamento se necessari. Presentazione SCIA a fine lavori, prima dell’avvio 
dell’attività, con allegata asseverazione del tecnico abilitato e certificazioni/dichiarazioni di cui all’Allegato 
II del D.M.I. 07/08/2012 atti a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, gli impianti, 
le attrezzature, sono stati realizzati e posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di 
sicurezza antincendio. L’attività si può esercitare immediatamente. Controlli effettivi (non a campione) del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco entro 60gg. dal ricevimento dell'istanza. Entro i 15 giorni 
successivi all’effettuazione della visita tecnica, in caso di esito positivo, rilascio del Certificato Prevenzione 
Incendi (CPI ). 

GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
Il Comune di Follonica ha iniziato nel 2004 una ricognizione di tutti gli edifici di proprietà 
dell’amministrazione, sia direttamente gestiti che affidati a soggetti esterni, al fine di verificare 
l’adempimento alle prescrizioni della normativa in materia di prevenzione incendi. La responsabilità del 
Comune, nel garantire la sicurezza in materia di prevenzione incendi, specialmente per quelle strutture in 
cui si svolgano “attività soggette” ai sensi di quanto disposto dal DPR 151/2011,  si esplica secondo due 
distinti ruoli: quello del datore di lavoro, nel caso in cui l’attività sia direttamente gestita dal Comune, o di 
proprietario dell’immobile nel caso di attività affidate a terzi con convenzioni scritte.   
Nel primo caso, in qualità di datore di lavoro e gestore diretto dell’attività,  il Comune si fa carico delle 
procedure che prevedono: 

• il mantenimento in essere delle attestazioni di conformità antincendio/CPI acquisiti, attuando le 
previste procedure di rinnovo in prossimità della scadenza del documento; 

• la verifica e la manutenzione di impianti ed attrezzature, anche tramite affidamento di appalti a 
soggetti terzi; 

• l’espletamento della procedura di ottenimento delle certificazioni di legge in materia, per attività 
di nuova costituzione e/o per attività esistenti che a seguito di aggiornamenti normativi o 
variazioni della  consistenza o della tipologia dell’ attività, ne determino l’inserimento nell’Elenco 
della attività di cui all’Allegato I al DPR 151/2011; 

• l’esecuzione dei lavori  in ottemperanza a quanto stabilito nel progetto approvato o alle 
prescrizioni dei VV.FF.; 

• la presentazione di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) con conseguente rilascio 
della attestazione di conformità antincendio o CPI secondo la categoria di appartenenza (A,B,C 
così come definite dal D.P.R. 151/2011) 

Nel secondo caso, in qualità di proprietario dell’edificio ove si svolga una “attività soggetta” , il Comune 
espleta il proprio ruolo di controllore, verificando che il soggetto al quale l’attività è affidata con 
convenzione scritta, rispetti gli adempimenti contrattuali anche in materia di sicurezza antincendio 
rispettando la normativa vigente e procedendo nei tempi di legge al rinnovo delle opportune certificazioni. 
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Al 31.12.2014, la quasi totalità degli edifici in cui si svolgono attività soggette a prevenzione incendi, 
risultano adeguati alla normativa di prevenzione incendi e rispettano i requisiti di protezione attiva e 
passiva di legge. Alla data indicata sono in essere procedimenti amministrativi in materia di prevenzione 
incendi che possono essere ricondotti alle seguenti fasi: 
Per attività soggette a prevenzione incendi gestite direttamente dall’ente: 

• rinnovo Attestazioni di conformità antincendio/CPI scaduti 
• programmazione interventi a seguito dell’approvazione di progetti o di prescrizioni da parte dei 

VV.FF. al fine di presentare la S.C.I.A. e ottenere l’attestazione di conformità antincendio/CPI 
• progettazione adeguamento antincendio per edifici che ospitano attività che hanno variato nel 

tempo la loro consistenza tanto da rientrare tra le “attività soggette” di cui all’Allegato I del DPR 
151/2011, o pur  essendo già assoggettate a tale normativa, hanno subito un aggravio della 
componente di rischio incendio 

Per attività soggette a prevenzione incendi gestite da soggetti terzi: 
• controllo del rispetto degli adempimenti contrattuali in materia di prevenzione incendi che 

possono riguardare l’espletamento delle procedure atte ad ottenere le certificazione di legge 
previsto per il tipo di attività come anche l’esecuzione dei lavori di adeguamento necessari. Il 
controllo riguarderà in particolare gli impianti sportivi, assegnati in concessione a Società sportive 
dilettantistiche senza scopo di lucro, mediante sottoscrizione di appositi atti per la disciplina dei 
rapporti con il Comune di Follonica, in attuazione della L.R. 23 febbraio 2005, n.38, per quali 
risulta imprescindibile il mantenimento delle condizioni di sicurezza. 

 
La Tabella A seguente è riepilogativa della procedura MDA01LP06 del Sistema di gestione e rappresenta 
lo stato complessivo degli edifici comunali in relazione al CPI. Per le attività soggette (Cat. A, B, C) sono 
stati indicati i documenti in possesso e la loro validità e le procedure in atto finalizzate all’ottenimento del 
CPI/Attestazione di conformità antincendio. In particolare laddove l’approvazione del progetto o 
l’attuazione di prescrizioni dei VV.FF. comportino, per gli immobili nella piena disponibilità dell’ente,  
l’esecuzione di lavori di adeguamento, nella Tabella B, è stato indicato l’importo stimato ed il 
cronoprogramma finalizzato alla conclusione della pratica. 

TABELLA A 

N
° 

O
R

D
IN

E
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 
A

lle
ga

to
 I 

D
.P

.R
. 

15
1/

20
11

 

IMMOBILE TITOLARE 
ATTIVITA' 

DOCUMENTO IN 
POSSESSO 

ATTIVITA' DI CUI 
AL D.P.R. 
151/2011 
ALLEGATO  I 

SCADENZA  
DOCUMENTO IN 
POSSESSO/STATO 
PRATICA 

IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CUI SI SVOLGONO ATTIVITA' SOGGETTE A  
CONTROLLO PREVENZIONE INCENDI   Allegato I   D.P.R.  151/2011 

GESTITE DIRETTAMENTE 

    SCUOLE         
1 B SCUOLA MATERNA VIA 

MARCHE 
COMUNE NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

S.C.I.A. del 18/01/2012 
Pratica n°6368 

67.2.B (oltre 150 
fino a 300p.) ;  
74.1.A CUCINA 
(fino a 350kW) 
74.1.A CENTRALE 
TERMICA  

18/01/2017 

2 B SCUOLA MATERNA VIA 
MONTE GRAPPA 

COMUNE NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

S.C.I.A. del 03/092013 
Pratica n° 584 

67.2.B (oltre 150 
fino a 300p.) 

11/09/2018 

3 B SCUOLA MATERNA 
CAMPI ALTI 

COMUNE NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

C.P.I. -SCADUTO 
(centrale termica) 
Pratica n°6363- Progetto 
approvato con parere di 
conformità Protocollo n. 
0015214 del 30/10/2010.  

67.2.B  (olte 150 
fino a 300p.;   
affollamento 188p. 
74.1.A   (fino a 
350kW) 

PRATICA IN 
CORSO 
(PRESENTATA 
RICHIESTA DI 
DEROGA in data 
21/01/2015 Prot. 
n.00608) 

4 C SCUOLA ELEMENTARE 
VIA BUOZZI 

COMUNE NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

S.C.I.A. del 18/10/2012 
Pratica n°6542 
Richiesta integrazione 
Prot. n° 11525 del 
19/09/2013  

67.4.C (oltre 300p.)    
74.1.A (fino a 
350kW) 

PRATICA IN 
CORSO (IN ATTESA 
DI SOPRALLUOGO 
VV.FF.) 

5 B SCUOLA ELEMENTARE 
VIA PALERMO 

COMUNE NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

S.C.I.A.in data 
05/09/2014 Prot. n°10706 
Pratica n°6724 
Attestazione di 
conformità 

 67.2.B (oltre 150 
fino a 300p.) 
  74.1.A  (fino a 
350kW) 

21/07/2018 

6 C SCUOLA ELEMENTARE 
VIA CIMAROSA 

COMUNE NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

C.P.I . 
Scuola affollamento: 360 
p.  
Potenza Centrale T.: 
187,8kW 

67.4.C (oltre 300p.)   
74.1.A  (fino a 
350kW) 

28/06/2016 
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7 C SCUOLA ELEMENTARE 
VIA VARSAVIA 

COMUNE NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

S.C.I.A. in data 
05/09/2014 Prot. n°10708 
Pratica n°6725 
Attestazione di 
conformità 

67.4.C (oltre 300p.)    
74.2.B (oltre 
350kW fino a 
700kW) 

06/10/2018 

8 C SCUOLA MEDIA VIA 
GORIZIA 

COMUNE NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

C.P.I. 
Pratica n°6543 
Scuola 
affollamento:350p. 
P.calore: 216000kcal/h. 

67.4.C (oltre 300p.)    
74.1.A (fino a 
350kW) 

20/09/2016 

9 C SCUOLA MEDIA EX 
ILVA 

COMUNE NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

C.P.I. 
Pratica n°6541 
Scuola 
affollamento:388p. 
P.calore: 185000kcal/h. 

67.4.C  (oltre 
300p.)   74.1.A 
(fino a 350kW) 

20/09/2016 

10 B NIDO VIA DE GASPERI COMUNE  NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

PRATICA n° 6540 IN 
DATA 07/11/2014 Prot. 
13451 
VALUTAZIONE 
PROGETTO 
FAVOREVOLE Prot. 
n°1133 del 03/02/2015 

67.3.B (asili nido) 
affollamento max. 
70p. 

PRATICA IN 
CORSO 
(VALUTAZIONE 
PROGETTO 
FAVOREVOLE Prot. 
n°1133 del 
03/02/2015) 

11 B EX OFFICINA CILINDRI  COMUNE  NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

S.C.I.A. Pratica n° 5554 
Prot. n°766 del 
13/01/2015  
Attestazione rispetto 
pescrizioni verbale del 
13/01/2015 Prot. n°766 

67.2B (olte 150 
fino a 300p.; 
(Scuola temp. ) 

06/05/2018 

    ALTRI EDIFICI          

12 A PALAZZO MUNICIPALE COMUNE  NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

C.P.I. 
Pratica N° 6367 

74.1.A (fino a 
350kW) 

18/01/2017 

13 C CIVICA PINACOTECA COMUNE  NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

C.P.I. 
Pratica N° 13138 

72.1.C - 65.2.C 
(oltre 200p.) 

17/05/2016 

14 C EX CASELLO 
IDRAULICO 

COMUNE NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE 
CULTURA DOTT. 
MAURI 

S.C.I.A. 18/01/2012 
Pratica n°15574 

65.2.C    (oltre 
200p.) 

INVIO 
DOCUMENTAZIONE 
A CONCLUSIONE 
PRATICA in data 
17/02/2015 Prot. 
Gen. n° 4415- In 
attesa della 
comunicazione da 
parte dei VV.FF. 

15
a 

C MUSEO DEL FERRO - 
MUSEO MAGMA 

COMUNE NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

S.C.I.A. Prot. n° 8557 del 
05/07/2013 
Pratica n°16781 

 72.1.C   05/07/2023 

15
b 

A MUSEO DEL FERRO - 
CENTRALE TERMICA 

COMUNE NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

S.C.I.A. Prot. n° 8557 del 
05/07/2013 
Pratica n°16781 

74.1.A (fino a 
350kW) 

02/10/2019 

16 B BIBLIOTECA COMUNE  NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE 
CULTURA DOTT. 
MAURI 

Pratica n°6365 
Progetto approvato 
Prot.n°278 del 
19/06/2007   

65.1.B  fino a 
200p. 
- 72.1.C - 74.1.A 
(fino a 350kW) 

PRATICA IN 
CORSO 

17 B SALETTA TIRRENO  COMUNE  NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE 
CULTURA DOTT. 
MAURI 

S.C.I.A. Pratica  n°2256  65.1 B (fino a 
200p.) 

19/09/2019 

18 C EX FONDERIA N° 2 - 
AREA EX ILVA 

COMUNE NELLA 
PERSONA DEL 
DIRIGENTE 
SETTORE LL.PP. 
ING. MADEO 

Pratica n° 16079 
Progetto approvato Prot. 
n°8699 del 24/06/2011 
C.P.I. scaduto 

65.2.C  oltre 200p. PRATICA IN 
SOSPESO 
(NON IN ATTIVITA') 
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    IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE OSPITANO AT TIVITA' SOGGETTE A  

CONTROLLO PREVENZIONE INCENDI  Allegato I D.P.R. 15 1/2011 
GESTITE DA SOGGETTI TERZI  
(IN REGIME DI CONCESSIONE) 

    IMPIANTI SPORTIVI CONCESSIONARIO       

19
 

S
C

H
E

D
A

 

C STADIO COMUNALE Associazione 
sportiva 
dilettantistica US 
Follonica -Pacini 
Valerio presidente 
Convenzione Rep. 
N.17180 del 
20/11/2012 
scadenza 
31/07/2025 

Progetto approvato a 
firma di Vincentelli  
PROT. N°2198 DEL 
20/12/2004 

65.2.C  (oltre 
200p.)affollamento 
MAX 2466p. 
- 49.1.A (en. el. 
fino a 350kW)- 
74.2.B (oltre 
350kW fino a 
700kW) 

Pratica n°6364 
PARERE 
PROGETTO 
FAVOREVOLE del 
20/12/2004   

20
a 

C PISCINA COMUNALE Associazione 
Amatori Nuoto 
Follonica 

S.C.I.A .  
Pratica n°5638 

74.3.C (oltre 
700kW) 

02/03/2019 

20
b 

C PISCINA COMUNALE  PROGETTO 
APPROVATO con 
Prot.n°1362 del 
10/02/2015 
PRATICA n.5638 

65.2.C  (oltre 
200p.) 

PRATICA IN 
CORSO 
(PROGETTO 
PARERE 
FAVOREVOLE)  

21 C PISTA ARMENI FOLLONICA SPORT 
Presidente: Rombai 
Fabrizio 
Convenzione Rep. 
N.17179 del 
14/11/2012 (proroga) 
scadenza 
31/07/2017 

CPI 
PRATICA N° 8408 del 
04/08/2014 

65.2.C (oltre 200p.) 
- 49.1.A (en. el. 
fino a 350kW)- 
74.2.B (oltre 
350kW fino a 
700kW) 

05/08/2019 

22 C PALAGOLFO FOLLONICA SPORT 
Presidente: Rombai 
Fabrizio 
Convenzione Rep. 
N.17178 del 
14/11/2012 (proroga) 
scadenza 
31/07/2017 

CPI 
PRATICA N° 1802  

65.2.C  (oltre 
200p.) 
- 49.1.A(en. el. fino 
a 350kW) - 74.2.B 
(oltre 350kW fino a 
700kW) 

05/08/2019 

 
    ALTRI EDIFICI          

23
 

S
C

H
E

D
A

 

B CENTRO SOCIALE 
AUSER "I Tre Saggi" 
Centro Commerciale 
167 Ovest 

CENTRO SOCIALE 
AUSER "I Tre Saggi" 
Via Pitro Nenni,2 
Follonica (GR) 
Convenzione Rep. 
14990 del 
17/03/2003 

C.P.I. SCADUTO 
Parere Progetto 
favorevole alla Pratica n° 
13330 di cui al Prot..n 
18063 del 18/12/2010 

65.1.B.(fino a 
200p.)  74.1.A (fino 
a 350kW) 

SCADENZA 
24/02/2010 
PRATICA IN 
CORSO 
(PROGETTO 
PARERE 
FAVOREVOLE)  

24 C CINEMA ASTRA IMPRESA 
INDIVIDUALE Mochi 
David-Follonica 
Convenzione Rep. 
16718 del 
30/01/2009 (rinnovo) 
Scadenza 
31/12/2021 

C.P.I. 
Pratica n°12906 
Affollamento 262p. 
Potenza t. 136000kcal/h. 

65.2.C (oltre 200p.) 
 -74.1.A (fino a 
350kW) 

15/03/2017 

25 C CINEMA LE FERRIERE C.P.I. 
Pratrica n°15809 
Affoll. Cinema 
all'aperto:494p.a sedere 
Per 
concerti:494p.(194temp.-
290piedi) Affollametno 
tot:1000p. 

65.2.C (oltre 200p.) 08/09/2017 

26
  

S
C

H
E

D
A

 

B MERCATO COPERTO CONSORZIO 
MERCATO 
COPERTO 
Convenzione Rep. 
N.17243 del 
27/11/2013 
scadenza 
30/06/2017 

Progetto approvato 
PROT. N°1088 DEL 
21/07/2004 

69 2.B (olte i 600 
fino a 1500mq.) 

PRATICA IN 
CORSO 
(PROGETTO 
PARERE 
FAVOREVOLE)  
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TABELLA B 
 
N° 
ORDIN
E 

CATEGORI
A Allegato I 
D.P.R. 
151/2011 

IMMOBILE TITOLARE 
ATTIVITA' 

DOCUMENTO 
IN 
POSSESSO 

ATTIVITA' 
DI CUI AL 
D.P.R. 
151/2011 
ALLEGAT
O  I 

INTERVENTI IN PROGRAMMA 

 

SCUOLE 

IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CUI SI 
SVOLGONO ATTIVITA' SOGGETTE A  

CONTROLLO PREVENZIONE INCENDI   Allegato I   D.P.R.  
151/2011 

GESTITE DIRETTAMENTE 

PREVISION
E P.O.P. 

CRONOPROGRAMMA STIMA 
ECONOMICA 

3 B SCUOLA 
MATERNA 
CAMPI ALTI 

COMUNE 
NELLA 
PERSONA 
DEL 
DIRIGENT
E 
SETTORE 
LL.PP. 
ING. 
MADEO 

C.P.I. -
SCADUTO 
(centrale 
termica) 
Pratica 
n°6363- 
Progetto 
approvato con 
parere di 
conformità 
Protocollo n. 
0015214 del 
30/10/2010. 
 

67.2.B  
(oltre 150 
fino a 
300p.;   
affollament
o 188p. 
74.1.A   
(fino a 
350kW) 

Intervento 
programmat
o al punto 
A.2 del 
Programma 
Triennale 
Opere 
Pubbliche 
2015-2017 
Delibera di 
Giunta 
n°230/2014  
€.50,000 

In attesa del parere 
VV.FF. sulla deroga 
(scadenza  21/03/2015)- 
Progettazione lavori 
entro Giugno 2015-
Esecuzione Lavori entro 
Agosto 2015  
Presentazione SCIA 
Ottobre 2015 ed 
ottenimento Attestazione 
di conformità antincendio 
entro Ottobre-Novembre 
2015 

Rifacimento 
impianto 
rivelazione 
incendi/Sostituzi
one porte interne 
e ampliamento 
varchi /F.e PO 
porta REI 60 
L.120cm.-Porta 
REI 60 esterna 
L.120cm, 
compreso 
ampliamento del 
varco/ 
Segnaletica di 
sicurezza  
STIMA QE 
intervento euro 
30,000 

 
10 B NIDO VIA 

DE 
GASPERI 

COMUNE 
NELLA 
PERSONA 
DEL 
DIRIGENT
E 
SETTORE 
LL.PP. 
ING. 
MADEO 

PRATICA n° 
6540 IN DATA 
07/11/2014 
Prot. 13451 
VALUTAZION
E PROGETTO 
FAVOREVOL
E Prot. n°1133 
del 
03/02/2015 

67.3.B 
(asili nido) 
affollament
o max. 
70p. 

