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1. RAPPORTO AMBIENTALE 

 

1.1  ESAME DEL QUADRO PIANIFICATORIO E SCENARI EVOL UTIVI 

 

1.1.1 PREMESSA 

Il Piano di Indirizzo Energetico Regionale della Regione Toscana (PIER), sancisce l’obbligatorietà 

per le Provincie di dotarsi di un “piano energetico” entro un anno dalla sua approvazione, avvenuta 

nel luglio 2008 e la revisione della L.R. Toscana 39/2005, a seguito dell’entrata in vigore della 

Finanziaria 2008, definisce ruolo e natura del Piano Energetico Provinciale (PEP). 

IL PEP, sul modello del PIER, è anch’esso un piano di indirizzi, opportunamente calibrato sul 

livello locale. Rimane tuttavia il problema del dare cogenza ai contenuti del PEP, che non è uno 

strumento di pianificazione del territorio né un atto di governo del territorio, ma un piano di settore 

avente funzione di “indirizzo”. Il piano urbanistico di pari livello di scala è il Piano Territoriale di 

Coordinamento (PTC), che può infatti recepire al suo interno gli indirizzi del PEP, così come il 

Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT) dialoga con il PIER. 

 

1.1.2 STRUTTURA DEL PEP  

Il PEP è suddiviso in alcune parti. 

• Quadro conoscitivo:  ha lo scopo di inquadrare le caratteristiche territoriali della provincia dal 

punto di vista demografico, abitativo e climatico, aspetti questi che assumono fondamentale 

importanza per redigere il piano energetico della provincia. 

• Bilancio energetico provinciale: contiene le valutazioni dal 2002 al 2007 del bilancio 

energetico provinciale, articolato a sua volta nei seguenti elementi: programmazione in analisi 

delle potenzialità, obiettivi e azioni, aspetti normativi, e il piano di azione.  

• Approfondimenti, analisi, stime e simulazioni: comprende, in ambito territoriale, un insieme 

di valutazioni riguardanti i fabbisogni energetici nei vari settori e le producibilità degli impianti 

di produzione energetica. Vengono inoltre stimate le potenzialità territoriali in riferimento alla 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 

• Obiettivi e scenari: contiene la quantificazione degli obiettivi in termini di riduzione dei 

consumi energetici e diminuzione delle emissioni in atmosfera e la simulazione degli effetti 

delle diverse azioni sul quadro energetico al 2020. 
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1.1.3 OBIETTIVI DEL PEP  

Basandosi su un’analisi dettagliata dello stato della situazione energetica provinciale all’anno 2006, 

l’obiettivo generale è la promozione dell’efficienza energetica e dell’uso delle fonti rinnovabili nel 

settore energetico, allo scopo di migliorare la qualità ambientale del sistema territoriale, dare un 

contributo locale alla lotta ai cambiamenti climatici, allo stesso tempo riducendo anche la 

dipendenza dall’importazione del combustibile fossile. 

 

Con riferimento ai principi ispiratori del PIER, vengono fissati gli obiettivi generali relativi a: 

• Sviluppo delle energie rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica 

• Interventi di risparmio ed efficienza energetica 

• Riduzione delle emissioni clima-alteranti 

 

Vengono presi in esame anche i seguenti aspetti, strettamente collegati ai precedenti: 

• Riduzione dei consumi energetici 

• Uso razionale delle risorse disponibili sul territorio 

• Sviluppo della generazione distribuita da FER 

 

Si riassumono di seguito gli obiettivi ipotizzati dal PEP ed in esso approfonditi: 
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Obiettivo 

Generale 

Sotto 

Obiettivo  
Obiettivo Specifico Indirizzi Strategici ed Azioni 

1. Sviluppo 

delle 

rinnovabili 

per la 

produzione 

di energia 

termica ed 

elettrica 

1a: 

produzione 

di energia 

elettrica 

 

Sviluppo delle 

FER secondo 

le potenzialità 

e le vocazioni 

territoriali per 

raggiungere 

il 20% di 

produzione 

di energia 

elettrica da 

fonti 

rinnovabili 

sui consumi 

finali del 

2020 (109,58 

kTEP) 

EOLICO 

realizzazione di 10 parchi eolici per un 

obiettivo minimo di 100 MW 

Verifica con analisi anemometriche l’esistenza di siti ad alta 

vocazione eolica 

Redazione di linee guida sugli indirizzi localizzativi, impiantistici e 

procedurali e sviluppo di modelli adeguati 

MINI-EOLICO 

realizzazione di impianti mini-eolici per un 

totale di almeno 15 MW complessivi. 

Realizzazione degli impianti affidata all’iniziativa provata ed agli 

incentivi statali 

Realizzazione di linee guida sugli indirizzi localizzativi, impiantistici 

e procedurali 

SOLARE FOTOVOLTAICO 

- raggiungimento di una potenza installata 

di almeno  70 MW 

- installazione sul 20% degli edifici 

residenziali e sul 50% delle strutture 

turistiche, sugli edifici ad uso pubblico, ed 

infine impianti a terra. 

Realizzazione degli impianti affidata all’iniziativa provata ed agli 

incentivi statali 

Redazione di linee guida sugli indirizzi localizzativi, impiantistici e 

procedurali (soprattutto in relazione alla localizzazione di impianti a 

terra) e sviluppo di modelli adeguati 

BIOMASSA e BIOGAS 

- raggiungimento di una potenza installata 

di 20 MWe per la produzione di energia 

elettrica e calore da destinare ad attività con 

alto numero di ore di utilizzazione. 

- raggiungimento di un contributo di  circa 

35,5 kTEP per impianti di riscaldamento 

Analisi delle potenzialità delle biomassa derivanti da scarti agro-

industriali e non da colture specifiche 

Sfrutamento della biomassa sia per uso termico che per uso termico 

ed elettrico in sistemi di cogenerazione 

Potenziamento degli impianti a biogas già esistenti 

Sfruttamento del biogas da stalle e da scarti di macellazione 

GEOTERMIA A MEDIA ENTALPIA 

Valorizzazione della geotermia come vocazione territoriale e 

sviluppo attraverso l’iniziativa imprenditoriale diffusa, con la 

realizzazione di impianti di potenza non superiore a 3 MW 

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA 

raggiungimento di una potenza installata di 

50 MW complessivi (elettrici e termici) 

Sfruttamento della familiarità del territorio con la geotermia per 

diffondere anche la tecnologia a bassa entalpia 

Sviluppo di impianti di teleriscaldamento nei Comuni “geotermici” 

Diffusione delle pompe di calore geotermiche per la climatizzazione 

SOLARE TERMICO 

- raggiungimento di un contributo del solo 

residenziale di  circa 5,46 kTEP 

- installazione sul 20% degli edifici 

residenziali e sul 50% delle strutture 

turistiche della provincia. 

Installazione di pannelli solari nel settore turistico 

Installazione di pannelli solari nel settore industriale per processi che 

utilizzano grandi quantità di acqua a temperature moderate, come 

quello conciario 

Redazione di linee guida sugli indirizzi localizzativi, impiantistici e 

procedurali e sviluppo di modelli adeguati 
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Obiettivo 

Generale 
Sotto Obiettivo  Obiettivo Specifico Indirizzi Strategici ed Azioni 

2. Promozione 

dell’efficienza 

energetica 

2a: 

Miglioramento 

dell’efficienza 

nell’uso finale 

per settore 

Settore Civile 

Il risparmio totale da conseguire è 

di 126,61 kTEP di cui 30 nel settore 

elettrico (raggiunti con azioni 

incentivanti e prescrittive in atto). 

Ipotizzando interventi sul 20% degli 

edifici il risparmio è di circa 16 

kTEP. 