Intervento 
programmat
o al punto 
A.2 del 
Programma 
Triennale 
Opere 
Pubbliche 
2015-2017 
Delibera di 
Giunta 
n°230/2014  
€.50,000 

Progettazione lavori 
entro Giugno 2015-
Esecuzione Lavori entro 
Agosto 2015  
Presentazione SCIA 
Ottobre 2015 ed 
ottenimento Attestazione 
di conformità antincendio 
entro Ottobre-Novembre 
2015  

 

Ampliamento 
porta esterna per 
adeguamento 
U.S. ed 
installazione 
Porta REI 60  
L.120cm, 
compreso 
ampliamento del 
varco/ 
Segnaletica di 
sicurezza  
STIMA QE 
intervento euro 
3000 
 

  ALTRI 
EDIFICI  

       
16 B BIBLIOTEC

A 
COMUNE 
NELLA 
PERSONA 
DEL 
DIRIGENT
E 
SETTORE 
CULTURA 
DOTT. 
MAURI 

Pratica 
n°6365 
Progetto 
approvato 
Prot.n°278 del 
19/06/2007   

65.1.B  fino 
a 200p. 
- 72.1.C - 
74.1.A (fino 
a 350kW) 

Intervento 
programmat
o al punto 
A.2 del 
Programma 
Triennale 
Opere 
Pubbliche 
2015-2017 
Delibera di 
Giunta 
n°230/2014  
€.50,000 

Redazione progetto per il 
Piano Terra entro Luglio 
2015. Esecuzione 
eventuali lavori 
adeguamento entro 
Agosto 2015 
Presentazione SCIA 
Settembre 2015 ed 
ottenimento Attestazione 
di conformità antincendio 
per PT entro Ottobre 
2015 
Progettazione intervento 
per il Primo Piano: 
Presentazione esame 
progetto entro Dicembre 
2015 

 

Piano Terra: 
Stima 
economica 
adeguamento 
Piano terra 
(segnaletica di 
sicurezza/luci di 
emergenza/ 
trattamento 
ignifugo scala in 
legno soppalco) 
Q.E. 3000 euro 
Piano Primo: 
compartimentazi
one con 
cartongesso Rei 
120, 
ampliamento 
varchi, porte REI 
a 
compartimentazi
one, impianto di 
spegnimento a 
saturazione per 
l'archivio euro 
14,000 
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TABELLA C 

N° 
ORDINE 

CATEGORIA 
Allegato I 
D.P.R. 
151/2011 

IMMOBILE TITOLARE 
ATTIVITA' 

DOCUMENTO 
IN POSSESSO 

ATTIVITA' DI 
CUI AL 
D.P.R. 
151/2011 
ALLEGATO  
I 

INTERVENTI IN PROGRAMMA  

 

 

IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CUI SI SVOLGONO 
ATTIVITA' SOGGETTE A  

CONTROLLO PREVENZIONE INCENDI   Allegato I   D.P.R.  151/2011 
GESTITE DIRETTAMENTE 

IMPEGNO 
ECONOMICO 

CRONOPROGRAMM
A 

COMUNICAZIONI ENTE-
CONCESSIONARIO 

19 C STADIO 
COMUNALE 

Associazione 
sportiva 
dilettantistica 
US Follonica 
-Pacini 
Valerio 
(presidente) 
Convenzione 
Rep. 
N.17180 del 
20/11/2012 
scadenza 
31/07/2025 

Progetto 
approvato a 
firma di 
Vincentelli  
PROT. N°2198 
DEL 20/12/2004 

65.2.C  (oltre 
200p.)affolla
mento MAX 
2466p. 
- 49.1.A (en. 
el. fino a 
350kW)- 
74.2.B (oltre 
350kW fino a 
700kW) 

L’intervento 
dovrà essere 
eseguito  dal 
concessionari
o, che è il 
responsabile 
dell’attività ai 
fini 
antincendio 

Rilasciato PARERE 
FAVOREVOLE  su 
progetto. (cfr. Scheda 
n°19) 
Il gestore deve 
eseguire lavori 
finalizzati 
all’ottenimento  del 
CPI secondo il 
progetto approvato. 
Nelle more di tale 
adempimento, 
l’associazione 
dichiara che 
l’affollamento 
complessivo è 
inferiore alle 100 
presenze   
 
Esecuzione Lavori 
secondo i crono 
programma che sarà 
presentato e 
comunque entro 6 
MESI ottenimento CPI 
centrale termica ed 
entro 1 ANNO per 
attività principale. 
Entro 6 MESI 
dovranno essere 
attuate comunque 
tutte le misure di 
sicurezza di cui al 
D.M. 18/03/1996 

Incontro in data 17/03/2015 
(verbale agli atti dell’ufficio): 
sono stati discussi i termini 
della convenzione, in 
particolare per quanto 
riguarda la tempistica degli 
interventi di adeguamento 
che l’associazione si  è 
impegnata ad eseguire. 
Alcuni lavori sono in corso di 
realizzazione. Entro 30gg. il 
concessionario dovrà 
produrre il programma 
aggiornato interventi. Si 
ribadisce che dovrà 
assolvere ad adempimenti di 
cui al DPR 151/2011 per 
ottenere il CPI, a quelli di cui 
al DPR 462/2001 per gli 
impianti di terra, e di cui al 
DPR 412/1993 per gli 
impianti termici. Il Comune 
chiede di produrre anche la 
dimostrazione 
dell’effettuazione dei controlli 
periodici sugli impianti. 

20b C PISCINA 
COMUNALE 

Associazione 
Amatori 
Nuoto 
Follonica 

PROGETTO 
APPROVATO 
con Prot.n°1362 
del 10/02/2015 
PRATICA 
n.5638 

65.2.C  (oltre 
200p.) 

L’intervento 
dovrà essere 
eseguito  dal 
concessionari
o, che è il 
responsabile 
dell’attività ai 
fini 
antincendio 

Rilasciato PARERE 
FAVOREVOLE  su 
progetto. Il gestore 
dovrà ottemperare a 
quanto richiesto dai 
VV. FF. , eseguire i 
lavori e predisporre la 
SCIA finalizzata 
all’ottenimento del CPI 

Data la necessità di 
effettuare lavori, si prevede 
l’ottenimento del CPI entro 
Giugno 2016. Onere del 
concessionario. Il comune 
solleciterà l’adempimento di 
quanto spetta al 
concessionario e stabilirà un 
cronoprogramma da 
rispettare   
 

23 B CENTRO 
SOCIALE 
AUSER "I Tre 
Saggi" Centro 
Commerciale 
167 Ovest 

CENTRO 
SOCIALE 
AUSER "I 
Tre Saggi" 
Via Pitro 
Nenni,2 
Follonica 
(GR) 
Convenzione 
Rep. 14990 
del 
17/03/2003 

C.P.I. 
SCADUTO 
Parere Progetto 
favorevole alla 
Pratica n° 13330 
di cui al Prot..n 
18063 del 
18/12/2010 

65.1.B.(fino a 
200p.)  
74.1.A (fino a 
350kW) 

L’intervento 
dovrà essere 
eseguito  dal 
concessionari
o, che è il 
responsabile 
dell’attività ai 
fini 
antincendio 

Rilasciato PARERE 
FAVOREVOLE  su 
progetto. 
Adempimento a 
richieste  VV.FF. 
 
Entro 6 MESI dalla 
stipula della 
convenzione di 
rinnovo della 
concessione 
ottenimento CPI 

Comunicazioni di sollecito 
ottenimento CPI in data 
25/09/2015 e 26/11/2015. 
L’associazione ha affidato a 
tecnico esterno la pratica 
CPI.  Da parte loro stanno 
svolgendo la formazione per 
costituire squadra 
antincendio (min. 2 persone).   

26 B MERCATO 
COPERTO 

CONSORZI
O 
MERCATO 
COPERTO 
Convenzione 
Rep. 
N.17243 del 
27/11/2013 
scadenza 
30/06/2017 

Progetto 
approvato 
PROT. N°1088 
DEL 21/07/2004 

69 2.B (oltre i 
600 fino a 
1500mq.) 

L’intervento 
dovrà essere 
eseguito  dal 
concessionari
o, che è il 
responsabile 
dell’attività ai 
fini 
antincendio.Si 
valuterà una 
pertecipazion
e dell’ente per 
la 
manutenzione 
dell’impianto 
di rivelazione 
incendi 
 
Per la bonifica 
della 
copertura 
contenente 
amianto, 
l’intervento è 
previsto nel 
POP 2015-
2016-2017 
punto A.7 e 
finanziato per 
euro 140.000 
per anno 
2016  

Rilasciato PARERE 
FAVOREVOLE  su 
progetto. La variazione 
della normativa e 
l’impossibilità di 
realizzare il progetto 
così come presentato, 
impone la redazione di 
un progetto in variante 
in sede di SCIA.  
Redazione progetto da 
parte del comune 
entro Ottobre 2015 Il 
consorzio eseguirà i 
lavori presumibilmente 
entro Febbraio 2016 e 
curerà la 
Presentazione della 
SCIA Maggio 2016 e 
ottenimento CPI entro  
Giugno 2016  

La variazione della normativa 
e l’impossibilità di realizzare il 
progetto così come 
presentato, impone la 
redazione di un progetto in 
variante (consistenza finale) 
in sede di SCIA. I lavori  di  
cui al progetto, sono stati 
eseguiti. L’impianto al 
momento necessita di 
manutenzione. Il 
concessionario sta 
eseguendo la manutenzione 
delle luci emergenza/ 
segnaletica.   
Il comune sta eseguendo la 
progettazione secondo le 
nuove esigenze e riferimenti 
normativi.  
Si convocherà una riunione 
con il Consorzio entro 
maggio 2015 per stabilire le 
competenze delle parti ed i 
termini di esecuzione 
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L’amministrazione comunale comunque svolge attività di controllo e di verifica della presenza degli 
elementi rilevanti per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature, in modo da avere un quadro 
completo della situazione gestionale degli immobili e della rispondenza dell’uso alle prescrizioni di Legge. 
Per quanto sopra, ha predisposto per ogni singolo fabbricato un modello di scheda riassuntiva (scheda 
edificio) di tutti gli adempimenti già effettuati e da fare,  al fine del corretto 
mantenimento/aggiornamento delle certificazioni di legge necessarie. Le schede saranno completate 
entro il 31 dicembre del 2015.Il riferimento fra l’edificio e il n° della scheda di rilievo è riportata anche 
nelle tabelle A,B,C, di cui sopra, alla prima colonna denominata “n. ordine” 
 

9.3. GESTIONE ENERGIA 
Obiettivo n. 4 della politica ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
I Comuni italiani, per raggiungere entro il 2020 gli obiettivi fissati dall’Unione Europea:   

- riduzione del 20% di emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990,  
- aumento dell’efficienza energetica pari al 20% del consumo totale di energia primaria 
-  incremento della percentuale complessiva delle energie rinnovabili, portandola a circa il 20% del 

consumo totale dell’UE,   
sono tenuti all’adozione di particolari misure per incrementare: l’efficienza energetica in edilizia e negli 
impianti a servizio degli edifici e del territorio; la produzione di energia da fonti rinnovabili; gli acquisti di 
forniture e servizi secondo criteri minimi ambientali (Green Public Procurement – Acquisti verdi). 
Per ridurre i consumi e incrementare l'efficienza energetica degli edifici pubblici, il Comune agisce 
sulla loro gestione e sul sistema di pubblica illuminazione. Per tali fini, il Comune elabora la prestazione 
energetica di tutti gli edifici di nuova costruzione, producendo l’Attestato di Certificazione Energetica. 
Il documento, viene affisso nell'edificio in modo che sia facilmente visibile, e riporta: 

- la classe energetica dell’edificio (da A+ a G); 
- l’indice di prestazione energetica, cioè il numero che esprime il fabbisogno di energia per il 

riscaldamento dell’edificio e la produzione di acqua calda sanitaria; 
- le emissioni di CO2 associate al fabbisogno calcolato; 
- una descrizione sintetica dei possibili interventi per ridurre il fabbisogno energetico e le 

corrispondenti emissioni in un’ottica di costi/benefici. 
Nel caso di ristrutturazione della superficie esterna per almeno il 15% o di ristrutturazione/sostituzione 
degli impianti termici di un edificio pubblico o a uso pubblico, il Comune produce  la diagnosi energetica 
che fornisce un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico, al fine di individuare e 
quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai 
risultati.   
Inoltre, per soddisfare il fabbisogno energetico, secondo la normativa vigente gli edifici di proprietà 
pubblica o ad uso pubblico, di nuova costruzione o ristrutturati, devono favorire  il ricorso a fonti 
rinnovabili di energia o assimilate, per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento, salvo impedimenti di natura tecnica od economica.  Le soglie previste sono ridotte del 
50%24 nei centri storici (zone A ex D.M. 1444/1968). Gli obblighi previsti si applicano anche in caso di 
vincolo paesaggistico e/o monumentale a meno che il rispetto delle prescrizioni comporti un'alterazione 
incompatibile con la conservazione dei caratteri storici e artistici. In merito alla definizione della classe 
energetica dei fabbricati di proprietà comunale, l’Amministrazione,  si è dotata di specifico programma 
per il relativo calcolo e la classe risultante sarà inserita nelle singole schede della documentazione relativa 
ai  fabbricati. 
 
9.3.1 Impianti di Illuminazione Pubblica 
QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
In tema di illuminazione pubblica, nel rispetto del D.M. 22/02/2011, sono perseguiti  gli obiettivi di 
riduzione dell’inquinamento luminoso, risparmio energetico, sicurezza del traffico veicolare e pedonale, 
sicurezza dei cittadini, ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti.  Il Comune 
esamina  tutti gli impianti di illuminazione esterna  pubblici che vengono installati,  verificando la 
conformità dei progetti ai criteri stabiliti dalla Legge. 
GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
Sul territorio del Comune di Follonica gli impianti di illuminazione pubblica sono ripartiti, in termini di 
proprietà e gestione, tra il Comune (86%), e il Gruppo Enel S.p.a. (14%). 
L’amministrazione comunale di Follonica ha iniziato importanti interventi di risparmio e miglioramento 
dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica a partire dal 1995, che hanno riguardato: 
Attività di carattere tecnico 

- Rinnovamento di linee elettriche deteriorate; 
- Sostituzione dei quadri elettrici di comando; 
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- Ammodernamento tecnologico per mezzo dell’inserimento di regolatori di flusso e gruppi di 
rifasamento dell’energia reattiva; 

- Sostituzione di gruppi illuminanti non più a norma con apparecchi dotati di lampade ad alta 
efficienza. 

Attività di carattere amministrativo - contabile. 
1 Verifica dei contratti e tariffe applicate dall’Enel S.p.a. sulle bollette; 
2 Verifica delle letture fatte sui gruppi di misura; 
3 Verifica, impianto per impianto, dei consumi fatturati in bolletta; 
4 Modifiche impiantistiche finalizzate a minimizzare il numero di contatori Enel, con la conseguente 
riduzione dei costi contrattuali e di canone. 

A fronte di un notevole aumento dei punti luce, legato all’adeguamento alla normativa vigente e alle 
opere di urbanizzazione, si è registrato un aumento limitato e proporzionalmente inferiore dei consumi 
energetici e una riduzione significativa della spesa complessiva e per punto luce. Di seguito si riportano i 
dati relativi ai punti luce e ai consumi della pubblica illuminazione; tali dati sono stati rivisti a seguito di 
un censimento di tutti i punti luce presenti sul territorio comunale effettuato nel corso del 2006. Nei punti 
luce sono compresi oltre agli impianti della pubblica illuminazione, i semafori e i lampeggianti pedonali. 

 
Tab. 6.3.A – Consumi pubblica illuminazione (Fonte dati Ufficio Impianti Tecnologici Comune di Follonica su lettura 
periodica dei contatori effettuata da un operatore comunale).I dati 2010 sono riferiti al 1° semestre. 
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3.778 2.858 3.787 3.160 3.792 2.703 3.821 2.800 3821 2627     

* MWh = megawattora 
 
Grazie agli interventi di miglioramento finalizzati ad una razionalizzazione significativa dei consumi, 
l’incremento dei consumi in kWh (kilowattora) nel 2010 sono stati proporzionalmente inferiori all’aumento 
dei punti luce, e se per il 2011 il trend è in aumento, nel 2012 il dato è notevolmente in calo. 

Grafico Consumi 2004/2014          
 
Il rapporto dei consumi rispetto al numero dei punti luce può essere  espresso dal parametro seguente: 
R = N° PUNTI LUCE / CONSUMI MWh. 
Anno 2009 = 1,29 
Anno 2010 = 1,32 
Anno 2011 = 1,19 
Anno 2012 = 1,40 
Anno 2013 = 1,36 
Anno 2014 = 1,45 
 
 
In forza di tale parametro sono stati stabiliti obiettivi di miglioramento quantificando almeno nel 5% il 
range di miglioramento dei consumi previsti per l’anno 2014. 
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OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 
 

Obiettivi 
Rif. Politica 
Ambientale 

 

Progetti di 
Miglioramento 

Resp. Risorse Indicatore Target 
 

2014 2015 2016 

P R P R P R 

Diminuire i 
consumi di 
energia della 
pubblica 
illuminazione 
di almeno il 
5%. Obiettivo 
4 della Politica 
Ambientale  

Verifica  contratti e tariffe 
con obiettivo di diminuire 
il numero dei contatori e 
conseguenzialmente il 
contratto di canone. 
Inserimento di impianti 
Led,  Prevedere  nel Piano 
triennale delle opere 
pubbliche miglioramenti 
energetici  illuminazione  
aree verdi comunali. 

Dirigent
e settore 
4 

PEG. Consumi 
Energia 
rispetto al 
numero dei  
punti luce 
comunali 

Annuale 

>
 5

%
 

9
,3

%
 

>
 9

%
 

 

>
 1

0
%

 

 

 
9.3.2 Consumi Energia edifici di proprietà comunale 
 
Per quanto riguarda i consumi dell’energia elettrica delle strutture comunali, a partire dal 2009 è 
nell’intenzione dell’Amministrazione tenere monitorati gli indicatori-chiave R. 
I consumi di energia sono riferiti alle sole strutture comunali (con esclusione delle scuole) fruite dal 
personale dipendente. 
Il calcolo dell’indicatore è: 

R = consumo totale diretto di energia 
numero di addetti 

 
Per l’anno 2009 l’Indicatore chiave per l’efficienza energetica R è 2,24. 
Per l’anno 2010 l’Indicatore chiave per l’efficienza energetica R è 2,71 (anche se i consumi sono stati 
dello stesso ordine di grandezza, sono diminuiti gli addetti). 
Per l’anno 2011 l’Indicatore chiave per l’efficienza energetica R è 2,9 (gli addetti sono ulteriormente 
calati). 
Per l’anno 2012 l’Indicatore chiave per l’efficienza energetica R è 4,84 (vi è stato un aumento di consumi 
energetici per l’apertura del Museo MAGMA). 
Per l’anno 2013 l’indicatore chiave per l’efficienza energetica R è 3,37 (lo stabile della struttura adibita a 
teatro denominata LEOPOLDA è stata chiusa per lavori). 
A partire dall’anno 2014 i consumi di energia elettrica degli edifici comunali pubblici sono stati 
incrementati per le nuove  utenze relative al Teatro (Fonderia 2 – leopolda) , il  museo del ferro  e  
archivio. I Valori totali (escluso le scuole) sono passati da KW 524967 nel 2013 a KW 682726 nel 2014. 
Quindi il coefficiente R è aumentato a 4,38. 
 

OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 
Obiettivi 

Rif. Politica 
Ambientale 

 

Progetti di 
Miglioramento 

Resp. Risorse Indicatore Target 
 

2014 2015 2016 

P R P R P R 

Diminuire i 
consumi di 
energia  delle 
strutture 
pubbliche. 
 
Obiettivo 4 
della Politica 
Ambientale 
 

Monitorare 
annualmente i 
consumi,  
sensibilizzare i 
dipendenti e gli 
utenti  nelle 
modalità corrette 
di uso e consumo 
di energia 
elettrica durante 
le ore  lavorative 
quotidiane. 
Tendere alla 
stabilizzazione 
del coefficiente R 
con  aumenti 
percentuali che 
non eccedano il 
10%  del valore 
registrato 
all’anno 
precedente. 

Dirigente 
settore 4 

In 
economia 

Indicatore 
“R” dato dal 
rapporto fra 
consumi e 
numero 
addetti  

Annuale 

<
 1

0
%

 

<
 1

0
%

 

<
 1

0
%

 

 

<
 1

0
%
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9.3.3 Consumi Acqua potabile edifici di proprietà comunale 
 
L’Amministrazione ha considerato i propri consumi idrici una prestazione ambientale da valutare 
attraverso il monitoraggio dell’indicatore – chiave R, previsto dall’allegato IV lettera C del regolamento CE 
n. 1221/2009 per l’adesione al sistema di ecogestione EMAS.  
I consumi di acqua sono riferiti alle sole strutture comunali (con esclusione delle scuole) fruite dal 
personale dipendente. 
Il calcolo dell’indicatore è: 

R = consumi idrici annui in m3 
numero di addetti 

 
Per l’anno 2010 l’Indicatore chiave per i consumi idrici R è 39,91, Per l’anno 2011 l’Indicatore chiave R è 
40 (i consumi sono pressoché uguali, ma il numero degli addetti è calato),  Per l’anno 2012 l’indicatore 
chiave R è 37,88 (vi è stata una evidente diminuzione di consumi), Per l’anno 2013 l’indicatore chiave R è 
43,14. I consumi idrici per l’ anno 2014 degli edifici comunali pubblici (con esclusione delle scuole) sono  
Passati da  MC 3731 (la Leopolda era  chiusa per lavori) a mc 5759. L’aumento dei consumi deriva dalla 
apertura di nuove strutture comunali (Leopolda e museo del ferro principalmente). L’indicatore R è 
notevolmente aumentato in 66,59 per l’anno 2014. 
 

OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 
Obiettivi 

Rif. Politica 
Ambientale 

 

Progetti di 
Miglioramento 

Resp. Risorse Indicatore Target 
 

2014 2015 2016 

P R P R P R 

Diminuire i 
consumi di 
acqua potabile 
delle strutture 
pubbliche. 
Obiettivo 4 
della Politica 
Ambientale  

Intervenire 
sensibilizzando gli 
operatori nelle modalità 
di uso e consumo idrico 
per attività lavorative 
quotidiane. 
Tendere alla 
stabilizzazione del 
coefficiente R con  
aumenti percentuali che 
non eccedano il 10%  
del valore registrato 
all’anno precedente. 
 