Disposizioni da inserire nei regolamenti edilizi comunali in termini di 

obbligo verso il risparmio energetico nelle nuove costruzioni e 

riqualificazione energetica del patrimonio esistente, anche grazie agli 

incentivi ed alla certificazione energetica 

EDIFICIO: sostituzione delle chiusure trasparenti, isolamento del 

sottotetto o delle pareti perimetrali esterne 

IMPIANTO: passaggio dai sistemi singoli ai centralizzati con 

contabilizzazione del calore, pompe di calore geotermiche, sostituzione 

della caldaia, installazione di valvole termostatiche o sonda climatica 

Industria  

Il risparmio da conseguire è di 

67,36 kTEP 

Intervanti di riqualificazione energetica degli immobili, dei sistemi e 

degli impianti produttivi, almeno per i nuovi edifici e nelle 

ristrutturazioni 

Utilizzo di motori elettrici ad alta efficienza (classi eff1) ed utilizzo di 

variatori di velocità (inverter) come azionamento di pompe, ventilatori, 

compressori, etc. 

Utilizzo della cogenerazione nei processi produttivi 

Agricoltura 

Il risparmio da conseguire è di 2,34 

kTEP 

Adozione di sistemi ad elevata efficienza come pompe di calore, anche 

abbinate a solare termico e fotovoltaico, nonché sperimentazione di  

nuovi sistemi di riscaldamento 

Trasporti 

Il risparmio da conseguire è di 75,8 

kTEP 

Azioni della Pubblica Amministrazione di incentivo ai comportamenti 

virtuosi e di promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico; 

in particolare: 

• utilizzo di auto a minore consumo energetico 

• estensione della rete di distribuzione di metano e GPL 

• estensione della rete provinciale delle piste ciclabili 

• attuazione di politiche volte ad una mobilità maggiormente 

sostenibile di persone e merci 

2b: 

Efficientamento 

del parco 

pubblico 

Edifici (nuovi o ristrutturazioni) 

Risparmio energetico e installazione 

impianti da FER 

Diagnosi energetiche, interventi di risanamento energetico ed 

installazione di impianti di produzione di energia da FER 

“Leasing Pubblico” per l’installazione di impianti da FER 

Illuminazione pubblica 

Installazione di sistemi più 

efficienti 

Supporto ai Comuni per la transizione a illuminazione a LED e impianti 

fotovoltaici in scambio sul posto 

Trasporti 

Rinnovo del parco veicoli 

Introduzione di veicoli elettrici nelle Pubbliche Amministrazioni, in 

sostituzione di parte dei veicoli  a fine vita, con diffusione delle 

colonnine di ricarica, anche connesse ad impianti fotovoltaici in 

scambio sul posto 
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Obiettivo Generale Obiettivo Specifico Indirizzi Strategici ed Azioni 

3. Riduzione delle emissioni climalteranti 
Riduzione del 20% delle emissioni 

climalteranti 
Conseguenze degli obiettivi 1 e 2 

 

Obiettivo Generale Sotto obiettivo generale Obiettivo Specifico Indirizzi Strategici ed Azioni 

4. Azioni integrative 

4a: Favorire attività di 

ricerca di base e applicata 

Messa in rete di organismi di 

ricerca e sistema delle Imprese 

Organizzazione di iniziative tematiche di 

settore 

Sostegno nell’accesso ai finanziamenti 

Cooperazione internazionale per il 

trasferimento tecnologico 

4b: Favorire la 

partecipazione del 

pubblico e la tutela dei 

consumatori 

Coinvolgimento degli attori 

interessati alla definizione, 

all’attuazione e alla valutazione 

delle politiche energetiche. 

Creazione di canali di consultazione periodica 

delle organizzazioni dei consumatori e degli 

attori interessati, comprese le popolazioni e le 

comunità locali detentrici della conoscenza 

non esperta 

Offerta di garanzie contrattuali tra 

cittadino produttore di energia e 

gestore della rete. 

Verifica delle dinamiche sovra territoriali e 

creazione di adeguate misure a sostegno dei 

cittadini, consumatori e produttori di energia 

4c: Diffondere la cultura 

delle energie rinnovabili e 

del risparmio energetico 

Promozione di azioni di 

informazione, comunicazione e 

formazione 

Coinvolgimento di tutti i soggetti del mercato: 

cittadini, studenti, operatori e professionisti 
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1.1.4 SCENARI ED ALTERNATIVE  

Vengono ipotizzati due scenari di base relativi al fabbisogno di energia elettrica e termica negli anni 

2015 e 2020, cioè viene valutata l’evoluzione del fabbisogno di energia in assenza degli interventi 

proposti dal piano: 

Scenario base di massima, calcolato in funzione dei tassi di incremento medi annui previsti dal 

PIER 

Scenario base di minima, tiene conto della crisi economica globale e delle ripercussioni 

congiunturali sull’economia locale.  

 

In entrambi gli scenari di base si suppone che gli usi finali del 2007 rimangano invariati fino al 

2020 per quanto riguarda il contributo delle fonti rinnovabili di energia termica o assimilate 

I risultati sugli usi finali di energia sono riportati nelle seguenti tabelle:1 

SCENARIO DI MASSIMA (kTEP) gas naturale petrolio rinnovabili energia elettrica TOTALE 

 totale impieghi finali 300,00 355,15 7,75 460,70 1.123,60 

 industria 59,00 22,00 0,00 201,00 282,00 

2007 trasporti 0,00 297,00 0,00 0,00 297,00 

 civile 241,00 28,80 7,75 256,00 533,55 

 agricoltura 0,00 7,35 0,00 3,70 11,05 

 totale impieghi finali 312,50 374,34 7,75 478,70 1.173,29 

 industria 61,50 22,90 0,00 209,00 293,40 

2010 trasporti 0,00 314,00 0,00 0,00 314,00 

 civile 251,00 30,00 7,75 266,00 554,75 

 agricoltura 0,00 7,44 0,00 3,70 11,14 

 totale impieghi finali 334,80 409,20 7,75 511,83 1.263,58 

 industria 65,80 24,50 0,00 224,00 314,30 

2015 trasporti 0,00 345,00 0,00 0,00 345,00 

 civile 269,00 32,10 7,75 284,00 592,85 

 agricoltura 0,00 7,60 0,00 3,83 11,43 

 totale impieghi finali 357,50 447,37 7,75 547,91 1.360,53 

 industria 70,50 26,30 0,00 240,00 336,80 

2020 trasporti 0,00 379,00 0,00 0,00 379,00 

 civile 287,00 34,30 7,75 304,00 633,05 

 agricoltura 0,00 7,77 0,00 3,91 11,68 

 

                                                 
1 Paragrafo 3.4 
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SCENARIO DI MINIMA (kTEP)  gas naturale petrolio rinnovabili energia elettrica TOTALE 

 totale impieghi finali 300,00 355,15 7,75 460,70 1.123,60 

 industria 59,00 22,00 0,00 201,00 282,00 

2007 trasporti 0,00 297,00 0,00 0,00 297,00 

 civile 241,00 28,80 7,75 256,00 533,55 

 agricoltura 0,00 7,35 0,00 3,70 11,05 

 totale impieghi finali 300,00 355,17 7,75 460,68 1.123,60 

 industria 59,00 22,00 0,00 201,00 282,00 

2010 trasporti 0,00 297,00 0,00 0,00 297,00 

 civile 241,00 28,80 7,75 256,00 533,55 

 agricoltura 0,00 7,37 0,00 3,68 11,05 

 totale impieghi finali 321,20 387,93 7,75 491,76 1.208,64 

 industria 63,20 23,60 0,00 215,00 301,80 

2015 trasporti 0,00 326,00 0,00 0,00 326,00 

 civile 258,00 30,80 7,75 273,00 569,55 

 agricoltura 0,00 7,53 0,00 3,76 11,29 

 totale impieghi finali 343,60 423,89 7,75 525,84 1.301,08 

 industria 67,60 25,20 0,00 230,00 322,80 

2020 trasporti 0,00 358,00 0,00 0,00 358,00 

 civile 276,00 33,00 7,75 292,00 608,75 

 agricoltura 0,00 7,69 0,00 3,84 11,53 

 

 

Vengono ipotizza poi tre scenari possibili, legati alla realizzazione delle azioni programmate nel 

piano: 

SCENARIO 1: intervento sull’efficienza energetica nella misura ipotizzata nel piano di azione – 

Obiettivo 2 

SCENARIO 2: sfruttamento delle fonti rinnovabili nella misura ipotizzata nel piano di azione – 

Obiettivo 1 

SCENARIO 3: effetto dell’applicazione combinata degli scenari 1 e 2 

 

Si ipotizza che tutti gli interventi proposti vengano eseguiti per il 40% entro il 2015 e per il restante 

60% dal 2015 al 2020. 