Dirige
nte 
settor
e 4 

In 
economia 

Indicatore 
“R” dato dal 
rapporto fra 
consumi e 
numero 
addetti  

Annuale 

<
 1

0
%

 

<
 1

0
%

 

<
 1

0
%

 

 

<
 1

0
%

 

 

 
9.3.4. Consumi Riscaldamento edifici di proprietà comunale 
 
Il  riscaldamento degli edifici è effettuato con gas naturale acquistato  in convenzione Consip, nell'ambito 
del contratto di servizi che avevano. La determina di affidamento è la n. 139 del 26 febbraio 2013. 
L’acquisto avviene tramite consip in forza dell’art 1 della legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Conversione 
con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 
del settore bancario” individua le categorie merceologiche per le quali le amministrazioni pubbliche sono 
tenute, nell’ottica della razionalizzazione della spesa pubblica sia per il risparmio che può derivare 
dall’aggregazione della domanda, sia dal risparmio endogeno di ogni singola amministrazione che viene 
sgravata da tutte le procedure autonome che la gara singola comporterebbe a utilizzare le convenzioni di 
Consip.   Nell’anno 2014 i consumi di gas metano per gli edifici pubblici è stato rilevato in mc 88.445 
 

DATI Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 
GAS METANO GAS METANO GAS METANO 

mc MC. 88.445   
 
9.3.5 Consumi Combustibile per autotrazione 
 
Anche i  carburanti: gasolio e benzina sono in convenzione Consip con fuel card 5 dal 15/03/2013 fino al 
20/12/2015 in forza della DD. N. 110 del 13 febbraio 2013, mentre per il metano per autotrazione siamo 
con Tirrenogas dal 1/6/2014 al 1/5/2016. Nell’anno 2014  i consumi registrati risultano i seguenti: 
 

DATI Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 
diesel benzina diesel benzina diesel benzina 

litri l.  13.528,52 l.    7.896,42     
Euro (€.) €. 20.461,40 €. 13.419,96     
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9.4 GESTIONE DEI RIFIUTI 
Obiettivo n. 3 della politica ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
l’Autorità ATO Toscana Sud svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2012,   ai sensi della Legge Regionale 
Toscana 69/2011. Pertanto,  ATO Toscana Sud è l’ autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani è un ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni 
compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti 
urbani nelle province dell'Ato Toscana Sud (Arezzo, Grosseto e Siena) è SEI Toscana, che raggruppa 
l'esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e pone quale obiettivo di valorizzare il 
patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in modo efficiente, efficace e sostenibile.  
L'Ato Toscana Sud conclude  il percorso tracciato dalla Legge Regionale n°61/2007 che ha accorpato i 
bacini in 3 macroAto e ha previsto l'individuazione di un unico gestore tramite gara. Il territorio servito da 
SEI Toscana copre circa la metà dell’intera superficie regionale e racchiude 103 comuni (39 aretini, 28 
grossetani e 36 senesi,).  SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il contratto di servizio con l'Ato 
Rifiuti Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 2014 è il gestore unico del servizio di igiene urbana delle 
tre province di riferimento.  
GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
I dati dei quantitativi di rifiuti indifferenziati e differenziati per singole tipologie sono inviati annualmente 
dal gestore. Successivamente il Comune invia all’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) i dati per la 
certificazione delle percentuali di raccolta differenziata ai sensi del Metodo Standard di Certificazione 
definito dalla Giunta Regionale, che consiste nel rapporto tra la quantità complessiva dei rifiuti 
differenziati e la quantità di rifiuti urbani, scorporati di alcune frazioni merceologiche.  L’andamento delle 
quantità totali di rifiuti prodotte indica un leggero progressivo decremento già a partire dal 2008. 
I dati sulla raccolta differenziata del Comune sono sintetizzati nel grafico seguente che indica l’andamento 
della raccolta differenziata comunale rispetto al valore minimo prescritto dal D.Lgs. 22/97 pari al 35% e 
dal D. Lgs. N. 152/2006 pari al 45% entro il 31/12/2008, del 50% entro il 31.12.2011 e del 65% entro il 
31.12.2012.  

Andamento rifiuti differenziati, indifferenziati e 
totali
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Il  grafico sopra rappresentato, riporta l’andamento della percentuale di raccolta differenziata dal 2008 al 
2014. Fra i migliori risultati vi è quello dell’anno 2012 che ha raggiunto la percentuale del 44,73%. 

TOTALE RIFIUTI 
PRODOTTI 

TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2014 
 

% RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

16.391,892 t 

6.968,042 t  
 41,89 %1 

 
 

Da 
cassonetti 

Da Porta a 
Porta 

Da stazione 
ecologica 

Altro 

1.899,509 1.107,28 2.080,038 1.485.24,205 
 

E’ stato quasi raggiunto il limite previsto del 45%, nonostante siano  state intraprese importanti azioni di 
sviluppo del sistema, con l’attivazione dal 1 gennaio 2009, della piattaforma per i RAEE, unica nella 
Provincia di Grosseto e con la estensione, nel febbraio 2009, della raccolta porta a porta per circa il 50% 
del centro abitato unito, nel maggio 2010, alla attivazione del sistema anche per le grandi strutture 
commerciali e turistico ricettive. Negli ultimi due anni, la percentuale di raccolta è stata stabilizzata. Nel 
2013 ha raggiunto il 41,28%. Nel 2014, ha raggiunto   la percentuale del 41,89% 2. L’amministrazione, 
in attuazione dell’art. 205,commi 1 bis e 1 ter del D.lgs 152/06,  ha richiesto al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio la deroga in merito al raggiungimento della percentuale del 65% richiesta dalla 
legge, impegnandosi al raggiungimento degli obiettivi di RD con accordo e  programma.  Per il  2015 e il 
2016 stimiamo la possibilità di raggiungere la percentuale del 65%, prevista dalla legge. 

Tab. 6.5 A – Quantitativi per tipologie di rifiuti  in tonnellate (t) (Fonte dati COSECA S.p.A.) 

Descrizione ANNO 
2009  

ANNO 
2010  

Descrizione ANNO 
2011  

 

ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

Imballaggi in 
materiali 

misti 

742,086 899,396 Imballaggi in 
materiali 

misti 

905,888 904,63 889,313 786,144 

Carta e 
cartone 

907,605 860,123 Carta e 
cartone 

834,842 803,72 766,801 896,209 

Vetro 91,50 155,98 Vetro 158,160 143,60 159,16 140,720 
R. Biod cucine 

e mense 
1.442,87 1.363,85 R. Biod cucine 

e mense 
1.322,860 1308,61 1.353,755 1.363,676 

Tubi 
fluorescenti 

0,331 0,151 Tubi 
fluorescenti 

0,228 0,21 0,344 0,159 

Frigoriferi 61,24 72,11 Frigoriferi 56,180 47,85 36,64 43,540 
Oli da cucina 3,301 3,019 Oli da cucina 3,30 7,47 6,86 6,790 
Oli minerali 0,546 0,873 Oli minerali 0,80 1,09 0,4 0,825 

Vernici 0,33 2,32 Vernici 2,080 3.88 3,615 4,773 

Legno 741,31 766,95 Legno 643,740 743,84 1.003,27 862,710 
Metallo 231,44 183,34 Metallo 107,200 93,06 93,23 83,990 

R. Biodegrad. 1.514,09 1.676,93 R. Biodegrad. 1.721,090 1.909,17 1.489,92 Dato n.d. 
Ingombranti 717,17 1.047,74 Ingombranti 492,40 516,34 510,225 300,470 

Medicinali 1,863 1,791 Medicinali 1,790 2,14 2,005 2,470 

Batterie 11,835 10,725 Batterie 11,469 5,31 8,255 5,275 
Pile 1,343 1,545 Pile 1,541 3,08 2,14 1,100 

TV e Video 82,23 107,50 TV, Video E 
RAEE vari 

81,015 79,47 48,12 134,329 

App. 
Elettroniche 

129,44 200,88 App. 
Elettroniche 

156 140,50 98,475 134,17 

Toner 0,353 0,715 Toner 0,99 0,97 0,455 0,426 

Imballaggi 
carta e 
cartone 

967,64 966,370 Imballaggi 
carta e 
cartone 

945 923,68 896,87 790,585 

Imb. in 
plastica 

1,98 0,36 Imb. In 
plastica 

0 0 0 111,440 

Pneumatici 169,22 181,44 Pneumatici 65,70 0 0 0,240 
Abbigliamento 105,62 130,18 Abbigliamento 119,380 104,78 104 93,970 

   Rif. 
Biodegradabili 

(frasche) 

  1.651,14 1.315,760 

   Imb. Legno 49,70 46,48 23,18 2,96 

   Imb. Metallici 48,540 60,60 54,17 20,180 

                                                 
1 Dato ancora non validato dalla Regione Toscana. La certificazione del dato è prevista entro settembre 2015. 
2 Dato ancora non validato dalla Regione Toscana. La certificazione del dato è prevista entro settembre 2015. 
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TIPOLOGIA RIFIUTI ANNO 2012  

imb. Mat. Misti

carta cartone

vetro

rbiod cucine

tubi fluor.

Frigoriferi

Oli da cucina

Oli minerali

Vernici

Legno
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R.Biodegr.

Ingombranti

medicinali

Batterie
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TV/Video
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Pneumatici

abbigliamento  
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA RIFIUTI ANNO 2013  

imb. Mat. Misti

carta cartone

vetro

rbiod cucine

tubi fluor.
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Oli da cucina

Oli minerali

Vernici

Legno
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Pile
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Pneumatici
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TIPOLOGIA RIFIUTI ANNO 2014 

imb. Mat. Misti

carta cartone

vetro

rbiod cucine

tubi fluor.

Frigoriferi

Oli da cucina

Oli minerali

Vernici

Legno

Metallo

R.Biodegr.

Ingombranti

medicinali

Batterie

Pile

TV/Video

App.Elettr.

Toner

Imb.Carta

Imb.plast.  
 
 
Premesso che gli obiettivi prioritari della politica toscana sui rifiuti sono quelli di privilegiare il metodo 
della raccolta “porta a porta”, l’Amministrazione Comunale di Follonica, inizialmente in collaborazione con 
il Consorzio Servizi Ecologico Ambientali (CO.S.EC.A S.p.A) ha attivato già da qualche anno il sistema 
porta a porta, inizialmente in via sperimentale presso un solo quartiere, per attuare la Delibera di C.C. n. 
78/2007 “Verso rifiuti 0”.  Attualmente il servizio di porta a porta interessa il 50% dei residenti. 
L’attivazione del progetto di cui trattasi ha consistito: 1) nell’eliminazione dei contenitori stradali dalle 
pubbliche vie che ha permesso di ottenere subito un notevole miglioramento del decoro ambientale in 
generale di tutto il quartiere, e nella contestuale dotazione ad ogni condominio di contenitori di colore 
diverso per ogni frazione 2) Nella contestuale dotazione ad ogni singola unità familiare di contenitori 
domestici di colore corrispondente a quelli condominiali per ogni singola frazione di rifiuto, al fine di 
incentivare e facilitare la raccolta differenziata all’interno della propria abitazione. 3) I rifiuti raccolti 
separatamente e secondo le frequenze suddette, vengono pesati prima dei conferimenti alle piattaforme 
di recupero in modo da poter calcolare la percentuale di R.D. e poter monitorare l’andamento della 
produzione. 
Con la Ordinanza del 10 febbraio n. 29 del 2009 fu esteso il progetto di raccolta porta a porta ad altri 
cinque quartieri della città interessando praticamente quasi la metà della popolazione del territorio 
comunale. Dall’analisi dei dati  emerge che: 

1. in termini di peso la frazione organica ha il maggior significato, 
2. la plastica apparentemente potrebbe sembrare in quantità bassa, pari a quella dei metalli, ma se 
anziché utilizzare il peso, prendessimo in considerazione i Volumi, essendo un materiale molto leggero, si 
potrebbe evincere la grande incidenza di questa tipologia di rifiuto sul totale RD e Rui. 
3. a livello complessivo, dopo un periodo di prova iniziale, si nota un trend di diminuzione delle quantità 
di rifiuti, eccezion fatta per le apparecchiature elettroniche nell’anno 2010, da correlare agli incentivi 
statali erogati. L’Amministrazione, in funzione del nuovo obiettivo del 65% di raccolta differenziata, sta 
studiando un progetto per estendere il sistema porta a porta a tutta la città. 
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OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 
Obiettivi/ 
Rif. Politica 
Ambientale 
 

Progetti di 
Miglioramento 

Responsabile Risorse Indicatore Target 
 

2014 
 

2015 2016 

P R P R P R 

Potenziare la 
raccolta 
differenziata 
dei rifiuti (…)   
Obiettivo n. 3 
della politica 
ambientale. 
 

Aumento della 
percentuale 
della raccolta 
differenziata, 
mantenimento  
del numero di 
abitanti serviti 
dal sistema 
porta a porta 

Dirigente 
settore 3/SEI 
TOSCANA (ex 
COSECA) 

Cap. Abitanti serviti 
con porta a 
porta e   
percentuale 
annuale della 
raccolta 
differenziata. 

(3 anni) 
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Inoltre, con l’obiettivo di migliorare il servizio, con  Deliberazione di C.C. n.17 del 31/03/2014 
è stato approvato il Regolamento Comunale per l’istituzione della  nuova figura professionale 
dell’ispettore ambientale comunale con compiti di  tutela del territorio e dell'ambiente, 
prevenzione, vigilanza e controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento 
dei rifiuti anche al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela 
dell'ambiente. Ferma restando la competenza degli uffici e degli agenti di Polizia Municipale e 
degli altri soggetti abilitati da leggi specifiche, per le attività connesse all’ accertamento e alla 
contestazione delle violazioni in materia ambientale, i predetti compiti di vigilanza e controllo 
sono affidati, altresì, agli Ispettori Ambientali il cui servizio dovrà svolgersi organizzato dal 
Comune oppure  avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti (Soc. Sei 
Toscana) Le disposizioni operative e le modalità saranno  stabilite dal dirigente del servizio di 
igiene urbana del Comune con propria determinazione, che identificherà un soggetto 
qualificato come incaricato di pubblico servizio per svolgere le seguenti attività: 
1) informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e 
smaltimento dei rifiuti. 
2) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere 
civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale. 
3) vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale 
ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, 
dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, 
gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del 
paesaggio éd alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni 
altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del 
territorio.  In riferimento alle funzioni di cui al punto 3,  si specifica che l'attività di vigilanza, 
controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale dovrà essere limitata alla verifica delle 
seguenti violazioni: 
• Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es: gettare a terra qualsiasi 
tipo di rifiuto) ed ingombranti (es.: lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra lontano 
dai cassonetti); 
• Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani 
(lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra vicino ai cassonetti); 
• Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es.: lasciare il sacco dell'immondizia dove sono 
già presenti altri sacchi abbandonati); 
• Conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la 
raccolta differenziata (es.: mettere carta, plastica, alluminio, vetro etc. nel cassonetto per 
RSU); 
• Mancata rimozione delle deiezioni animali (es.: non raccogliere i bisogni del proprio 
cane) o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle 
deiezioni dei cani (es.: non avere con sé un sacchetto); 
• Abbandono e deposito incontrollato sul suolo dei rifiuti pericolosi (es.: abbandonare per 
strada le batterie dell'auto, rifiuti inerti ecc.).  
Nel 2015 l’Amministrazione ha  posto come obiettivo di avviare i corsi di formazione, la nomina 
e l’entrata in servizio degli ispettori ambientali. 
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9.5 RISORSE IDRICHE  
Obiettivo n.9 della politica ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE  
Il  Servizio Idrico Integrato su base di Ambito dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione è 
rappresentato da  AATO 6 Ombrone e Toscana Costa. 
L’ambito nasce in forza della  Legge Regionale Toscana  n.81/95, che ha provveduto a suddividere il 
territorio regionale in 6 Ambiti Ottimali (Toscana Nord, Basso Valdarno, Medio Valdarno, Alto Valdarno, 
Ombrone e Toscana Costa), a scegliere per ogni ATO la forma giuridica  e ad approvare uno schema tipo 
di Statuto. La legge regionale ha anche previsto di attribuire alla Regione la responsabilità nella 
delimitazione e nella organizzazione degli ambiti e, soprattutto, della creazione delle Autorità di Ambito 
Territoriale Ottimale (A.A.T.O.). Tale servizio ha introdotto rilevanti novità nel campo della tutela della 
risorsa e della gestione dei servizi idrici, tra i quali: il concetto di uso e salvaguardia delle acque pubbliche 
per le generazioni future,  il concetto di risparmio e rinnovo della risorsa nel rispetto del patrimonio idrico 
e dell’ambiente, il concetto di utilizzo prioritario della risorsa acqua per il consumo umano, 
l’individuazione di una nuova organizzazione per ambiti ottimali dei servizi idrici basata su criteri 
idrografici e amministrativi, la fissazione di obiettivi connessi alla efficienza ed economicità nei servizi, di 
equilibrio economico nei costi e ricavi. 
L'Acquedotto del Fiora SPA è il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nella Conferenza Territoriale 
n. 6 "Ombrone” dell'Autorità Idrica Toscana. La società gestisce l'insieme dei servizi di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, oltre agli 
impianti per il trattamento terziario delle acque e per il loro riutilizzo irriguo e industriale. Le attività di 
gestione del Servizio Idrico Integrato riguardano le reti (acquedotti e fognature) e gli impianti 
(potabilizzatori, depuratori, dissalatori, sollevamenti fognari) di 56 comuni delle province di Grosseto e 
Siena che compongono la Conferenza Territoriale n.6 Ombrone, la più vasta della regione Toscana, con 
un'estensione di 7.586 kmq e una popolazione residente pari a oltre 400.000 unità che, nella stagione 
estiva, raggiunge punte superiori alle 600.000 unità. 
Pertanto, il Servizio Idrico Integrato è stato trasferito dal 01/01/2002 all’A.A.T.O n. 6 Ombrone in base a 
quanto previsto dalla citata Legge Regionale 81/1995 che ha diviso il territorio regionale in ambiti 
territoriali omogenei per una più efficace gestione della risorsa idrica. A decorrere dal 1° gennaio 2011, 
con Legge Regionale n. 69/2011 è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana. Al gestore unico del Servizio 
Idrico Integrato Acquedotto del Fiora S.p.A. sono state trasferite le competenze che prima erano dei 
singoli comuni.  
Il Servizio Idrico Integrato comprende la captazione e la distribuzione delle acque ad uso potabile e il 
servizio di depurazione delle acque nere, mentre la gestione e manutenzione delle fognature bianche 
rimangono di competenza comunale. 
La programmazione delle opere di miglioramento del servizio e degli impianti è di competenza 
dell’A.A.T.O. che prevede tali opere all’interno del Piano Operativo Triennale approvato dall’Assemblea 
costituita dai rappresentanti di tutti i comuni facenti parte del territorio di competenza. 
 
GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
9.5.1 Captazione e distribuzione acqua ad uso potabile 
L’approvvigionamento idrico nel territorio di Follonica deriva in parte da sorgenti dell’Acquedotto del 
Fiora, in parte da pozzi situati nei Comuni di Follonica e Scarlino. Alcuni pozzi vengono utilizzati solo nel 
periodo estivo per far fronte al maggior consumo di risorse idriche legato all’incremento della 
popolazione. 
I pozzi situati sul territorio comunale sono 16.  
I pozzi situati nel Comune di Scarlino sono 3. 
Nel periodo invernale il consumo idrico è pari a circa 80 – 85 l/s (litri al secondo) corrispondenti al 
fabbisogno idrico di circa 30.000 persone, avendo ipotizzato un consumo procapite pari a 250 litri per 
abitante giornalieri. Nel periodo estivo a fronte di un’elevata presenza turistica si immettono in rete circa 
120 – 125 l/s di acqua potabile pari al fabbisogno idrico di circa 75.000 – 80.000 persone. 
La zona rurale del Comune è servita da un acquedotto specifico, gestito da Acquedotto del Fiora S.p.A., 
che distribuisce le acque del Fiora. La rete acquedottistica di adduzione esterna è di circa 22,3 Km, 
mentre quella di distribuzione interna è stimata in circa 277 Km. 
Nonostante gli interventi attuati, si devono superare le problematiche che comportano l’attingimento delle 
acque sotterranee e la relativa qualità, mediante l’attuazione di interventi mirati a reperire fonti di 
approvvigionamento alternative. 
A tale proposito l’Acquedotto del Fiora S.p.A. ha realizzato un sistema di laghetti collinari, da cui viene 
attinta acqua nel periodo estivo. Tali invasi, posti in prossimità del centro abitato e le cui acque sono 
comunque soggette ad una potabilizzazione, consentono un accumulo sufficiente per garantire 
l’approvvigionamento idrico anche nel periodo estivo. L’intervento ha riguardato la sistemazione del 
laghetto Bicocchi con un aumento di capacità pari a 200.000 mc che garantisce nel periodo estivo, per 45 
giorni, un’equivalente portata di 50 l/sec.  
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9.5.2 Valutazione dei Consumi idrici 
Acquedotto del Fiora S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato, si impegna a fornire 
periodicamente dati e informazioni, al fine di mettere il comune in condizione di calcolare indicatori 
rappresentativi della risorsa idrica sul territorio.  
Si riportano di seguito i dati ad oggi disponibili, forniti dall’Acquedotto del Fiora S.p.A. Tuttavia i dati 
relativi alle perdite di rete non sono disponibili, essendo ancora in corso l’adeguamento delle strutture per 
fornire un dato oggettivo sia della risorsa idrica immessa nella rete sia della risorsa fatturata e quindi 
anche della percentuale di perdita nella fase di distribuzione.  
I dati riguardanti l’ingresso alla distribuzione per gli anni 2009-2014, resi disponibili a seguito del 
rapporto di ricerca perdite presentato dall’Acquedotto del Fiora all’AATO n. 6 Ombrone, sono: 

 
TAB.6.2.A Dati consumi 

DESCRIZIONE mc/anno 
(2008)  

mc/anno 
(2009) 

mc/anno 
(2010) 

mc/ anno 
(2011) 

mc/anno 
(2012) 

mc/anno 
(2013) 

mc/anno 
(2014) 

Volume di acqua 
prelevato 
dall’ambiente 

995.464 1.215.335 1.083.084 1.231.951 889.737 616.959 764.298 

Volume in ingresso 
agli impianti di 
trattamento 

981.118  365.945 378.088 687.249 485.043 539.159 576.690 

Volume prodotto 
dagli impianti di 
trattamento 

944.687 357.101 360.100 681.880 466.927 495.985 554.452 

Volume prelevato 
dagli altri sistemi di 
acquedotto 

1.663.899 1.543.209 1.563.460 1.811.611 1.945.338 2.116.836 1.926.264 

Volume in ingresso 
alla distribuzione  

2.622.932 2.749.700 2.628.556 3.038.193 2.816.959 2.690.621 2.668.324 

 
TAB. 6.2.B – Dati utenze attive e consumi (fonte: Acquedotto del Fiora S.p.A.) 

DATO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 
 

N. 
utenze 
attive 

2.889 Utenza 
domestica 

1.077 Utenza 
domestica 2° 

casa 
868 Utenze 
Commerciali 
(artigianali, 
alberghiere, 
industriali) 
40 Utenze 
pubbliche 
15 Utenze 
agricole 

zootecniche 

2.876 Utenza 
domestica 

1.110 Utenza 
domestica 2° 

casa 
872 Utenze 
Commerciali 
(artigianali, 
alberghiere, 
industriali) 
43 Utenze 
pubbliche 
15 Utenze 
agricole 

zootecniche 

2.896 Utenza 
domestica 

1.131Utenza 
domestica 2° 

casa 
906 Utenze 
Commerciali 
(artigianali, 
alberghiere, 
industriali) 
45 Utenze 
pubbliche 
15 Utenze 
agricole 

zootecniche 

4.918 
2.856 Utenza 

domestica 
1.209 Utenza 
domestica 2° 

casa 
791 Utenze 
Commerciali 
(artigianali, 
alberghiere, 
industriali) 
48 Utenze 
pubbliche 
14 Utenze 
agricole 

zootecniche 

5.010 
2.860 Utenza 

domestica 
1.265 Utenza 
domestica 2° 

casa 
803 Utenze 
Commerciali 
(artigianali, 
alberghiere, 
industriali) 
68 Utenze 
pubbliche 
14 Utenze 
agricole 

zootecniche 

5.198 
2.700 Utenza 

domestica 
1.483 Utenza 
domestica 2° 

casa 
936 Utenze 
Commerciali 
(artigianali, 
alberghiere, 
industriali) 
67 Utenze 
pubbliche 
12 Utenze 
agricole 

zootecniche 

5.253 
2.741 Utenza 

domestica 
1.500 Utenza 
domestica 2° 

casa 
934 Utenze 
Commerciali 
(artigianali, 
alberghiere, 
industriali) 
66 Utenze 
pubbliche 
12 Utenze 
agricole 

zootecniche 

 
 
 

Metri 
Cubi 

fatturati 

mc 1.642.388 
 

Utenza 
domestica 
1.270.412 

utenza 
domestica 2° 
casa 60.119 

altri usi 
283.172 
utenza 

pubblica 
26.770 
utenza 
agricola 
1.915 

mc 1.615.136 
 

Utenza 
domestica 
1.206.906 
Utenza 2° 

case 93.169 
Altri usi 
280.097 
Utenza 
pubblica 
33.007 
Utenza 

zootecnica 
1.957 

mc 1.615.75 
 

Utenza 
domestica 
1.122.090 

Utenza 2° case 
161.934 
Altri usi 
293.058 
Utenza 
pubblica 
36.169 
Utenza 

zootecnica 
1.924 

mc .1.637.143 
 

Utenza 
domestica 
987.433 

Utenza 2° case  
334.270 

Altri usi 275.622 
Utenza pubblica  

36.428 
Utenza 

zootecnica 
3 .390                                       

mc 1.589.648 
 

Utenza 
domestica 
959.224 

Utenza 2° 
case    

323.950            
Altri usi 
259.533 
Utenza 
pubblica 
38.231 
Utenza 

zootecnica  
8.710 

mc 1.559.534 
 

Utenza 
domestica 
927.990 

Utenza 2° 
case    

314.903               
Altri usi 
274.165 
Utenza 
pubblica 
34.699 
Utenza 

zootecnica  
7.777 

mc 
1.410.240* 

 
Utenza 

domestica 
848.840 

Utenza 2° 
case    

282.608              
Altri usi 

2433.608 
Utenza 
pubblica 
31.614 
Utenza 

zootecnica  
3.761 

* Dati in aggiornamento 
 

 
Nel corso degli anni, è stato posto come obiettivo prioritario quello di superare le problematiche attinenti 
all’emungimento da acque sotterranee e incentivare l’uso di laghetti di accumulo collinari. Per tale scopo 
è stato scelto di intervenire con progetti ed opere per migliorare  e ampliare i laghetti collinari ( laghetto 
collinare “Bicocchi“).  
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L’obiettivo è mantenere il trend positivo  raggiunto  in merito alla percentuale in aumento del volume di 
acqua prelevato da ambiente rispetto al volume di acqua prelevato dai pozzi. Si pone come obiettivo 
generale che il volume di acqua prelevato dagli altri sistemi sia almeno il doppio di quello prelevato dai 
pozzi. Tale indicatore, che esprime appunto , il rapporto fra: 
1. volume di acqua prelevati da altri sistemi in mc/anno (laghetti collinari), 
2. volume di acqua prelevato dall’ambiente in mc/anno (pozzi). 
è il seguente: 
Anno 2008 = 1,67% 
Anno 2009 = 1,27% 
Anno 2010 = 1,44% 
Anno 2011 = 1,52% 
Anno 2012 = 2,18% 
Anno 2013 = 3,43% 
Anno 2014 = 2,52% 
 
OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 

Obiettivi 
Rif. Politica 
Ambientale 

 

Progetti di 
Miglioramento 

Resp. Risorse Indicatore Target 
 

2014 2015 2016 

P R P R P R 

Superare le 
problematiche 
attinenti 
all’emungiment
o da acque 
sotterranee e 
incentivare 
l’uso di laghetti 
di accumulo 
collinari. 
Obiettivo 9 
della Politica 
Ambientale  

Intervenire 
migliorando e 
ampliando il 
laghetto 
collinare 
“Bicocchi“. 
Mantenere il 
trend positivo  
raggiunto  con 
riferimento alla 
percentuale del 
volume di acqua 
prelevato da 
altri sistemi 
(laghetti).  
 

Dirigen
te 
settore 
3/Acqu
edotto 
del 
Fiora 

Bilancio 
Gestore 

Rapporto fra: 
1. volume di 
acqua prelevati 
da altri sistemi 
in mc/anno 
(laghetti 
collinari). 
2. volume di 
acqua prelevato 
dall’ambiente in 
mc/anno 
(pozzi); 

Annuale 

2
,0

0
%

 

2
,5

2
%

 

2
,0

0
%

 

 

2
,0

0
%

 

 

 
9.5.3 Controllo della qualità delle acque potabili 
Per essere considerata potabile e quindi distribuita all’utenza finale, l’acqua deve essere sottoposta ad 
analisi specifiche che attraverso determinati parametri ne attestino la qualità. Le modalità di analisi delle 
acque potabili sono disciplinate dal DPR n. 236 del 24 maggio 1988 e dal D.Lgs. n. 31 del 02 febbraio 
2001 entrato in vigore nel 2003. Il D.Lgs. 31/2001 definisce le concentrazioni massime ammissibili 
(C.M.A.) per parametri microbiologici, chimici e indicatori. 
I parametri microbiologici e chimici hanno una rispondenza diretta sulla salute umana, per cui il loro 
superamento determina l’obbligo da parte del Sindaco di emettere ordinanza per limitare l’uso dell’acqua 
nei punti interessati dal superamento del limite di riferimento. I parametri indicatori danno indicazioni su 
eventuali variazioni della qualità dell’acqua senza tuttavia comprometterne la potabilità con rischio 
minore sulla salute umana. 
La qualità dell’acqua in distribuzione viene controllata sia dall’Acquedotto del Fiora S.p.A. quale ente 
gestore del servizio tramite laboratorio privato, sia dalla Azienda USL quale organo ufficiale di controllo. 
L’Azienda USL trasmette i risultati delle proprie analisi direttamente all’ente gestore del servizio idrico per 
gli eventuali interventi di competenza e al Sindaco nel caso di superamento di un parametro chimico o 
microbiologico che determini un rischio diretto per la salute pubblica.  
Nel caso, invece, si verifichino superamenti dei parametri indicatori, viene valutata di volta in volta la 
situazione dalla ASL e dal gestore del servizio idrico, al fine di definire eventuali provvedimenti a tutela 
della salute umana, che potrebbero tuttavia risultare non necessari. 
La ASL esegue i controlli in 12 punti di prelievo per un totale di circa 100 campionamenti all’anno in modo 
tale da avere il controllo della qualità dell’acqua distribuita su tutto il territorio comunale. 
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Tab. 6.2.C – Superamenti dei parametri (Ufficio Ambiente Comune di Follonica) 
 

ANNO PARAMETRO TIPOLOGIA 
PARAMETRO 

N. SUPERAMENTI  LIMITI D.Lgs. 
31/2001 

2008 

Enterococchi Microbiologico 3 0 
Cloruro Indicatore 15 250 mg/l 
Solfati Indicatore 1 250 mg/l 
Ferro Indicatore 1 200 µg/l 

Coliformi totali Indicatore 2 0 

2009 
Conducibilità Indicatore 2 2.500 µS/cm 

Cloruro Indicatore 4 250 mg/l 
Sodio Indicatore 1 200 mg/l 

 Manganese Indicatore 2 50 µg/l  

2010 

Coliformi totali Indicatore 4 0 
U.F.C. a 37°C Indicatore 3 0 
U.F.C. a 22°C Indicatore 2 Senza variazioni 

anomale 
2011 Coliformi totali Indicatore 2 0 
2012 Coliformi totali Indicatore 2 0 

2013 - - - 0 
2014 Cloruro Indicatore 1 250 mg/l 

 
Dalla tabella si evince che la qualità dell’acqua potabile si è mantenuta costante negli anni, in quanto i 
superamenti sono pressoché tutti riferiti ai parametri indicatori. 
Dalla Tabella si evince che solo una volta nell’anno 2008 è stato superato il valore limite per un 
parametro di tipo microbiologico, che ha conseguentemente scaturito l’emanazione di un’ordinanza del 
Sindaco, gli altri superamenti invece, essendo di tipo “indicatore” hanno riguardato situazioni del tutto 
temporanee, che sono ritornate a breve nelle condizioni di normalità.  
Il dato dei cloruri è dovuto all’ingressione del cuneo salino. Per questo il Gestore si è impegnato in un 
programma di controlli più frequenti e ad attivare adeguati trattamenti per immettere in rete acqua di 
migliore qualità. 

 
OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 

Obiettivi 
Rif. Politica 
Ambientale 

 

Progetti di 
Miglioramento 

Resp. Risorse Indicatore Target 
 

2014 2015 2016 

P R P R P R 

Monitorare la 
qualità delle 
acque potabili, 
Obiettivo 9 
della Politica 
Ambientale 

Mantenere 
costante il 
numero dei 
prelievi di 
controllo 
annuale.  

Dirigente 
settore 
3/Acquedo
tto del 
Fiora 

Bilancio 
Gestore 

numero dei 
prelievi 

Annuale 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

 

1
0
0
 

 
 
9.5.4 Smaltimento Acque Reflue Urbane 
Il depuratore che serve il Comune di Follonica, situato in località Campo Cangino, riceve le acque di 
scarico provenienti dal centro abitato e dalle zone industriali limitrofe a Follonica (artigiani e piccole 
industrie) ed è gestito da Acquedotto del Fiora S.p.A. Il suo dimensionamento è per circa 105.000 
abitanti equivalenti, mentre dall’analisi delle portate il consumo medio annuale è riferibile a circa 30.000 
abitanti equivalenti (a.e.), con punte massime relative al mese di agosto, di maggior affluenza turistica, 
di circa 60.000 a.e. (dal rilievo dei campioni nel corso delle 24 ore effettuato nei giorni 15/16 agosto 
2001, si ha una portata complessiva di 8.764 mc per un corrispondente di 62.078 a.e.).  
Lo scarico finale avviene nel canale di Solmine che recapita in mare all’altezza della località Puntone nel 
Comune di Scarlino. 
Il sistema fognario principale è basato su vecchie condotte per acque miste su cui si sono, di volta in 
volta, innestate nuove condotte separate. 
La maggior parte delle utenze sono allacciate a pubblica fognatura, una minima parte, corrispondente a 
utenze civili localizzate nell’area rurale, sono servite da fosse Imhoff. Le autorizzazioni allo scarico fuori 
fognatura rilasciate al 31.07.2011 sono solo 58. 
Questo in relazione alla particolare conformazione del territorio comunale che vede la propria popolazione 
concentrata nell’area urbana della città, l’area extraurbana principalmente coperta da boschi con 
un’esigua area rurale. 
L’Acquedotto del Fiora S.p.A. svolge analisi periodiche sulle acque in entrata e in uscita dal depuratore 
per verificare l’efficienza dell’impianto ed effettuare gli interventi necessari. 
Vengono analizzati 3 parametri in entrata ed in uscita dal depuratore: Solidi Sospesi Totali, BOD5 e COD. 
La percentuale minima di abbattimento calcolata come rapporto tra i valori in uscita e i valori in entrata 
deve rispettare i valori previsti dal D.Lgs. 152/2006.  
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Tab. 6.2.D – Superamenti valori limite acque in entrata e in uscita depuratore comunale (Fonte dati 
Acquedotto del Fiora S.p.A.)  
Parametro Anno N. superamenti Valori di abbattimento % % minima di 

abbattimento secondo 
l’allegato 5 del D.Lgs. 

n. 152/2006 

Solidi 
Sospesi 
Totali 

2009 1 82 

90 

2010 2 83 - 84 

2011 nessuno - 

2012 1 58 

2013 nessuno - 

2014 1 48 

COD 

2009 

nessuno - 

75 

2010 

2011 

2012 1 60 

2013 nessuno - 

2014 nessuno - 

BOD 

2009 

nessuno - 

80 

2010 

2011 

2012 1 61 

2013 nessuno - 

2014 nessuno - 

 

Tab. 6.2.E Analisi ARPAT Dipartimento Provinciale di Grosseto - Superamenti valori limite acque in 
entrata e in uscita dal depuratore comunale. 

Parametro Anno N. superamenti Valori di abbattimento % 
Solidi 

Sospesi 
Totali 

      
    2009 

 
1 82 

Solidi 
Sospesi 
Totali 

2010 
2 
 

83 

84 

 
- 

 
2011 

 
0 
 

 
- 

Solidi 
Sospesi 
Totali 

2012 

1 61 

BOD 1 60 

COD 
1 58 

Solidi 
Sospesi 
totali 

 
2013  3 38 – 8 

Solidi 
Sospesi 
totali 

 
2014 1 48 

 
In data 07.11.2012 è stato evidenziato da ARPAT un superamento per il parametro tensioattivi totali. 
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In data 03.07.2013 e 28.08.2013 sono stati evidenziati da ARPAT superamenti per ciò che concerne il 
parametro E.Coli, in riferimento al depuratore comunale. 
 

OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 
Obiettivi 

Rif. Politica 
Ambientale 

 

Progetti di 
Miglioramento 

Resp. Risorse Indicatore Target 
 

2014 2015 2016 

P R P R P R 

Monitorare la 
qualità delle 
acque depurate 
in uscita dal 
depuratore 
Comunale, e di 
Obiettivo 9 
della Politica 
Ambientale 

Mantenere 
costante il 
numero dei 
prelievi di 
controllo 
annuale.  

Dirigente 
settore 
3/Acque
dotto del 
Fiora 

Bilancio 
Gestore 

numero dei 
prelievi 

Annuale 

1
0
0
 

 
1
0
0
 

1
0
0
 

 

1
0
0
 

 

 

9.6. USO DEL SUOLO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA E INTERVENTI 
EDILIZI DIRETTI. 
Obiettivo n. 6 della politica ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
Gli strumenti della pianificazione territoriale sono:   il piano di indirizzo territoriale (PIT), il piano 
territoriale di coordinamento provinciale (PTC), il piano strutturale comunale.   
Sono invece definiti strumenti della pianificazione urbanistica: il regolamento Urbanistico,  denominato 
dalla nuova L.R.T. 64/14 piano operativo comunale,  e i piani attuativi. 
La Regione Toscana approva il PIT, i piani e i programmi di settore nonché gli atti di programmazione 
regionali comunque denominati. 
Nel rispetto del PIT e in conformità con i suoi contenuti di piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, 
comma 4, del Codice 42/04 e s.m.i., la Provincia approva il PTC, i piani e i programmi di settore nonché 
gli atti di programmazione provinciali comunque denominati. 
Nel rispetto del PIT e in conformità con i suoi contenuti di piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 145, 
comma 4, del Codice, nonché nel rispetto del PTC e del PTCM di riferimento, il comune approva: il piano 
strutturale, il piano operativo, i piani attuativi, i piani e i programmi di settore e gli atti di 
programmazione comunali comunque denominati.  
Gli strumenti in vigore della pianificazione Comunale, Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico,  sono 
quelli previsti dalla ex L.R.T. 1/2005 sostituita recentemente  dalla L.R.T. 65/14. Il Piano Strutturale,  
adottato con atto del Consiglio Comunale n. 16 del 11 marzo 2004,  ed infine approvato con atto del 
Consiglio n. 67 del 22 luglio 2005, ha individuato i  sistemi e subsistemi ambientali, insediativi, 
infrastrutturali di servizio e funzionali necessari al conseguimento degli obiettivi,  inoltre gli elementi per 
la valutazione degli effetti ambientali ai, gli indirizzi per la gestione e l’attuazione del Piano , le 
salvaguardie e  lo statuto dei luoghi.  In particolare,  nel piano strutturale,  sono  individuate le 
invarianti strutturali, le Unità e i Sistemi di Paesaggio, le emergenze paesistico – ambientali, i beni 
territoriali di interesse storico – culturale, le presenze storiche e le altre permanenze da assumere quale 
matrice insediativa e, inoltre, ha stabilito  i criteri per l’evoluzione del territorio rurale, partendo 
principalmente dalla individuazione   delle zone a esclusiva  o a prevalente destinazione agricola e dalla  
classificazione del territorio rurale sotto il profilo economico agrario. 
Nel Piano Strutturale sono  individuate le unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.) , le 
direttrici di evoluzione dell’assetto industriale e artigianale, l’offerta turistica,  e le attrezzature e servizi di 
interesse collettivo.  L’elaborazione del quadro conoscitivo del Piano Strutturale ha seguito   una 
metodologia tecnica ben definita, basata sull’individuazione delle risorse naturali del territorio. In 
quest’ottica il Piano Strutturale ha individuato: i sistemi idrografici, le risorse idriche disponibili, il suolo, 
gli ecosistemi della flora e della fauna e delle altre risorse essenziali  quali i centri abitati i sistemi degli 
insediamenti sparsi, le strutture costitutive del paesaggio,  gli elementi archeologici, gli edifici, i 
manufatti, le sistemazioni di interesse storico, artistico e culturale i sistemi infrastrutturali e tecnologici.   
Tale elaborazione ha permesso  di individuare i livelli critici e problematici del territorio comunale 
quali ad esempio le condizioni di salute e disponibilità  dell’ aria e dell’acqua, le aree soggette a rischio 
esondazione o ristagno, le situazioni di degrado ambientale e socioeconomico o legate a fenomeni di 
abbandono, degrado edilizio ed urbanistico, fenomeni di congestione o di uso improprio delle 
infrastrutture per la mobilità, insufficienza degli impianti tecnologici e delle opere a rete. 
A seguito dell’approvazione del Piano Strutturale, il Comune di Follonica ha approvato definitivamente il 
Regolamento Urbanistico con atti del Consiglio n. 52/10 e n. 30/11, che  dà attuazione concreta alle 
previsioni del Piano Strutturale precisando le destinazioni d’uso, le tipologie di intervento, i principi 
insediativi e le modalità di esecuzione dei vari interventi sul territorio.  Nel Regolamento Urbanistico sono 
affrontati  i “temi strategici” e  sono individuati gli obiettivi da perseguire con particolare riferimento 
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1. L’Area ex Ilva: il centro storico di Follonica. 
2. Il “Parco Centrale di Follonica” : nuovi spazi per la scuola ,  il tempo libero e gli sports. 
3. Mare e costa: dalla realizzazione della Darsena e del sistema delle attrezzature alla ricostruzione 

della spiaggia. 
4. L’emergenza abitativa: nuove abitazioni per le categorie più deboli 
5. Le infrastrutture e il sistema dei parcheggi 

 
GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
9.6.1. VALUTAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO 
Mediante la ricognizione dei dati di prestazione ambientale è valutato il consumo di suolo anno per 
anno. I dati di riferimento evidenziano,  per l’anno 2014: 

• superficie urbanizzata ha 6310 che rappresenta circa il 11,3% della superficie totale; 

• permessi di costruire rilasciati nell’anno n. 85; 

• permessi di costruire richiesti nell’ anno n. 108; 

• Segnalazioni di inizio attività presentate nell’anno n. 508; 

• Denunce di inizio attività presentate nell’anno n. 49; 

• Volumi di concessioni edilizie rilasciate nell’anno mc. 11.308. 

Se pur nell’anno di riferimento sono state abbattute un totale di n. 209 piante, si relaziona che ne sono 
state ripiantate n.145  e,  che ne sono previste  ulteriori n. 1.400 nel Parco Centrale della città che 
saranno piantate entro il 2015. 

In attuazione della Legge Regionale Toscana 64/14,  gli atti di governo del territorio  e le relative varianti 
sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le 
modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza) e 
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 

Perseguendo tale finalità, l’Amministrazione ha stabilito l’obiettivo di costituire un nucleo interno di 
valutazione ambientale che possa esaminare tutti i procedimenti di variante alla attuale pianificazione 
comunale  ai fini di attuare le  verifiche preliminari di assoggettabilità o meno alla  valutazione 
ambientale strategica. 

OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 
Obiettivi 

Rif. Politica 
Ambientale 

 

Progetti di 
Miglioramento 

Resp Risorse Indicatore Target 
 

2014 2015 2016 

P R P R P R 

Sottoporre i 
progetti di  
pian. 
urbanistica a 
valutazione 
ambientale 
strategica. 
Obiettivo 6 
della Politica 
Ambientale 

Costituire Nucleo 
operativo per la 
valutazione 
ambientale 
strategica dei 
piani e progetti 

Dirigen
te 
Settore 
3 

In 
economi
a 

Numero totale 
annuo dei 
procedimenti 
di piani  
urbanistici 
attivati e 
procedimenti 
annui di 
assogg. A VAS 

Annuale 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

 

1
0
0
%

 

 

 

9.6.2. CONTROLLO DEL TERRITORIO E VIGILANZA URBANISTICO-EDILIZIA. 

Di seguito è riportata una tabella riassuntiva del numero di pratiche edilizie annue presentate in rapporto 
al totale degli accertamenti e sopralluoghi effettuati. 

NUMERO DEGLI ACCERTAMENTI E PRATICHE EDILIZIE PRESENTATE 
A B C D (C+D) 

ANNO TOTALE PRATICHE 
EDILIZIE 

PRESENTATE 

ACCERTAMENTI A 
CAMPIONE 

SOPRALLUOGHI TOTALE 
ACCERTAMENTI 

E 
SOPRALLUOGHI 

2009 1293 40 111 151 

2010 1417 38 101 139 
2011 1386 33 123 156 
2012 1573 37 49 87 
2013 1450 49 52 101 
2014 1301 41 46 87 
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Oltre la gestione ordinaria delle pratiche urbanistiche ed edilizie, è svolta dall’Amministrazione Comunale, 
un’attività di controllo sugli interventi nel territorio e di repressione di ogni tipo di abuso. Sono riportate 
di seguito le tabelle riassuntive, a partire dall’anno 2011, degli accertamenti sanzionatori rilevati, per 
tipologia di abuso: 
 
Tab. 6.4.A Per il 2011, 2012, 2013 e al 31.08.2014 riportiamo le seguenti tabelle  

Anno 2011 
Opere in 
assenza di 
permesso a 
costruire in 
totale 
difformità o 
con 
variazioni 
essenziali 
(art. 132 
L.R. 1/05) 

Opere in 
parziale 
difformità 
dal 
permesso 
a 
costruire 
(art. 139 
L.R. 1/05) 

Opere in 
assenza di 
DIA o in 
difformità 
di essa 
(art. 135 
L.R. 1/05) 

Sanatorie  Demolizioni Ricorsi Abusi con 
incremento 
di 
volumetria 

Abusi 
senza 
incremento 
di 
volumetria 

Pratiche 
soggette a 
vincolo 
idrogeologico 

Permessi 
a 
costruire 
per 
Stazioni 
Radio 
Base 

10 1 21 18 6 9 3 20 4 1 
Anno 2012  

Opere in 
assenza di 
permesso a 
costruire in 
totale 
difformità o 
con 
variazioni 
essenziali 
(art. 132 
L.R. 1/05) 

Opere in 
parziale 
difformità 
dal 
permesso 
a 
costruire 
(art. 139 
L.R. 1/05) 

Opere in 
assenza di 
DIA o in 
difformità 
di essa 
(art. 135 
L.R. 1/05) 

Sanatorie  Demolizioni Ricorsi Abusi con 
incremento 
di 
volumetria 

Abusi 
senza 
incremento 
di 
volumetria 

Pratiche 
soggette a 
vincolo 
idrogeologico 

Permessi 
a 
costruire 
per 
Stazioni 
Radio 
Base 

15 - 7 85 10 11 9 14 1 2 
Anno 2013 

Opere in 
assenza di 
permesso a 
costruire in 
totale 
difformità o 
con 
variazioni 
essenziali 
(art. 132 
L.R. 1/05) 

Opere in 
parziale 
difformità 
dal 
permesso 
a 
costruire 
(art. 139 
L.R. 1/05) 

Opere in 
assenza di 
DIA o in 
difformità 
di essa 
(art. 135 
L.R. 1/05) 

Sanatorie  Demolizioni Ricorsi Abusi con 
incremento 
di 
volumetria 

Abusi 
senza 
incremento 
di 
volumetria 

Pratiche 
soggette a 
vincolo 
idrogeologico 

Permessi 
a 
costruire 
per 
Stazioni 
Radio 
Base 

14 17 9 88 9 5 10 29 10 1 

Anno 2014 
Opere in 
assenza di 
permesso a 
costruire in 
totale 
difformità o 
con 
variazioni 
essenziali 
(art. 132 
L.R. 1/05) 

Opere in 
parziale 
difformità 
dal 
permesso 
a 
costruire 
(art. 139 
L.R. 1/05) 

Opere in 
assenza di 
DIA o in 
difformità 
di essa 
(art. 135 
L.R. 1/05) 

Sanatorie  Demolizioni Ricorsi Abusi con 
incremento 
di 
volumetria 

Abusi 
senza 
incremento 
di 
volumetria 

Pratiche 
soggette a 
vincolo 
idrogeologico 

Permessi 
a 
costruire 
per 
Stazioni 
Radio 
Base 

7 1 4 57 2 3 5 7 10 1 

La continua riduzione del personale ha costituito un notevole ostacolo nel mantenimento della stessa 
attività di sorveglianza e controllo del territorio operata  degli anni precedenti. 
L’attività di controllo può essere comunque ottimizzata alla luce della modifica dei titoli abilitativi operata 
dalla Legge, che nell’ottica dello snellimento procedurale, ha sempre di più orientato il titolo edilizio verso 
la dichiarazione/certificazione di inizio attività a carico del professionista, riservando all’amministrazione 
azioni di controllo. A partire dal 2009, rispetto al totale delle pratiche edilizie presentate, veniva 
registrato il seguente numero dei sopralluoghi di verifica e accertamento a campione,  :  
Anno 2009 : pratiche edilizie presentate 1293 sopralluoghi n. 151 
Anno 2010 : pratiche edilizie presentate 1417 sopralluoghi n. 139 
Anno 2011 : pratiche edilizie presentate 1386 sopralluoghi n. 156 
Anno 2012 : pratiche edilizie presentate 1573 sopralluoghi n. 87 
Anno 2013 : pratiche edilizie presentate 1806 sopralluoghi n. 101, 
Anno 2014 : pratiche edilizie presentate 1301 sopralluoghi n. 87, 
E’ stato stabilito alla luce delle considerazioni sopra espresse il mantenimento di almeno il 5% si 
sopralluoghi di verifica a campione rispetto alla totale delle istanze presentate. 
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OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 
Obiettivi 

Rif. Politica 
Ambientale 

 

Progetti di 
Miglioramento 

Resp. Risorse Indicator
e 

Target 
 

2014 2015 2016 

P R P R P R 

attività di 
controllo contro 
abusivismo 
edilizio nel 
centro urbano 
e nel territorio 
aperto. 
Obiettivo 6 
della Politica 
Ambientale 
 
 

Monitorare 
ottemperanza 
alle ordinanze 
che hanno 
rilevanza 
ambientale e 
paesistica,   
intensificando i  
sopralluoghi  del 
gruppo 
intersettoriale di 
lavoro costituito 
da agenti della  
“Polizia 
Municipale” e dai 
“Tecnici dell’ 
edilizia privata”. 

Dirigen
te 
Settore 
3 

In economia Numero 
dei 
sopralluog
hi di 
verifica e 
accertame
nti a 
campione,  
rispetto al 
totale 
delle 
pratiche 
edilizie 
presentate 

Annuale 

5
%

 

6
%

 

7
%

 

 

1
0
%

 

 

 
9.7. GESTIONE DEL TRAFFICO 
Obiettivo n. 7 della politica ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
L'art. 36 del Codice della Strada, approvato con DL 30/4/1992 n. 285, impone ai comuni con popolazione 
residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare 
affluenza turistica, (…)  l'adozione del Piano Urbano del Traffico (PUT), inteso come Piano Generale del 
Traffico Urbano (PGTU). 
Il citato art. 36 del Codice della Strada. approvato con DL 30/4/1992 n. 285, stabilisce altresì  che la 
redazione dei PUT deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero LL.PP. di 
concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero per i problemi delle aree Urbane. 
La Regione Toscana ha approvato Il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità: 
(PRIIM). Tale piano  è stato istituito con legge regionale 4 novembre 2011, n. 55, che individua un nuovo 
strumento di programmazione delle politiche regionali ai sensi dell'art. 10 della L.R. 49/99 "Norme in 
materia di programmazione regionale", che attua e dettaglia le strategie di intervento delineate dal 
Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, in coerenza con quanto disposto dal Piano di Indirizzo 
Territoriale 2007. 
La Provincia di Grosseto con l’art. 33 delle norme del PTC riporta i principi di  governo della mobilità 
provinciale. In tale documento  attribuisce priorità al sistema dei collegamenti trasversali tra costa ed 
entroterra –con particolare riferimento alle arterie di collegamento con il resto della regione– rispetto al 
Corridoio Tirrenico, di cui si riconosce il ruolo strategico a livello nazionale e internazionale. Ai fini del 
mantenimento dei caratteri identitari del territorio risulta prioritario contemperare le esigenze 
trasportistiche del Corridoio Tirrenico con le esigenze funzionali e le valenze paesistico-ambientali. Oltre 
ai requisiti di ordine generale, alle infrastrutture per la mobilità è richiesto  di offrire una percezione 
significativa e qualificante del territorio alle singole amministrazioni comunali. Lo sviluppo e la gestione 
del sistema della mobilità locale devono essere riferite, oltre che alla domanda locale, alle strategie 
complessive delle reti sovralocali 
L’Amministrazione Comunale è già dotata di un  Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con  
Delibera di C.C. n°59 del 18.04.2003 che comunque deve sempre essere aggiornato ed adeguato. Il 
Programma di Governo dell’Amministrazione Comunale, in una quadro di revisione generale del Piano 
urbano del Traffico indica,  fra  i principali obiettivi,  quello di  incentivare la diminuzione dell’uso delle 
auto e dei motorini, favorendo l’uso dei mezzi pubblici, rimodulando l’organizzazione della sosta.  
 
GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
La proposta progettuale di adeguamento del Piano Generale del Traffico Urbano, attualmente in esame da 
parte dell’Amministrazione,  ha tenuto conto di quanto già elaborato in fase di redazione del Piano 
Triennale delle OOPP 2010/2013 ove sono stati  previsti strategie nuove e interventi puntuali per favorire 
gli spostamenti a piedi o in bicicletta, portando al duplice vantaggio di diminuire le emissioni di inquinanti 
in atmosfera e migliorare la viabilità. In particolare risultano strategici per il raggiungimento degli 
obiettivi di protezione ambientale sia l’ ampliamento delle piste ciclabili riguardanti il tratto di Via della 
Repubblica e di Via delle Collacchie che la nuova costruzione del  sottopasso pedonale e ciclabile che 
collegherà il Quartiere Campi Alti a Via Don Bigi.  
Oltre tali interventi (del resto già attuati e conclusi) risultano funzionali anche tutti quelli volti alla 
manutenzione, creazione e ammodernamento della rete viaria che tiene insieme e collega la città di 
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Follonica nell’ottica di rendere il territorio fruibile in condizioni di sicurezza per tutti gli utenti. Fra gli 
obiettivi di protezione ambientale sono stati inseriti anche le seguenti opere: 
a) realizzazione dei  nuovi parcheggi elementi fondamentali e caratterizzanti il sistema del traffico 
cittadino, nell’ottica di delimitare in modo più definito le zone di sosta e le zone riservate al traffico 
pedonale. 
b) il completamento per la manutenzione di Viale Italia,  tratto compreso tra Largo Merloni e la pensione 
eden. E’ un intervento che completa la sistemazione di viale Italia secondo le caratteristiche degli 
interventi già realizzati tenendo conto delle diverse caratteristiche di traffico. 
c)  costruzione di un parcheggio nella zona sud via Apuanea – via Portogallo.  l’intervento riguarda la 
sistemazione dell’area allo scopo di realizzare un parcheggio strutturato per circa 130 stalli dotato di 
corsie di servizio, pubblica illuminazione. 
d) progetto denominato  bicingolfo – (itinerario ciclabile zona sud tra Foce Petraia e comune di  Scarlino)  
e) completamento della costruzione della pista ciclabile in via delle Collacchie (2 lotto) . Di fatto è il 
completamento della pista già realizzata tra il campeggio pineta del golfo (lato sud)  ed il confine con il 
comune di scarlino secondo le caratteristiche del tratto già realizzato. 
 
Ad oggi gli indirizzi e gli obiettivi determinati con il  Piano della Mobilità di competenza comunale, hanno 
portato ai seguenti risultati: 
1. Piste e percorsi ciclabili (Km/abitante):  0,053 %   
2. Zone a traffico limitato:    77,32 kmq 
3. Aree pedonali:    5,10 kmq 
Gli obiettivi che erano stati previsti nel Piano Triennale delle OOPP 2010/2013 consistenti 
nell’ampliamento delle piste ciclabili riguardanti il tratto di Via della Repubblica e di Via delle Collacchie e 
nella costruzione di un sottopasso pedonale e ciclabile che collega il Quartiere Campi Alti a Via Don Bigi, 
sono stati realizzati, portando al vantaggio di favorire gli spostamenti a piedi o in bicicletta, con 
conseguente diminuzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera e miglioramento della viabilità.  
E’ stata realizzata la sistemazione della pista ciclabile del tratto di lungomare (Largo Merloni- Viale Italia), 
più ampia, maggiormente fruibile e dotata di sistemi di traffic-calming. E’ stata ampliata la ZTL in Via 
Parri. 
Sono di prossima realizzazione nuovi i marciapiedi e nuove piste ciclabili, lungo tutta la riqualificazione 
della zona ex ippodromo (progetti P.I.U.S.S.). 
E’ stata definitivamente consegnata, la  revisione generale del Piano del Traffico, che renderà la viabilità 
più fluida e scorrevole, aumenterà le piste ciclabili e pedonali e regolamenterà le soste. 

 
OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 

Obiettivi 
Rif. Politica 
Ambientale 

 

Progetti di 
Miglioramento 

Resp Risorse Indicatore Target 
 

2014 2015 2016 

P R P R P R 

Disincentivare 
l’uso dell’auto e 
favorire 
spostamenti 
pedonali/ciclabi
li e con uso di 
mezzi pubblici. 
Obiettivo 4 
della Politica 
Ambientale  

Stesura di 
progetti 
preliminari per 
la sistemazione 
ed adeguamento 
di viabilità e   
“reti” delle piste 
ciclabili 
individuate nella 
pianificazione. 
Progetti di 
Ottimizzazione 
della rete del  
TPL. 

Dirigen
te 
Settore 
3/ 
Dirigen
te 
Settore 
4 

In 
economi
a 

provvedimen
ti e progetti 
finalizzati a 
migliorare la 
gestione 
delle aree di 
sosta a 
pagamento, 
ZTL, aree 
pedonali e 
piste 
ciclabili. 

Annuale 
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9.8. RISCHIO TERRITORIALE E PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. 
Obiettivo n. 1 della politica ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO LOCALE E SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROTEZIONE CIVILE 
Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è stato istituito nel 1992 dalla L.225/92 e riordinato nel 
2012 dalla L.59/2012, con il compito di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente 
dai danni o dai rischi derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.  
Il Servizio è formato dalle seguenti strutture operative: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze 
Armate, Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Servizi tecnici nazionali, Gruppi Nazionali di ricerca 
scientifica, Croce Rossa Italiana, Strutture del Servizio Sanitario, Organizzazioni di Volontariato. 
Il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, deve: 
a) organizzare una struttura operativa per attuare gli interventi di protezione civile; 
b) informare preventivamente la cittadinanza sul grado di esposizione al rischio e prevedere opportuni 
sistemi di monitoraggio e di allerta; 
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c) vigilare sull’insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altri rischi, specie in presenza di avvisi 
ufficiali di allerta, assicurando una reperibilità a ciò finalizzata; 
d) adottare i necessari provvedimenti di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ivi compresi gli 
sgomberi preventivi o l’evacuazione di aree potenzialmente interessate da eventi calamitosi; 
e) attuare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti 
necessari a fronteggiare l’emergenza nonché le attività di prima assistenza alla popolazione; 
f) promuovere e coordinare gli interventi finalizzati al superamento dell’emergenza. 
 
GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
Quando si verifica un’emergenza nel territorio comunale, il Sindaco assume la Direzione dei “Servizi di 
emergenza locali”, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione 
colpita e attiva gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della 
Giunta Regionale. Se la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati in autonomia dal 
Comune, sia per insufficienza di mezzi sia per la natura e dimensione dell’evento stesso, il Sindaco chiede 
l’intervento di altre forze al Prefetto, alla Regione e al Presidente della Provincia che ne dispongono 
l’intervento coordinandolo con quelli già attuati dal Comune. Qualora l’evento calamitoso assuma 
dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da dover essere affrontato con mezzi e poteri straordinari, 
il Prefetto e la Regione richiedono l’intervento dello Stato attraverso la struttura del Dipartimento della 
Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
9.8.1. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Il Comune di Follonica è dotato di un proprio Piano di Protezione Civile approvato con atto DGC 12/2008 
che, viene aggiornato periodicamente. L’aggiornamento consiste nella compilazione dei report  spediti  
alla Provincia a conferma della validità delle indicazioni contenute nel piano con specifico riferimento ai  
numeri di sicurezza da attivare. L’aggiornamento viene comunque formalizzato con atto dirigenziale. Il 
piano indica  le procedure e le misure necessarie alla salvaguardia e all’incolumità della popolazione, 
nonché le modalità di intervento, al verificarsi di una situazione d’emergenza. Il Piano di Protezione Civile 
individua lo scenario di rischio al massimo livello possibile e ne analizza oltre allo scenario più 
catastrofico, gli scenari intermedi, il coinvolgimento del tessuto economico-socio-territoriale in base 
all’intensità dell’evento e le procedure operative da adottare.  Il Piano inoltre individua e classifica le aree 
di Protezione Civile in : 
Aree di attesa:  sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione, zone di ricongiungimento per le famiglie 
meglio identificate come Punti di Raccolta; sono individuati in piazze, strade, slarghi, parcheggi pubblici 
e/o privati, strutture coperte idonei e non soggetti a rischio, raggiungibili attraverso un percorso sicuro e 
messo a conoscenza della popolazione attraverso una campagna d’informazione adeguata. In tali aree la 
popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento e i primi generi di conforto, in attesa di essere 
sistemata presso le aree di ricovero. 
Aree di ricovero: sono i luoghi in cui saranno allestite tende, roulotte o altri insediamenti per assicurare 
un ricovero alla popolazione colpita. Il numero e l’estensione delle aree è in funzione della popolazione da 
assistere. Almeno per i primi giorni i cittadini assistiti potrebbero coincidere, indipendentemente dai 
danni, con tutta la popolazione residente nel Comune. Le aree individuate non sono soggette a rischio, 
ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue e 
facilmente raggiungibili. Alcune sono ubicate in zone in cui è possibile un ampliamento delle stesse. Le 
Aree di Ricovero saranno utilizzate per un periodo di tempo che può andare da poche settimane a qualche 
mese. 
Area di ammassamento soccorso: ha dimensioni piuttosto ampie ed è facilmente raggiungibile anche 
da mezzi di grandi dimensioni. L’Area di Ammassamento dei soccorritori e delle risorse viene individuata 
in zone non soggette a rischio, in prossimità di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento 
delle acque reflue. Queste aree possono essere utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche 
settimane e qualche mese. 
 
9.8.2. RISCHIO INCENDIO 
La necessità di proteggere la bellezza paesaggistica delle pinete Leopoldine, l’alta percentuale di 
estensione boschiva (62,68%) e di territorio agricolo (28%) determinano, unitamente alla presenza di 
terreni incolti privi di manutenzione, un rischio di incendio elevato.  
Il Piano di Protezione Civile include la procedura per gli incendi di interfaccia come previsto dall’ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624/2007.  
Con delibera di Consiglio Comunale n. 3/14  il Comune di Follonica ha istituito il Catasto delle aree 
Percorse da Fuoco, che viene aggiornato annualmente. Tutte le informazioni vengono poi trasmesse alla 
Regione Toscana e viene costantemente mantenuto un coordinamento continuo con il Corpo Forestale 
dello Stato. Inoltre,  è stato costruito un nuovo sistema di aggiornamento  che consente di inserire nei 
certificati di destinazione urbanistica le eventuali aree del bosco che sono state percorse dal fuoco 
evidenziando i vincoli derivanti dalla legge di inedificabilità.  
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OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 
Obiettivi 

Rif. Politica 
Ambientale 

 

Progetti di 
Miglioramento 

Resp Risorse Indicatore Target 
 

2014 2015 2016 

P R P R P R 

Aggiornament
o periodico del 
catasto incendi 
secondo le 
direttive della 
recente 
Delibera di 
Consiglio 
Comunale n 3 
del 14 
febbraio 2014. 
Obiettivo 1 
della Politica 
Ambientale 
 
 

Georeferenziare la 
cartografia di rilievo 
(Catasto incendi) 
stabilendo 
collegamento con 
rilascio di 
certificazione 
urbanistica con 
obiettivo di inserire 
prescrizioni/limitazion
i di legge. Coordinare 
con Corpo Forestale 
dello Stato, un 
monitoraggio per 
verificare lo stato di 
salute delle pinete. 