Ciascuno dei 3 scenari viene messo in relazione con i modelli di base di massima e di minima in 

termini di aumento degli usi finali di energia ed in termini di emissioni. 
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SCENARIO 1 

Il risparmio conseguibile per mezzo di tutti gli interventi di miglioramento dell’efficienza 

energetica proposti corrisponde a 16 kTEP, tutte relative al settore civile residenziale ed al gas 

metano.  

 

Scenario 1 – USI FINALI – 
modello di massima (kTEP) 

gas naturale petrolio rinnovabili energia elettrica2 TOTALE 

 totale impieghi finali 328,4 (334,8) 409,2 7,75 511,83 
1257,58 

(1263,58) 
 industria 65,8 24,5 0 224 314,3 

2015 trasporti 0 345 0 0 345 

 civile 262,6 (269) 32,1 7,75 284 
586,45 

(592,85) 

 agricoltura 0 7,60 0 3,83 11,43 

 totale impieghi finali 341,5 (357,5) 447,37 7,75 547,91 
1344,53 

(1360,53) 
 industria 70,5 26,3 0 240 336,8 

2020 trasporti 0 379 0 0 379 

 civile 271 (287) 34,3 7,75 304 
617,05 

(633,05) 
 agricoltura 0 7,77 0 3,91 11,68 

 

 

Scenario 1 – USI FINALI – 
modello di minima (kTEP) 

gas naturale petrolio rinnovabili energia elettrica TOTALE 

 totale impieghi finali 314,8 (321,2) 387,93 7,75 491,76 
1202,64 

(1208,64) 
 industria 63,2 23,6 0 215 301,8 

2015 trasporti 0 326 0 0 326 

 civile 251,6 (258) 30,8 7,75 273 
563,15 

(569,55) 

 agricoltura 0 7,53 0 3,76 11,29 

 totale impieghi finali 326,3 (343,6) 423,89 7,75 525,84 
1285,08 

(1301,08) 
 industria 67,6 25,2 0 230 322,8 

2020 trasporti 0 358 0 0 358 

 civile 260 (276) 33,0 7,75 292 
592,75 

(608,75) 
 agricoltura 0 7,69 0 3,84 11,53 

 

Tra parentesi i valori in assenza di interventi 

                                                 
2 I valori degli impieghi di energia elettrica sono espressi in energia primaria sia per il modello di 
minima che per quello di massima 
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SCENARIO 2 

Il PEP ipotizza che l’energia (elettrica e termica) prodotte dalla fonte geotermica siano costanti nel 

periodo 2007-2020 e prevede uno sviluppo dell’offerta di energia da FER come riportato nelle 

seguenti tabelle:  

 

 

Anno 

Produzione di energia elettrica Produzione di energia termica 

Solare fotovoltaico Biomasse Eolico Solare termico Biomasse Cogenerazione 

 

2015 

8,04 8,56 13,2 2,316 14,16 7,36 

Totale: 29,8 kTEP (135,45 GWh elettrici) Totale: 23,8 

 

2020 

20,1 21,4 33 5,79 35,4 18,4 

Totale: 74,5 kTEP (338,63 GWh elettrici) Totale: 59,6 

 

 