Dirigent
e  
settore 3 

In 
economi
a 

Numero di 
incendi 
(Boschivi e 
non 
Boschivi) 
Rilevati nel 
territorio 
comunale. 
 
 

Annuale 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

 

1
0
0
%

 

 

 
9.8.3. RISCHIO INDUSTRIALE 
Per rischio di incidente rilevante s’intende un evento (un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande 
entità) dovuto ad incidenti durante l’attività di uno stabilimento, che diano luogo a un pericolo grave, 
immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, in 
cui intervengono una o più sostanze pericolose. Nel Comune di Follonica non  sono presenti stabilimenti  
classificati come Industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs 334/99. 
Si evidenzia comunque che, nel Comune confinante di Scarlino si registra una industria chimica “Nuova 
Solmine s.pa” sita in Loc. Casone assoggettata a rischio di incidente rilevante.  Le “Categorie Seveso” , 
cioè  la classificazione della pericolosità basato sulla classificazione delle sostanze e miscele utilizzate, 
attribuite alla “Nuova Solmine s.p.a” sono, con riferimento alla Direttiva,  le  nn: 1,2,3,7a,1Di,1Dii.  La 
direttiva europea denominata "direttiva Seveso" (direttiva europea 82/501/CEE, recepita in Italia per la 
prima volta con il DPR 17 maggio 1988, n. 175 nella sua prima versione) impone agli stati membri di 
identificare i propri siti a rischio. La nuova edizione della direttiva, il 24 luglio 2012 è stata pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea al  n. 197 gazzetta   2012/18/UE del 4 luglio 2012. Entrata in 
vigore il 13 agosto dello stesso anno, dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 1º giugno 2015. 
 
9.8.4. RISCHIO IDROGEOLOGICO 
La valutazione del rischio idrogeologico è di fatto  la disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio. E’ 
attuata  recependo le disposizioni della L.R.T.39/00 e anche delle prescrizioni in materia contenute negli 
strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio dei diversi Enti e soggetti 
istituzionalmente competenti, e coordinandole con le previsioni del  Regolamento Urbanistico. Il Rischio è 
riferito: 
- alle disposizioni in materia di rischio sismico; 
- alla disciplina finalizzata alla riduzione del rischio idraulico; 
- alle norme relative alle aree con pericolosità geologica e idraulica; 
In merito al rischio sismico, il Decreto Legislativo 112 del 1998 ha stabilito  che il compito di aggiornare 
l’assegnazione dei comuni alle zone sismiche spetta alle singole Regioni. Lo Stato,  ha il compito di 
definire dei criteri generali per l’individuazione delle classi, ed ogni Regione le applica sulla base delle 
proprie politiche di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Dal 2003 tutta l’Italia è stata classificata 
sismica secondo 4 diverse classi, dove la zona 1 è quella corrispondente ad una maggiore pericolosità 
sismica e la zona 4 è quella a bassa pericolosità sismica. Lo scopo della classificazione sismica è quello di 
definire una serie di strumenti amministrativi a seconda della classe; per esempio i progetti per nuovi 
edifici in zona 1 e zona 2 sono soggetti a verifica ed approvazione preventiva, mentre in zona 3 e 4 
vengono verificati solo a campione.  L’intero territorio del Comune di Follonica  è stato classificato in Zona 
4, pertanto  a bassa sismicità. Le verifiche nella zona a bassa simicità sono attuate in forza dell’art.169 
della L.R.T. 65/2014. 
Nel territorio comunale, le aree interessate dal dissesto  idrogeologico,  rappresentano  il 7,6% 
dell’intera superficie territoriale, mentre in merito al rischio idraulico, cioè il rischio  da esondazione 
come definito dalla L.R.T. 21/12 (fascia di pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico), le aree dallo 
studio Regionale sono state quantificate nel  28,6% quelle a pericolosità idraulica elevata mentre nel  
71,4 % quelle  a pericolosità idraulica molto elevata. Si mette in evidenza che,  a partire dal 2006, 
l’Amministrazione ha ottenuto finanziamenti Regionali per realizzare a seguito di appalto pubblico, le  
opere per la messa in sicurezza dal rischio idraulico del Torrente Petraia. Le opere ad oggi risultano 
realizzate e funzionanti e a seguito del collaudo finale delle opere (già avvenuto)  e della certificazione 
degli effetti, tutt’ora in corso dal parte  del Genio Civile,  le superfici assoggettate a pericolosità saranno 
ridotte di oltre il 50%.  
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Alla data odierna, (con l’istituzione dei Consorzi di Bonifica), tutte le opere per la difesa dal rischio 
idraulico del territorio comunale  sono passate alla competenza del Consorzio di Bonifica 5 “Toscana 
Costa”.   
Tale Consorzio  ha sostituito gli ex Consorzi di Bonifica Colline Livornesi, Alta Maremma e Unione dei 
Comuni Alta Val di Cecina in forza della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 recante la nuova 
disciplina in materia di consorzi di bonifica, persegue le finalità di progettare e realizzare un costante 
monitoraggio dei   bacini idrografici dei fiumi Cornia, Pecora e Alma nelle Province di Grosseto, Livorno e 
Pisa, per una superficie complessiva di 116.905 ettari. 

 
9.9. QUALITÀ DELL’ARIA 
Obiettivo n. 3 e n. 7 della politica ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
La disciplina più recente per quanto riguarda la tutela della qualità dell’aria e la riduzione delle emissioni 
inquinanti in atmosfera è stata adottata con il Decreto Legislativo 152/06 (cosiddetto testo unico 
ambientale) e con il Decreto Legislativo 155/10 (recepimento della direttiva 2008/50/CE) per quanto 
riguarda la qualità dell'aria ambiente. 
In Europa, la disciplina sull'inquinamento atmosferico, emanata fin dagli anni ’70 con la Direttiva del 
Consiglio del 2 agosto 1972 diretta agli Stati membri per le misure da adottare contro l'inquinamento 
prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli, viene costantemente aggiornata, proprio 
in ragione del crescente fenomeno dell’inquinamento atmosferico. Sono molte le Decisioni e le Direttive 
adottate dall’Unione Europea tra il 2008 ed il 2012 a partire dalla Direttiva 2008/50/Ce relativa alla 
“Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”. 
 
GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
Il monitoraggio della qualità dell’aria per la città di Follonica è avvenuto costantemente negli ultimi 10 
anni grazie a postazioni mobili concesse dalla Provincia di Grosseto e gestite da Arpat. 
Negli ultimi dieci anni non sono mai stati evidenziati superamenti del limite di legge (DM 60/2002 e DPCM 
28/03/83), visto che i valori sono risultati abbondantemente al di sotto dei limiti. 
Nel periodo 01/07/2010 – 25.07.2010 è stata effettuata una campagna di monitoraggio tramite 
autolaboratorio, in Via Cassarello, con analisi dei parametri: Benzene (C6H6), biossido di zolfo (SO2), 
ossidi di azoto (NO – NO2 – NOX) – Ozono (O3) e materiale particolato (PM10).Gli inquinanti monitorati 
mostrano tendenze che rispettano le soglie previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 155/2010). 
Tab. 1.A - Biossido di azoto  

N° medie 
orarie 
>200µg/m3* 

Valore 
limite  

Valore medio 
rilevato 
(µg/m3) 

Valore limite 
media annuale 
(µg/m3) 

0 18 23 40µg/m3  
 
Tab. 1.B - PM10  

N° medie 
orarie 
>50µg/m3 

Valore 
limite 

Valore 
medio 
rilevato 
(µg/m3) 

Valore limite 
media annuale 
(µg/m3) 

1 35 35 40µg/m3  
 
Tab. 1.C - O3  

N° giorni con max medie 
su 8 ore >120µg/m3 

Valore bersaglio 

0 25 (come media su 3 anni) 
 
Tab. 1.D - Benzene  

Media (µg/m3) Valore limite media annuale (µg/m3) 
0,5 5 µg/m3 

 
Tab. 1.E - Biossido di Zolfo  

N° medie 
orarie > 
350 
µg/m3 

Valore 
limite 

N° medie 
giornaliere 
> 125 
µg/m3 

Valore limite 

0 24 0 3 
µg/m3 = microgrammo su metro cubo 
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A partire da maggio 2011 è stata effettuata una campagna di monitoraggio, tramite auto laboratorio 
mobile posizionato un Via del Buttero, integrata con campionatori passivi posizionati in cinque punti del 
territorio urbano. Lo stesso laboratorio mobile è stato trasferito in Via Madre Teresa di Calcutta in data 
07.09.2012. Sono stati analizzati i seguenti inquinanti: NO2, O3, PM10, SO2. Il quadro ambientale che è 
emerso nel periodo maggio 2011 – maggio 2012 e settembre 2012 – dicembre 2012, mette in luce una 
situazione positiva circa la “protezione della salute umana”, così come definita dai limiti del D.Lgs 155/10. 
Tuttavia, alcune sorgenti locali possono provocare disagi olfattivi. Durante il periodo estivo 2013 sono 
stati riscontrati superamenti della soglia olfattiva dell’H2S (idrogeno solforato), che tuttavia sono molto 
lontani dai valori limite per la tutela sanitaria. Non si sono riscontrati aumenti delle concentrazioni di SO2, 
pertanto è ipotizzabile che la sorgente emissiva sia l’impianto smaltimento delle acque reflue urbane o 
eventuali infrastrutture adibite al colletta mento liquami. 
Il quadro ambientale che è emerso nel periodo febbraio 2013 – gennaio 2014, mette in luce una 
situazione di conformità ai valori limite previsti dalla normativa vigente per la salute umana. 
Tuttavia in data 18.08.2014 è stato valutato il quadro emissivo della qualità dell’aria, a seguito di 
segnalazione di una nube di gas. Le considerazioni finali, tratte dalla valutazione incrociata tra dati delle 
centraline ubicate nei territori dei Comuni di Follonica e Scarlino, e condizioni di marcia degli impianti 
della Scarlino Energia, Nuova Solmine e Tioxide emerge che si è rilevato un picco di SO2 per la fase di 
ripartenza di un forno Tioxide, ma il quadro ambientale risulta ampiamente nella norma. 
Inoltre, in Via G. Leopardi è presente una stazione di monitoraggio privata di proprietà di ENEL, al fine di 
tenere sotto controllo gli ossidi di zolfo provenienti dagli impianti industriali compresi nella adiacente zona 
del Casone. Sebbene i dati abbiano un solo valore indicativo perché non gestiti direttamente da ARPAT, 
che si limita solo al riscontro con le normative di legge e alla loro elaborazione, tuttavia nessuna evidenza 
è mai risultata a partire dal 2003. 
L’Arpat ha inoltre condotto nel corso del 2001 delle campagne richieste dal Comune di Follonica per il 
monitoraggio dell’inquinamento atmosferico da traffico nelle vie cittadine a maggiore percorrenza al fine 
di definire il Piano Urbano del Traffico e la pianificazione successiva degli interventi. L’indagine, ha messo 
in evidenza il rispetto dei limiti di attenzione, nonostante in alcuni giorni si siano registrati valori vicini ai 
limiti che comportano comunque una pianificazione adeguata degli interventi futuri, soprattutto per 
quanto riguarda la regolazione del traffico veicolare, principale causa dell’inquinamento atmosferico delle 
aree urbane.  

9.10. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
Obiettivo n. 7 della politica ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
I principi fondamentali in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici sono disciplinati dalla Legge del 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” ed hanno lo scopo di: 
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti 
dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto 
dell'articolo 32 della Costituzione; 
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di 
cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione; 
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di 
risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
secondo le migliori tecnologie disponibili. 
I limiti di esposizione e i valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi 
elettrici e magnetici connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti21 sono fissati dal Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 8 luglio 2003 –"Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai 
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, che stabilisce anche 
un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni. 
Un secondo DPCM 8 luglio 2003 fissa i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli 
effetti a breve e di quelli possibili a lungo termine sulla popolazione dovuti alla esposizione ai campi 
elettromagnetici generati da sorgenti fisse. "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”. Il Decreto definisce anche gli 
obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e 
l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 
La Regione Toscana con la legge regionale n. 49/11, ha determinato i seguenti obiettivi: 
a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari; 
b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale 

pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio; 
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c) disciplinare le procedure per l’installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e 
ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all’articolo 1; 

d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento  
e) garantire il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche 

degli impianti ed il conseguimento, nell’esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche 
mediante l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di 
siti comuni; 

f) a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 
debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la 
migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso 
possibile i campi elettromagnetici; 

d) conoscere la situazione generale relativa al livello d’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti; 

e) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e 
territoriale degli impianti; 

f) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con 
l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc. 

 
Il Comune di Follonica con D.C.C. 8/13, ha approvato specifico  Regolamento per l’installazione degli 
impianti di Radiocomunicazione, elaborato ai sensi dell’art. 8 comma 6 della “Legge quadro sulla 
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” del febbraio 2001, n. 36, e 
persegue le finalità di tutela della salute umana alle esposizioni a campi elettronici, magnetici ed 
elettromagnetici, in conformità al Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381, “Regolamento recante 
norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana” ed in 
applicazione dell’art. 8 della  Legge regionale 06 ottobre 2011, n. 49  Disciplina in materia di impianti di 
radiocomunicazione, nonché disciplina le modalità di richiesta e rilascio delle relative autorizzazioni in 
attuazione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs 258 del 01/08/2000.  Il Regolamento si 
applica a tutti gli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza 
compresa tra 100 KHz e 300 GHz; compresi quelli realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze 
armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o 
diretti alla difesa nazionale.  Sono altresì esclusi dall’applicazione del Regolamento gli apparati di 
radioamatori ed i micro impianti. 
GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
L’Amministrazione Comunale, autorizza le installazione degli impianti e  svolge  la funzione di vigilanza e 
controllo avvalendosi dell’ARPAT ai sensi dall’articolo 14, comma 1, della l. 36/2001, nelle forme e con le 
modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per 
la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).  La concessione rilasciata dall’amministrazione 
comunale per l’installazione delle antenne radio base è comunque sempre subordinata al rilascio di pareri 
sul progetto dell’impianto da parte dell’Arpat, organo di controllo competente. Tutti gli impianti al 
momento della loro istallazione sono sottoposti a controlli di campo elettrico per garantire la protezione 
dall’esposizione a campi elettromagnetici. Le misure sono eseguite presso ricettori vicini in ambiente 
interno od esterno.  I risultati ricavati dalle relazioni agli atti dell’istanza,  sono ampiamente al di sotto del 
limite di 6 V/m (Volt/metro) fissato come limite di attenzione dal DPCM 08/07/2003.  E’ stato 
determinato,  quale obiettivo  che per tutti gli impianti esistenti (al 2013 n. 28) possa essere accertato di 
aver eseguito la verifica in fase di esercizio. 

 
OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO. 
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L’Arpat ha inoltre eseguito nel corso degli anni un monitoraggio sul campo elettromagnetico prodotto 
dagli elettrodotti FS e ENEL. 
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Le sorgenti di campo elettromagnetico sono costituite da due elettrodotti, le misure sono state eseguite in 
ambiente abitativo e in ambiente esterno. 
I valori di campo magnetico misurati in ambiente esterno e interno rientrano tutti nei limiti fissati dalla 
normativa di riferimento (DPCM 23/04/1992). 
Nel 2011 e nel 1° semestre 2012 sono state effettuate misure di induzione magnetica in prossimità 
dell’elettrodotto TERNA 132, che hanno avuto esito positivo. Al 31.12.2014 non risultano ulteriori misure 
di induzione magnetica. 
 

9.11. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Obiettivo n. 7 della politica ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
I principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo 
dall'inquinamento acustico vengono disciplinati dalla Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro 
sull’inquinamento acustico”. La Regione Toscana ha disciplinato con specifico regolamento DPGR 2r/14 le 
attività temporanee di spettacolo. 
GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
Secondo la Legge 447/95 e s.m.i è di competenza del Comune:  
a) la classificazione del territorio comunale; 
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della 
lettera a); 
c) l'adozione dei piani di risanamento; 
d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico al momento del rilascio 
delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture per produttive, sportive e ricreative e a 
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché dei provvedimenti comunali che abilitano alla 
utilizzazione dei medesimi 18 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione immobili ed 
infrastrutture e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; 
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale volta alla tutela 
dall'inquinamento acustico; 
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
g) i controlli sull'osservanza: delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico 
prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;della disciplina relativamente al rumore prodotto 
dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; 
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di 
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico 
Il Comune di Follonica è dotato di piano di Zonizzazione Acustica approvato con DCC 100/05 e di 
Regolamento di Attuazione della Zonizzazione Acustica approvato con DGC 20/10. 
La zonizzazione acustica individua le  classi I, V e VI, sulla base della destinazione d’uso e le  classi 
intermedie sulla base dell’analisi di tre indicatori, previsti dalla L.447/95:  densità di popolazione; densità 
di attività artigianali/industriali; densità di attività commerciali. 
Il Piano ha poi  effettuato l’accorpamento delle zone  appartenenti alla stessa classe eliminando anche 
eventuali aree di estensione eccessivamente limitata (eliminazione della micro zonizzazione). A questa 
prima classificazione è stata sovrapposto il reticolo viario, in considerazione che il traffico rappresenta 
uno dei principali fattori condizionanti il rumore ambientale.  A seconda del volume di traffico (ovvero 
della tipologia) le strade dono state assegnate alle varie classi acustiche: alle principali è stata assegnata 
la classe IV (analogamente alla ferrovia). Il Piano non  individua alcuna  zona in classe I, in quanto non 
sono presenti ospedali o case di riposo nell’ambito del territorio comunale. Per quanto riguarda le scuole,  
il Piano,  le inserisce nella classe di appartenenza dell’Unità Territoriale di Riferimento (costituita dalla 
sezione di censimento adattata) a cui appartenevano. L’area industriale/artigianale è stata inserita in 
classe VI ed è stata contornata con una fascia di decadimento, in classe V (unica area individuata in 
questa classe). La viabilità principale è stata inserita nella classe IV, come buona parte del centro 
cittadino. La classe II a sua volta comprende poche aree, mentre è prevalente la classe III. Il territorio 
aperto è stato inserito in classe II  per la parte boscata e in classe III per quella non boscata. Per la S.S. 
Aurelia è stata individuata una  fascia di pertinenza di 60 m per lato che è stata inserita nella classe IV, 
tranne per i tracciati in galleria. I limiti di classe sono stati adattati agli oggetti territoriali, facendo loro 
seguire limiti di proprietà, argini, marciapiedi ecc. 
La  zonizzazione acustica è stata elaborata a seguito di misure fonometriche territoriali, in base alle quali, 
sono stati individuati i punti in cui si ha un superamento dei limiti di immissione previsti per ciascuna 
classe acustica in riferimento al periodo estivo e a quello invernale e per ciascuno dei due tempi di 
riferimento  è stata valutata inoltre la differenza (per ciascun Tr) tra l’estate e l’inverno. Dalle  analisi è 
stato rilevato che  nel periodo invernale e nel tempo di riferimento diurno circa il 37% dei punti di misura 
registra un superamento del limite di immissione assoluta per la classe acustica, il restante 63% fornisce 



 
Pagina 50 di 66  
 

invece valori che rispettano tale limite. Nel periodo estivo invece la percentuale dei superamenti 
raggiunge circa il 47%. 
Per il tempo di riferimento notturno invece si hanno circa il 46% dei superamenti nel periodo invernale, 
che diventano il 60% in quello estivo. Per quanto concerne l’entità del superamento è significativo che nel 
periodo invernale nel Tr diurno il 3% delle misure abbia superato  i 10 dB(A) di differenza con il limite di 
classe, nel periodo estivo tale percentuale sale  al 5%. Il Tr notturno appare comunque il più critico, in 
quanto nel periodo invernale il 13% delle misure supera i 10 dB(A) di differenza e nel periodo estivo sale 
fino al 29%. In quest’ultimo periodo si rilevano superamenti fino addirittura a 31 dB(A) del limite di 
classe in un punto di misura e di 21 dB(A) in un altro.  
Con riferimento ai piani di risanamento acustico si mette in evidenza che è stato presentato quello  Unico 
per la  bonifica acustica , contenimento e abbattimento del rumore ferroviario. Il Piano è stato presentato  
da RFI ai sensi del D.M. 29/11/2000, con  ultima integrazione al  prot. della Regione Toscana n. AOO 
GRT/0310885/P060020 del 19/11/2012. Contiene un progetto preliminare degli interventi previsti sul 
territorio di Follonica nonché le misure del contenimento del rumore ferroviario ancora in fase di esame 
da parte della Regione Toscana. 
Le altre aree dl piano, in special modo ove si svolgono gli eventi di spettacolo e musica,  sono 
assoggettate a controllo da parte degli organi di vigilanza. Le autorizzazioni sono rilasciate in forza del 
Regolamento Regionale 8 gennaio 2014 n. 2/R e s.m.i che costituisce l’attuazione dell’art.2, c.1 della 
L.R.T.89/98 (Norme in materia di inquinamento acustico), nonché del Regolamento Comunale di 
Attuazione della Zonizzazione Acustica approvato con DGC 20/10. 
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9.12. QUALITÀ ACQUE DI BALNEAZIONE  
Obiettivo n. 2 della politica ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
Il D.P.R. n. 470/82 e s.m.i.  prevede, che, a cura dei Presidi e Servizi Multizonali di Prevenzione delle 
Aziende Sanitarie Locali o delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, ove istituite, siano 
eseguiti, con una frequenza almeno quindicinale (campioni “routinari”) nel periodo di campionamento (dal 
1° aprile al 30 settembre), degli accertamenti ispettivi ed analitici sulle acque costiere individuate dalle 
Regioni interessate, al fine di verificarne l’idoneità durante la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 
settembre). 
Alle Regioni è demandato il compito di provvedere, al termine di ogni stagione balneare, all’individuazione 
delle zone idonee alla balneazione per l’inizio del periodo di campionamento dell’anno successivo, nonché 
di darne comunicazione ai Comuni interessati, almeno un mese prima dell’inizio della nuova stagione 
balneare, e al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, entro la fine 
dell’anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi.  
Il decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla 
gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE” , prevede tra 
l’altro che, a partire dal 5 luglio 2008, non si valutano i parametri “pH”, “colorazione” e ”trasparenza” 
(oltre che il parametro “ossigeno disciolto” già regolamentato con il Decreto Legislativo n. 94 del 2007) di 
cui al DPR n. 470/82 ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, a condizione che si adottino 
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adeguate misure di gestione tra cui la prosecuzione delle attività di controllo algale per determinare i 
potenziali rischi per la salute umana e l’informazione al pubblico.  
Il decreto Ministeriale Sanità e Ambiente 30 marzo 2010 di attuazione del D.Lgs. 116/2008, definisce i 
criteri per determinare il divieto di balneazione durante la stagione, detta disposizioni in materia di 
controlli dei fenomeni di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobenthos marino, 
nonché sulle modalità di trasmissione delle informazioni, al Ministero della Salute, sui profili delle acque di 
balneazione ed altre informazioni inerenti il tema. 
 
GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
Le analisi delle acque di balneazione vengono effettuate dall’Arpat Dipartimento Provinciale di Grosseto 
durante la stagione balneare che va da aprile a settembre. Il protocollo di analisi prevede prelievi mensili 
se almeno da due anni non si sono verificati superamenti significativi dei limiti di riferimento, prelievi 
bimensili se ci sono stati superamenti dei valori limite. 
Nel caso in cui qualche parametro analizzato sia fuori norma, vengono effettuate delle analisi suppletive 
nei giorni successivi per verificare il rientro del parametro nei limiti previsti. 
Le analisi di routine effettuate dall’Arpat prevedono un prelievo mensile in ogni punto di campionamento 
individuato lungo la costa ricadente nel territorio comunale con la verifica di una serie di parametri di 
qualità così come previsto dalla normativa di riferimento. 
Nel caso in cui un punto non risulti idoneo alla balneazione l’Arpat ne dà immediata comunicazione al 
Comune che provvede ad emettere la relativa ordinanza di divieto di balneazione. 
I punti di campionamento ricadenti lungo la costa del Comune di Follonica sono stati individuati dalla 
Regione Toscana. 
In corrispondenza della foce della Gora delle Ferriere c’è il divieto permanente di balneazione che si 
estende per un tratto di costa di 100 metri (60 metri dalla sponda destra e 40 metri dalla sponda 
sinistra). 
Tutti i punti sono risultati idonei alla balneazione anche per la stagione balneare 2010 e 2011. 
Oltre ai campionamenti di routine il Comune di Follonica esegue tramite un laboratorio locale accreditato 
(Bioconsult snc) dei campionamenti aggiuntivi per l’ottenimento della Bandiera Blu. 
A giugno 2010 è entrata in vigore la nuova normativa (D.Lgs 116/2008) che prevede il campionamento 
dei parametri microbiologici E.Coli e Enterococchi intestinali. I punti di prelievo sono rimasti i soliti. 
Da aprile 2011 i punti di prelievo sono 6. 
 
Tab. 6.7 C –Valori minimi e massimi rilevati per Bandiera Blu da aprile a settembre 2011 (Fonte Dip. Arpat di 
Grosseto) 

 Escherichia Coli 
(limite<500 UFC/100 ml) 

Enterococchi intestinali 
(limite < 200 UFC/100ml) 

Centro foce Cervia 10 - 222 6 - 91 
Via Isola di Palmaiola < 10 0 - 6 
Club Nautico 0 -  10 0 - 21 
Nord Ovest Gora 10 - 75 4 - 51 
Sud Est Gora 10 - 831 2 - 79 
Colonia Marina CRI < 10 - 42 0 - 10 
 
 
Tab. 6.8 – Valori minimi e massimi rilevati per Bandiera Blu da aprile a settembre 2012 (Fonte Dip. Arpat di Grosseto) 

 Escherichia Coli 
(limite<500 UFC/100 ml) 

Enterococchi intestinali 
(limite < 200 UFC/100ml) 

Centro foce Cervia 0 - 31 0 - 14 

Via Isola di Palmaiola 0 - 10 0 - 1 
Club Nautico 0 - 10 0 - 2 
Nord Ovest Gora 4 - 60 0 - 40 
Sud Est Gora 0 - 10 0 - 3 
Colonia Marina CRI 0 - 10  0 – 72  

 
Tab. 6.9 – Valori minimi e massimi rilevati per Bandiera Blu da aprile a settembre 2013 (Fonte Dip. Arpat di Grosseto) 

 Escherichia Coli 
(limite<500 UFC/100 ml) 

Enterococchi intestinali 
(limite < 200 UFC/100ml) 

Centro foce Cervia 0-11 0-16 

Via Isola di Palmaiola 0-10 0-16 
Club Nautico 0-23 0-35 
Nord Ovest Gora 0-140 0-91 
Sud Est Gora 0-20 0-56 

Colonia Marina CRI 0-42 0-30 
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Tab. 6.10 – Valori minimi e massimi rilevati per Bandiera Blu da aprile a settembre 2014 (Fonte Dip. Arpat di 
Grosseto) 

 Escherichia Coli 
(limite<500 UFC/100 ml) 

Enterococchi intestinali 
(limite < 200 UFC/100ml) 

Ovest foce Cervia 0-20 0-5 
Villaggio Svizzero 0 0-14 

Club Nautico 0 0-2 
Nord Ovest Gora 20-228 3-150 
Sud Est Gora 0-565  

Gora delle Ferriere 0-2613 4-1200 
Colonia Marina CRI 0-20 0-10 
* UFC/100 ml (Unità Formanti colonia su 100 millilitri) 

 
In data 13.06.2013 la ASL, su sollecito dell’Amministrazione, segnalò ad ARPAT inconvenienti igienico-
sanitari da eventuale sversamento di liquami presso il fosso Cervia. Le analisi effettuate hanno rilevato 
assenza di contaminazione fecale, per cui non è stato necessario il divieto di balneazione. Durante il 
sopralluogo veniva notato un odore persistente di idrogeno solforato, dovuto alla produzione di composti 
ridotti in relazione allo scarso tenore di ossigeno legato alla stagnazione delle acque. 
In seguito alle criticità del 2013 sono stati previsti da parte di ARPAT una serie di campionamenti nei mesi 
di aprile, luglio e agosto presso il fosso Cervia per verificarne la contaminazione batterica. Le analisi 
confermano la presenza di contaminazione che tende ad aumentare con il progredire della stagione 
turistica, pur non sussistendo i presupposti per un divieto di balneazione. Non è stata rilevata la presenza 
di scarichi visibili lungo il fosso. Sono necessari approfondimenti congiunti al Comune di Piombino. 
Un aspetto fondamentale  per il Comune di Follonica è il mantenimento della qualità delle acque di 
balneazione. Anche per il 2014 e per il quindicesimo anno consecutivo Follonica ha ottenuto la “Bandiera 
Blu”, riconoscimento a livello europeo che premia le spiagge per la qualità delle acque di balneazione. La 
Bandiera Blu viene assegnata dalla FEE (Foundation for Environmental Education in Europe) per la qualità 
delle acque di balneazione, la qualità della costa, la presenza di servizi e misure di sicurezza, iniziative di 
educazione e informazione ambientale. 

 
 

La buona qualità delle acque di balneazione è documentata oltre che da Bandiera Blu anche dagli ottimi 
risultati delle analisi condotte dall’organo di controllo istituzionale.  

 

9.13. QUALITÀ ACQUE SUPERFICIALI 
OBIETTIVO n. 2 della politica ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
La Commissione Europea con la Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, stabilisce standard di qualità ambientale con il fine di limitare la quantità di talune 
sostanze chimiche che presentano un significativo rischio per l'ambiente e la salute nelle acque 
superficiali dell'Unione europea (UE). Tali standard sono accompagnati da un inventario degli scarichi, 
delle emissioni e delle perdite di queste sostanze onde verificare se gli obiettivi di riduzione o di arresto 
sono stati raggiunti. Con il D.Lgs. 152/06 e i successivi decreti nazionali che ne modificano le norme 
tecniche, è stata recepita anche nel nostro Paese la Direttiva Europea 2000/60/CE (WFD) sulle acque, che 
delinea la riforma della legislazione in materia di risorsa idrica, sia dal punto di vista ambientale che 
tecnico-gestionale.  L’unità base di gestione prevista dalla normativa è il Corpo Idrico, cioè un tratto di un 
corso d’acqua appartenente ad una sola tipologia fluviale, che viene definita sulla base delle 
caratteristiche fisiche naturali, che deve essere sostanzialmente omogeneo per tipo ed entità delle 
pressioni antropiche e quindi per lo stato di qualità. L’approccio metodologico prevede una classificazione 
delle acque superficiali basata soprattutto sulla valutazione degli elementi biologici, rappresentati dalle 
comunità acquatiche (macroinvertebrati, diatomee bentoniche, macrofite acquatiche, fauna ittica), e degli 
elementi ecomorfologici, che condizionano la funzionalità fluviale. A completamento dei parametri 
biologici monitorati si amplia anche il set di sostanze pericolose da ricercare.  La caratterizzazione delle 
diverse tipologie di corpi idrici e l’analisi del rischio è stata eseguita su tutti i corsi d’acqua della Toscana, 
il cui  territorio è suddiviso in due idroecoregioni: Appennino Settentrionale (codice 10) e Toscana (codice 
11).  
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GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
Sul territorio comunale il corpo idrico superficiale più significativo dal punto di vista di dimensioni e 
portata è rappresentato dal fiume Pecora che sfocia nel Padule di Scarlino. Gli altri corsi d’acqua sono 
corsi minori e non sono oggetto di analisi. Il fiume Pecora è oggetto di monitoraggi periodici da parte 
dell’Arpat Dipartimento Provinciale di Grosseto che valuta la qualità chimica e biologica dell’acqua del 
fiume. Il punto di campionamento sul territorio comunale è situato a valle del ponte della SP 125 Vecchia 
Aurelia. In tale punto di campionamento viene misurata la componente biologica (indice IBE - (Indice 
Biotico Esteso)) e la componente chimica attraverso l’analisi di vari parametri di riferimento. L’I.B.E. è un 
indice biotico utilizzato per valutare la qualità complessiva dell’ambiente acquatico. Esso si basa sulla 
diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi faunistici e sulla diversità biologica presente nella 
comunità dei macroinvertebrati bentonici. Per macroinvertebrati bentonici intendiamo quegli organismi 
con dimensione superiore al millimetro che vivono a contatto con il fondo. I macroinvertebrati sono quindi 
visibili a occhio nudo e sono rappresentati da tricladi (vermi piatti), oligocheti, irudinei (cui appartengono 
le sanguisughe), molluschi, crostacei, insetti (larve e adulti). Il tipo di comunità di macroinvertebrati varia 
al variare delle caratteristiche dell’ambiente acquatico e si modifica in conseguenza di fenomeni di 
inquinamento. I macroinvertebrati sono organismi particolarmente adatti a rilevare la qualità di un corso 
d’acqua in quanto numerose specie sono sensibili all’inquinamento, sono presenti stabilmente nei corsi 
d’acqua e risultano facilmente campionabili e classificabili rispetto ad altri gruppi faunistici. Gli organismi 
che vivono in un corso d'acqua, sono condizionati dalla qualità dell'acqua stessa; lo sono in particolare 
modo i macroinvertebrati che vivono sui fondali, i quali avendo una capacità di spostamento molto 
limitata, o quasi nulla, risentono facilmente degli effetti di un eventuale inquinamento. L’utilizzo dell’IBE 
risulta quindi importante per una valutazione complessiva della qualità del corso d’acqua monitorato 
permettendo di dare un giudizio d’insieme sugli effetti prodotti dalle cause inquinanti complementare ai 
controlli fisici e chimici. 

Tab. 6.8 A - Tabella di conversione dei valori IBE in classi di qualità 

COLORE DI 
RIFERIMENTO 

VALORE IBE CLASSI DI QUALITA’ GIUDIZIO DI QUALITA’ 

 
Azzurro 

 
10-11-12 

 
I 

Ambiente non inquinato o comunque 
non alterato in modo sensibile 

Verde 8-9 II Ambiente con modesti sintomi di 
inquinamento o alterazione 

Giallo 6-7 III Ambiente inquinato o comunque 
alterato 

Arancione 4-5 IV Ambiente molto inquinato o comunque 
molto alterato 

Rosso 1-2-3 V Ambiente fortemente inquinato o 
fortemente alterato 

Di seguito si riportano i risultati del monitoraggio del fiume Pecora effettuato nel 2009. 
 

Tab. 6.8.B – Valore IBE Fiume Pecora (Fonte dati Dipartimento Arpat di Grosseto) 
ANNO 2009 

Data prelievo IBE  QUALITA’ PRELIEVO 
23/04/2009 7 III GIALLO 

Con Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n° 100 del 08/02/2010, emanata in attuazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006, il fiume Pecora è stato classificato “corpo idrico a rischio” e per il 
suo monitoraggio detto (VTP indice di valutazione basato sulla vita dei pesci) si  prevede la 
determinazione dei valori di COD e BOD e del MACROPER (ex EBI). 
La determinazione di COD e BOD è stata effettuata nel 2009 e nel 2011: 

ANNO 2009 

 1° prelievo: 19/01/2009 2° prelievo: 30/07/2009 

BOD5 mg/l O2 < 1 < 1 

COD mg/l O2 < 6 < 6 

ANNO 2011 (monitoraggio VTP) 

 1° prelievo 
18/01/2011 

2° prelievo 
29/03/2011 

3° prelievo 
19/08/2011 

4° prelievo 
28/10/2011 

BOD5 mg/l O2 2 <1 2 <1 

COD mg/l O2 <6 <6 <6 <6 

 
Il Valore Guida per BOD5 è pari a 3 per i salmonidi e 6 per i ciprinidi. Il Fiume Pecora è stato sottoposto a 
monitoraggio MACROPER (ex EBI) nel 1°semestre del 2012. I dati permettono una classificazione “buona” 
al corso d’acqua. Nel corso del 2° semestre il Fiume Pecora è stato sottoposto al monitoraggio biologico 
ed è stato classificato “sufficiente”. A.R.P.A.T. durante l’anno 2013 non ha effettuato il monitoraggio 
biologico. 
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9.14. IL SISTEMA DELLA SEGNALAZIONE DEI GUASTI. 
 
Con finalità di migliorare i servizi svolti,  sia dall’ Amministrazione che dai soggetti terzi affidatari, è stato 
reso  definitivamente operativo il “sistema di segnalazione guasti” tramite portale internet. 
Il Sistema consente,  da parte del cittadino/utente,  di segnalare direttamente eventuali mal 
funzionamenti dei servizi svolti:  dal  punto luce pubblico rotto,   alla  buca in strada,  al cassonetto rotto, 
ect. La segnalazione viene registrata con data e protocollo con riferimento alla località e all’oggetto e 
segue tre successivi livelli di attenzione (rosso, arancio, verde) consentendo  al cittadino di verificare lo 
stato di avanzamento della segnalazione, utilizzando il codice che viene  stampato al termine 
dell'introduzione dei dati.  
 

 
 
 
Dal 2012,  da quando è iniziato il servizio,  questo è lo stato statistico delle segnalazioni pervenute e 
registrate: 
 

 
 
Si riporta di seguito il numero delle segnalazioni del l 2014, registrate dal sistema di  segnalazione dei 
guasti: 
 

ANNO 2014 
GEN FEB MARZ APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 
97 85 52 66 51 81 170 115 72 70 73 48 980 
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111000...   BBBIIILLLAAANNNCCCIIIOOO   DDDEEEIII   RRRIIISSSUUULLLTTTAAATTTIII   RRRAAAGGGGGGIIIUUUNNNTTTIII   AAALLL   333111...111222...222000111444   
   
Nel corso degli anni il sistema di Gestione Ambientale ha contribuito ad ottenere i seguenti risultati: 

Qualità dell’aria e ambiente urbano  
 

- E’ stato realizzato il prolungamento di via Caprera e la chiusura al traffico di un lungo  tratto di 
viale Italia 

- Sono stati eseguiti  lavori di sistemazione di via Massetana con l’eliminazione dei punti di conflitto 
e la realizzazione di 3 rotonde e le relative opere di completamento legate ai passaggi pedonali e 
alla pista ciclabile 

- Sono state create “zone 30” con moderazione della velocità dei veicoli mediante percorsi pedonali 
protetti e arredi urbani (zona Lungomare, Senzuno e zona Centro) 

- Sono state realizzate nuove  piste e percorsi ciclabili (Via Romagna, via della Pace, nel Centro 
Urbano)  adeguato e migliorato il tratto di Viale Italia da Largo Merloni. 

- E’ stata realizzata il  tratto di pista ciclabile tra il confine con Scarlino e via della Repubblica. 
L’ultimo tratto è completato ormai dal 2012. 

- E’ stato definitivamente consegnato l’adeguamento del nuovo,  Piano Urbano del Traffico 

- E’ stato completato il sottopasso pedonale e ciclabile di Campi Alti. 

Zone a Traffico Limitato da 55,793 Kmq nel 2004 a 77,32 Kmq nel 2014 

Piste ciclabili   da 6,9 Km nel 2004 a a 11,65 Km nel 2014 

Gestione energia 

- e’ stata migliorata la pubblica illuminazione con la progressiva sostituzione dei punti luce a basso 
rendimento con lampade ad alta efficienza energetica; i consumi sono diminuiti a fronte di un 
incremento dei punti luce con un risparmio economico per singolo punto luce di circa il 55% 

Uso del suolo e riqualificazione urbana 

- Sono stati conclusi i lavori per la  regimazione e il controllo delle piene del torrente Petraia che 
hanno il fondamentale compito  di ridurre il rischio di esondazione e migliorare la sicurezza 
idraulica dell’intero territorio urbano; 

- Per la protezione e il consolidamento della duna costiera sono state realizzate barriere in 
materiale naturale in zona Pratoranieri; 

- Sono stati completati i lavori per la realizzazione delle barriere soffolte a protezione del centro 
urbano e della Zona Senzuno per ridurre il fenomeno dell’erosione ed è in programmazione la 
realizzazione della barriera soffolta nella zona a Nord di Pratoranieri  

- E’ stato definitivamente approvato lo strumento Urbanistico Comunale. Sono già stati attivati i 
monitoraggi. 

- Sono conclusi i lavori del Museo della Ghisa della città di Follonica e sono in fase di ultimazione i 
lavori  di riqualificazione nell’area Ex Ilva della Fonderia 1 e Fonderia 2. Sono in fase conclusiva 
anche i lavori dell’area dell’  ex Ippodromo finanziati dai  PIUSS. 

Gestione dei rifiuti solidi urbani 

Nel corso degli anni sono state promosse una serie di iniziative dal Comune per incrementare la raccolta 
differenziata e ridurre la produzione dei rifiuti: 

- Consegnate alle famiglie interessate 200 compostiere per incentivare il compostaggio domestico 
riducendo il conferimento di rifiuti organici; 

- attivato l’Ecoscambio, un’area in cui i cittadini possono riciclare e scambiare beni altrimenti 
destinati al cassonetto; 

- Dalla stagione estiva 2006 è stata avviata la raccolta differenziata del multimateriale presso gli 
stabilimenti balneari adesso ampliata anche ad alcune importanti strutture turistico ricettive con 
previsione di ampliamento per il prossimo anno; 

- Dal l 2006 è stata avviata la raccolta porta a porta di carta e cartone presso le utenze 
commerciali del centro urbano; 
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- Dal 2007 è attiva l’aula ecologica realizzata nei pressi dell’isola ecologica dove si svolgono attività 
di educazione ambientale rivolte alle scuole (l’ultimo intervento è stato realizzato nell’anno 
scolastico 2013-2014); 

- Dal  2006 è avviato il progetto “La scuola si differenzia per introdurre la raccolta differenziata 
nelle varie scuole comunali. A seguire le Scuole secondarie di 1° livello sono state dotate di due 
Isole Ecologiche); 

- Dall’anno scolastico 2007-2008 è iniziato il progetto “Acqua in caraffa” presso tutte le Scuole 
dell’Infanzia e Primarie per l’utilizzo dell’acqua del rubinetto nella mensa e l’eliminazione delle 
bottigliette di plastica; 

- Nel maggio 2007 è stato avviata la raccolta porta a porta dei rifiuti presso il quartiere “167 
Ovest” con cui è stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata del 58% esteso poi nel 
marzo scorso a circa la metà del centro urbano. 

- Nel marzo 2009 è stato attuato l’ampliamento del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti 
secondo la modalità di raccolta a sacco e contenitori o con postazioni condominiali presso i 
quartieri: 

• Campi Alti 
• Comparto CR2 – CR5 
• Peep Est – Ovest 
• San Luigi 
• “Zona Massetana” 

In generale il Comune di Follonica ha sempre rispettato le percentuali di raccolta differenziata dei 
rifiuti richieste dalla normativa con una percentuale anche al di sopra della media provinciale 
passando dal 26% del 2002 al 41,89% nel 2014.  Da segnalare che dal 2011 si è assistito ad una 
diminuzione della quantità generale di rifiuti.  

 

Altre attività ambientali 

- Sono stati introdotti gli acquisti verdi nelle procedure di acquisto del Comune, già a partire dal 
2006,  sono stati attivati  bandi verdi per l’acquisto di arredi scolastici e arredi urbani in legno 
riciclato, carta per stampa e fotocopie riciclata o proveniente da foreste gestite in modo 
sostenibile; computer e materiale informatico a ridotto impatto ambientale; 

- Sono stati realizzati gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio di tutti gli edifici 
scolatici con un piano di opere triennale iniziato nel 2005 con un importo relativo ai progetti di 
oltre 700.000 €; 

- E’ vigente dal  2008 Il Regolamento attuativo del Piano comunale di zonizzazione acustica che ha 
permesso di garantire un contenimento del rumore in ambiente urbano in modo tale da 
organizzare le manifestazioni e gli spettacoli contemperando le esigenze della collettività con 
quelle economiche. 

In allegato è riportato un quadro riassuntivo del trend dei principali aspetti ambientali che consente di 
verificare immediatamente, con l’ausilio di dati e grafici l’andamento. 
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AAALLLLLLEEEGGGAAATTTOOO   111...   QQQUUUAAADDDRRROOO   RRRIIIAAASSSSSSUUUNNNTTTIIIVVVOOO:::   TTTRRREEENNNDDD   DDDEEEIII   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAALLLIII   AAASSSPPPEEETTTTTTIII   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLLIII...   
ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI. 

responsab
ilità 

aspetto 
ambientale 
DIRETTO 

indicatore Indicatore “R” dato dal rapporto 
fra consumi KW/anno e numero 

addetti 

obiettivi 2012-
2014 

Azione 
migliorativa 

Tempistica 

 
SETTORE 4 
TECNICO 

 
Consumo 
Energia 
Elettrica  
Immobili 
Comunali 

Indicatore R 
dato dal 
rapporto fra 
consumi di 
energia annui in 
mc e il numero 
di addetti 
 
 
 

2
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Diminuire i 
consumi di 
energia  delle 
strutture 
pubbliche. 
 
Obiettivo 4 della 
Politica 
Ambientale 
 

Intervenire 
sensibilizzando i 
dipendenti e gli 
utenti  nelle 
modalità corrette 
di uso e consumo 
di energia elettrica 
durante le ore  
lavorative 
quotidiane. 

annuale 

2
,2

4
 

2
,7

1
 

2
,9

 

4
,8

4
*

 

3
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4
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8
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N.B. L’aumento notevole dell’ indicatore R = 4,84*  per l’anno 2012 è dovuto alla nuova apertura del Museo Magma e ai cantieri in 
corso nell’Area Ex Ilva. Nel 2014 i consumi sono aumentati per apertura di Museo e Teatro Leopolda. 

 

 
responsab

ilità 
aspetto 

ambientale 
DIRETTO 

indicatore Indicatore “R” dato dal rapporto fra 
consumi in mc/anno e numero addetti 

obiettivi 2012-
2014 

Azione 
migliorativa 

Tempistica 

 
SETTORE 4 
TECNICO 

 
Consumo 

Acqua 
Potabile  
Immobili 
Comunali 

Indicatore 
R dato dal 

rapporto fra 
consumi 

idrici annui 
in mc e il 
numero di 

addetti 
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Diminuire i consumi 
di acqua potabile 
delle strutture 
pubbliche. 
 
Obiettivo 4 della 
Politica Ambientale 

Intervenire 
sensibilizzando 
gli operatori 
nelle modalità 
di uso e 
consumo idrico 
per attività 
lavorative 
quotidiane. 

annuale 
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*L’aumento del coefficiente R nel 2014 deriva dalla nuova apertura di strutture comunali in particolare Museo del ferro e Teatro Leopolda. 
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responsa
bilità 

aspetto 
ambientale 
DIRETTO 

indicatore Risorse (€) obiettivi 2012-
2014 

Azione 
migliorativa 

Tempistica 

S
E
T
T
O

R
E
 2

 
F
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Z
IA

R
IO

 

Consumo 
materie 1° 

Rifiuti 
Comportame

nti 
ambientali 

appaltatori e 
fornitori  

Risorse per 
l’acquisto 
di carta 
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 Migliorare il dato 
anno rispetto 
all’anno 2013. 

 
 

Obiettivo 4 della 
Politica Ambientale 

Incentivare l’uso di 
mailing list, PEC, 
posta elettronica. 
Obiettivo di 
miglioramento 
ridurre del 50% la 
spesa rispetto a  
decennio precedente  
(€ 38.500). 

annuale 
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respo
nsabil

ità 

aspetto 
ambientale 
DIRETTO 

indicatore Dati riferiti al numero dei sopralluoghi 
e accertamenti a campione e numero 

delle pratiche edilizie presentate  

obiettivi 2012-
2014 

Azione 
migliorativa 

Tempistica 
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T
O

R
E
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E
 

 
Valutazioni 
Ambientali 
Strategiche e 
procedimenti 
di 
Pianificazione 
Urbanistica 

Numero totale 
annuo dei 
procedimenti 
di piani  
urbanistici 
attivati e 
procedimenti 
annui di 
assogg. A VAS 
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Sottoporre i progetti 
di  pian. urbanistica 
a VAS. 
Obiettivo 6 della 
Politica Ambientale 

Costituire Nucleo 
operativo per la 
valutazione 
ambientale 
strategica dei 
piani e progetti. 

annuale 
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respon
sabilit

à 

aspetto 
ambientale 
DIRETTO 

indicatore N° Interventi/opere obiettivi 2012-
2014 

Azione migliorativa Tempistica 

 S
E
T
T
O

R
E
 3

 
P
IA

N
IF

IC
A
Z
IO

N
E
. 
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B
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A
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U

R
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GESTIONE 
DEL  
TRAFFICO 
URBANO 

N° di 
provvedimen
ti e progetti 
finalizzati a 
migliorare la 
gestione 
delle aree di 
sosta a 
pagamento, 
ZTL, aree 
pedonali e 
piste 
ciclabili. 
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 Disincentivare 
l’uso dell’auto e 
favorire 
spostamenti 
pedonali/ciclabili 
e con uso di 
mezzi pubblici. 
 
Obiettivo 4 della 
Politica 
Ambientale 

Stesura di progetti 
preliminari per la 
sistemazione ed 
adeguamento di viabilità 
e   “reti” delle piste 
ciclabili individuate nella 
pianificazione. Progetti 
di Ottimizzazione della 
rete del  TPL. 

annuale 
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respons
abilità 

aspetto 
ambienta

le 
DIRETTO 

indicatore Dati riferiti al numero dei sopralluoghi 
e accertamenti a campione e numero 

delle pratiche edilizie presentate  

obiettivi 2012-
2014 

Azione 
migliorativa 

Tempistica 

S
E
T
T
O

R
E
 3

 P
IA

N
IF

IC
A
Z
IO
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Sorveglian
za edilizia 
ed 
urbanistica 
a tutela 
del 
territorio e 
delle 
risorse 
naturali. 

Numero dei 
sopralluoghi 
di verifica e 
accertamenti 
a campione,  
rispetto al 
totale delle 
pratiche 
edilizie 
presentate 
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 attività di controllo 
contro abusivismo 
edilizio nel centro 
urbano e nel 
territorio aperto. 
 
Obiettivo 6 della 
Politica Ambientale 
 
 
 

Monitorare 
ottemperanza alle 
ordinanze che hanno 
rilevanza ambientale 
e paesistica,   
intensificando i  
sopralluoghi  del 
gruppo 
intersettoriale di 
lavoro costituito da 
agenti della  “Polizia 
Municipale” e dai 
“Tecnici dell’ edilizia 
privata”. 

annuale 
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responsa
bilità 

aspetto 
ambientale 
DIRETTO 

indicatore Percentuale di pratiche 
dematerializzate a partire 

dal 1954  

obiettivi 
2012-2014 

Azione migliorativa Tempistica 

SETTORE 3 
PIANIFICA
ZIONE:  
S.I.T. / 
EDILIZIA 
PRIVATA 

Procedimenti di  
Dematerializza
zione  
dell’archivio 
delle pratiche 
edilizie per 
riduzione copie 
eliografiche e 
fotostatiche 

Esprime la 
percentuale di 
dematerializzazion
e dell’intero 
archivio comunale 
delle pratiche 
edilizie a partire 
dal 1945. 
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 Continuare 
a  
dematerializ
zare 
l’archivio 
delle 
pratiche 
edilizie fino 
al 1996. 
Obiettivo 4 
della 
Politica 
Ambientale 

Riduzione di copie 
eliografiche, attivando  
per le richieste di 
accesso agli atti, il 
rilascio in modo 
informatico (file o 
accesso diretto dal 
portale) evitando 
comunque uso di copie 
fotostatiche e cartaceo 
tradizionale. 

annuale 
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respon
sabilit

à 

aspetto 
ambientale 
DIRETTO 

indicatore Dati riferiti al numero di iniziative 
annue significative  

obiettivi 2012-
2014 

Azione migliorativa Tempisti
ca 

S
E
T
T
O

R
E
 3
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IA

N
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N
E
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Iniziaive di 
Educazione 
Ambientale 

Il numero di 
iniziative 
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Mantenere 
informazione 
sulle attività ed 
iniziative 
ambientali. 
Obiettivo 3 della 
Politica 
Ambientale 

Coinvolgimento dei 
cittadini e soprattutto 
delle scuole elementari 
e medie per iniziative 
ecologiche, finalizzate 
alla riduzione dei rifiuti. 

annuale 
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responsa
bilità 

aspetto 
ambientale 
DIRETTO 

indicatore Dati riferiti al numero delle 
autorizzazioni rilasciate e 

controlli  

obiettivi 2012-2014 Azione 
migliorativa 

Tempisti
ca 

SETTORE 
3 
PIANIFICA
ZIONE: 
AMBIENTE 

Inquinamento  
Acustico:  
Gestione 
autorizzazioni 
acustiche in 
deroga 
speciale e in 
deroga 
semplificata 

numero 
delle 
autorizzazio
ni rilasciate 
in relazione 
al numero di 
controlli/veri
fiche 
effettuate. 
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 Sottoporre le istanze in 
deroga al parere igienico 
sanitario e alle 
prescrizioni a tutela 
della salute pubblica e 
attivare controlli  per il  
rispetto degli orari e dei 
limiti di emissioni 
prescritti nelle singole 
autorizzazioni acustiche 
rilasciate. 
Obiettivo 7 della Politica 
Ambientale 

Impostare protocollo 
con Arpat e/o con 
strutture 
professionali 
abilitate per la 
valutazione 
dell’impatto acustico 
generato da eventi 
e/o manifestazioni. 

annuale 
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respon
sabilità 

aspetto 
ambientale 
DIRETTO 

indicatore ml di piste ciclabili obiettivi 2012-
2014 

Azione migliorativa Tempist
ica 

SETTOR
E 4: 
TECNIC
O 
 

Ampliare e 
migliorare la 

rete delle piste 
ciclabili 

Ampliamento 
in Metri lineari 
della rete delle  
piste ciclabili. 
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 Al 31.08.2014 i 

ml di ciclabile 
utilizzabile è 
leggermente 
aumentato 
rispetto a 2013. 
Raggiungimento 
di 11.659 ml 
Obiettivo 7 della 
Politica 
Ambientale 

Conclusione dei lavori per 
il sottopasso ciclo-
pedonale del Quartiere 
Campi Alti. Realizzazione 
della nuovo tratto di pista 
ciclabile, lungo mare Viale 
Italia e consegna del 
nuovo   Piano Urbano del 
traffico (PUT) con 
indicazione delle nuove 
reti di  piste ciclabili 

Entro 
2014 
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respons
abilità 

aspetto 
ambientale 
DIRETTO 

indicatore N° gare “verdi”  obiettivi 2012-
2014 

Azione 
migliorativa 

Tempistica 
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Comportament
i ambientale 
degli 
appaltatori e 
fornitori 

Numero di 
gare date 
dalla somma 
delle gare 
telematiche 
a quelle con 
almeno un 
criterio 
ambientali 
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Rendere tutte le 
gare “verdi” 
secondo i criteri 
(green public 
procurement) 
 
Obiettivo 4 della 
Politica Ambientale 
 
 
 

Elaborazione 
adeguati capitolati 
d’appalto e 
convenzioni di 
incarico. 

annuale 
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ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

responsab
ilità 

aspetto 
ambientale 
INDIRETTO 

indicatore N° Incendi rilevati 
Boschivi e non boschivi  

obiettivi 2012-
2014 

Azione 
migliorativa 

Tempistica 

SETTORE 3 
PIANIFICAZ
IONE: 
S.I.T/CORP
O 
FORESTALE 

Catasto deli 
Incendi 
Monitoraggio 
incendi Boschivi 
Valutazione 
stato di salute 
Pinete. 

Numero di 
incendi 
(Boschivi e 
non Boschivi) 
Rilevati nel 
territorio 
comunale. 
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Mantenere 
aggiornato il 
catasto incendi 
secondo le 
direttive della 
recente Delibera 
di Consiglio 
Comunale n 3 
del 14 febbraio 
2014 
 
Obiettivo 1 della 
Politica 
Ambientale 
 
 
 

Georeferenziare la 
cartografia di rilievo 
(Catasto incendi) 
stabilendo 
collegamento con 
rilascio di 
certificazione 
urbanistica con 
obiettivo di inserire 
prescrizioni/limitazio
ni di legge. 
Coordinare con 
Corpo Forestale 
dello Stato, un 
monitoraggio per 
verificare lo stato si 
salute delle pinete. 

annuale 0 0 0 0 0 0   
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respons
abilità 

aspetto 
ambienta

le 
INDIRET

TO 

indicatore N° Superamenti rilevati obiettivi 2012-
2014 

Azione 
migliorativa 

Tempistica 

 
SETTORE 
3 
PIANIFIC
AZIONE:  
AMBIENT
E/ 
ARPAT 

qualità 
dell’Aria 

N° dei 
superamenti 
dei 
parametri di 
legge, 
rilevati da 
auto 
laboratorio 
Arpat,  per il 
Monitoraggio 
e controllo 
della  qualità 
dell’aria 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 Verificare i valori 
delle qualità 
dell’aria e attuare i 
procedimenti di 
legge in caso di 
superamenti. 
 
Obiettivo 3 e 7 della 
Politica Ambientale 
 
 
 

Controlli dei dati e 
relativi  interventi 
per  
migliorare/adegua
re la  qualità delle 
emissioni. 

annuale 
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respon
sabilità 

aspetto 
ambientale 
INDIRETTO 

indicatore N° Superamenti obiettivi 2012-
2014 

Azione 
migliorativa 

Tempistica 

 
SETTOR
E 3 
PIANIFI
CAZION
E:  
AMBIEN
TE/ 
ARPAT  

qualità delle 
Acque di 
Balneazione 

Superamenti 
accertati da  
Arpat,  a 
seguito di  
Monitoraggio 
e controllo 
della  qualità 
delle acque di 
balneazione 
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Verificare i valori 
delle qualità 
delle acque di 
balneazione e 
attuare i 
procedimenti di 
legge in caso di 
superamenti. 
 
Obiettivo 9 della 
Politica 
Ambientale 
 
 
 

Controlli su 
scarichi, 
soprattutto in 
prossimità di 
Fosso Cervia e 
analisi  dei dati 
finalizzati a 
rintracciare 
eventuali scarichi 
abusivi o fuori 
norma. 

annuale 
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responsa
bilità 

aspetto 
ambientale 
INDIRETTO 

indicator
e 

N° impianti, n° pareri 
Preventivi, N° superamenti 

registrati in fase di esercizio 

obiettivi 2012-
2014 

Azione 
migliorativa 

Tempistica 

 
SETTORE 
3 
PIANIFICA
ZIONE:  
URBANIST
ICA 
AMBIENTE
/ 
ARPAT 

 
emissioni  onde 
elettromagnetic
he 

N° dei 
superame
nti dei 
parametri 
di legge, 
rilevati da 
Arpat,  a 
seguito di 
verifica  
e controllo 
in fase di 
esercizio 
dell’impian
to 
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 Verificare che 
tutti gli impianti 
siano dotati di 
parere 
preventivo Arpat 
e di relazione 
dettagliata per 
la valutazione 
delle emissioni 
delle onde 
elettromagnetich
e. 
Obiettivo 7 della 
Politica 
Ambientale 
 
 
 

Stipula di 
convenzione/acc
ordo con Arpat 
per verifica a 
campione degli 
impianti in 
esercizio al fine 
della valutazione 
delle emissioni.  

annuale 
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ASPETTI AMBIENTALI ASSOCIATI/AFFIDATI A TERZI 

respon
sabilità 

aspetto 
ambientale 
INDIRETTO 
AFFIDATO A 

TERZI 

indicatore N° abitanti obiettivi 2012-
2014 

Azione 
migliorativa 

Tempistica 

S
E
T
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E
 3
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Rifiuti: 
SEI TOSCANA 
(ex COSECA) 

Numero 
abitanti 
serviti dal 
sistema 
porta a 
porta  
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 Al 31.10.2012 il 
servizio non è 
cambiato. Si 
ritiene di 
ampliarlo nel 2013 
ad una parte del 
centro cittadino 
Obiettivo 3 della 
Politica 
Ambientale 

Ampliamento della 
raccolta 
differenziata, 
diversificando le  
modalità da 
quartiere a  
quartiere 
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respons
abilità 

aspetto 
ambientale 
INDIRETTO 
AFFIDATO 
A TERZI 

indicatore Mc di acqua prelevata da 
ambiente (pozzi) e mc di 
acqua prelevati da altri 

sistemi (laghetti) 

obiettivi 2012-
2014 

Azione 
migliorativa 

Tempistica 
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Risorse 
idriche 
 
Acquedotto 
del Fiora 

Valutazione 
della 
sostenibilità dei 
consumi in 
merito a 
volumi di:  
1.acqua 
prelevato 
dall’ambiente 
in mc/anno 
(pozzi); 
2.acqua 
prelevati da 
altri sistemi in 
mc/anno 
(laghetti 
collinari). 
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 Superare le 
problematiche 
attinenti 
all’emungimento 
da acque 
sotterranee e 
incentivare l’uso di 
laghetti di 
accumulo collinari. 
 
Obiettivo 9 della 
Politica Ambientale 

Intervenire 
migliorando e 
ampliando il 
laghetto collinare 
“Bicocchi“. 
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respon
sabilit

à 

aspetto 
ambientale 
INDIRETTO 
AFFIDATO A 

TERZI 

indicatore N° Superamenti obiettivi 2012-2014 Azione migliorativa Tempisti
ca 
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Risorse idriche 
 
Acquedotto del 
Fiora 

Qualita’ delle 
acque 
potabili. 
Valutazione 
del numero 
dei 
superamenti 
dei 
parametri 
indicatori 
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Monitorare la qualità 
delle acque potabili, e 
di conseguenza 
intervenire 
tempestivamente  con 
Ordinanze sindacali a 
tutela della salute 
pubblica, qualora 
siano registrati valori 
superiori ai limiti di 
soglia stabiliti dalle 
normative vigenti. 
Obiettivo 9 della 
Politica Ambientale 

Intervenire con nuovi 
progetti strategici per 
ampliamento laghetti 
collinari,  superando il 
prelievo da acque 
sotterranee e 
incentivando l’uso dei 
suddetti laghetti 
collinari potabilizzati. 
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respons
abilità 

aspetto 
ambientale 
INDIRETTO 
AFFIDATO A 

TERZI 

indicatore N° Superamenti obiettivi 2012-2014 Azione 
migliorativa 

Tempistica 
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Depurazione 
Smaltimento 
acque reflue 
 
Acquedotto del 
Fiora 

Qualita’ delle 
acque 
depurate in 
uscita. 
 
Valutazione 
del numero 
dei 
superamenti 
dei 
parametri 
indicatori di 
legge. 
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Monitorare la qualità 
delle acque depurate 
in uscita dal 
depuratore Comunale, 
e di conseguenza 
intervenire 
tempestivamente  con 
Ordinanze sindacali a 
tutela della salute 
pubblica e de sistema 
mare, qualora siano 
registrati valori 
superiori ai limiti di 
soglia stabiliti dalle 
normative vigenti. 
Obiettivo 9 della 
Politica Ambientale 

Intervenire con 
nuovi progetti di 
adeguamento 
strutturale al fine 
di migliorare 
l’impianto di  
depurazione 
comunale. 

31/12/14 

1 2 0 3 3 0   

Qualità delle acque depurate in uscita

0

2

4

6

8

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

anno

N
° 
S
up

er
am

en
ti

superamenti

 
 

 
responsa

bilità 
aspetto 

ambientale 
INDIRETTO 
AFFIDATO 
A TERZI 

indicatore Numero punti luce e consumi 
energia in MWh 

obiettivi 2012-
2014 

Azione 
migliorativa 

Tempistica 
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ENEL: 
ILLUMINAZI
ONE 
PUBBLICA 
 

Consumi 
Energia 
rispetto al 
numero dei  
punti luce 
comunali 
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Continuare con 
le attività di 
carattere tecnico 
e amministrativo 
contabile per 
diminuire i 
consumi di 
energia 
 
Obiettivo 4 della 
Politica 
Ambientale 

Verifica dei contratti 
e tariffe applicate da 
Enel con obiettivo di 
diminuire il numero 
dei contatori e 
conseguenzialmente 
il contratto di 
canone. 
Previsti 
miglioramenti nel 
Piano triennale delle 
opere pubbliche per 
il potenziamento 
aree verdi comunali. 
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