SCENARIO 2  (kTEP) 
2007 2020 2007 2020 

modello di minima modello di massima 

totale produzione energia elettrica 625 699 625 699 

solare fotovoltaico 0,3 20,4 0,3 20,4 

Biomasse 7,0 28,4 7,0 28,4 

Eolico 3,5 36,5 3,5 36,5 

Geotermico 614,0 614,0 614,0 614,0 

usi finali di energia elettrica 461,0 526,0 461,0 548,0 

% di produzione da FER elettriche rispetto agli usi finali 136% 133% 136% 128% 

totale produzione energia termica 662,8 774,8 662,8 811,8 

totale combustibili fossili 655,0 707,4 655,0 744,4 

gas naturale 300,0 283,4 300,0 297,4 

Petrolio 355,0 424,0 355,0 447,0 

totale fonti rinnovabili 7,8 67,3 7,8 67,3 

solare termico 0,0 5,8 0,0 5,8 

biomasse 0,0 35,4 0,0 35,4 

geotermico 6,9 6,9 6,9 6,9 

cogenerazione 0,8 19,2 0,8 19,2 

usi finali di energia termica 662,8 774,8 662,8 811,8 

% di produzione da FER termiche rispetto agli usi finali 1,2% 8,7% 1,2% 8,3% 

TOTALE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 1287, 6 1474,1 1287,6 1511,1 

% di produzione da FER rispetto agli usi finali 56% 59% 56% 56% 
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SCENARIO 3  

Combina gli scenari 1 e 2 

 

VERIFICA OBIETTIVO 50%   (kTEP) 
2007 2020 2007 2020 

modello di minima modello di massima 

totale produzione energia elettrica 624,8 699,3 624,8 699,3 

solare fotovoltaico 0,3 20,4 0,3 20,4 

Biomasse 7,0 28,4 7,0 28,4 

Eolico 3,5 36,5 3,5 36,5 

Geotermico 614,0 614,0 614,0 614,0 

usi finali di energia elettrica 461,0 526,0 461,0 548,0 

% di produzione da FER elettriche rispetto agli usi finali 136% 133% 136% 128% 

totale produzione energia termica 662,8 758,8 662,8 795,8 

totale combustibili fossili 655,0 691,4 655,0 728,4 

gas naturale 300,0 267,4 300,0 281,4 

Petrolio 355,0 424,0 355,0 447,0 

totale fonti rinnovabili 7,8 67,3 7,8 67,3 

solare termico 0,1 5,8 0,0 5,8 

biomasse 0,0 35,4 0,0 35,4 

geotermico 6,9 6,9 6,9 6,9 

cogenerazione 0,8 19,2 0,8 19,2 

usi finali di energia termica 662,8 758,8 662,8 795,8 

% di produzione da FER termiche rispetto agli usi finali 1,2% 8,9% 1,2% 8,5% 

TOTALE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 1287, 6 1458,1 1287,6 1495,1 

% di produzione da FER rispetto agli usi finali 56% 60% 56% 57% 

VERIFICA OBIETTIVO OK OK 
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SCENARIO 3 SENZA GEOTERMIA  (kTEP) 
2007 2020 2007 2020 

modello di minima modello di massima 

totale produzione energia elettrica 10,8 85,3 10,8 85,3 

solare fotovoltaico 0,3 20,4 0,3 20,4 

Biomasse 7,0 28,4 7,0 28,4 

Eolico 3,5 36,5 3,5 36,5 

usi finali di energia elettrica 461,0 526,0 461,0 548,0 

% di produzione da FER elettriche rispetto agli usi finali 2% 16% 2% 16% 

totale produzione energia termica 655,9 751,9 655,9 788,9 

totale combustibili fossili 655,0 691,4 655,0 728,4 

gas naturale 300,0 267,4 300,0 281,4 

Petrolio 355,0 424,0 355,0 447,0 

totale fonti rinnovabili 0,9 60,5 0,9 60,5 

solare termico 0,1 5,8 0,1 5,8 

biomasse 0,0 35,4 0,0 35,4 

cogenerazione 0,8 19,2 0,8 19,2 

usi finali di energia termica 655,9 751,9 655,9 788,9 

% di produzione da FER termiche rispetto agli usi finali 0,1% 8,0% 0,1% 7,7% 

 

Come si vede analizzando le tabelle sopra riportate, in qualsiasi scenario il contributo delle FER 

supera abbondantemente l'obiettivo del 20% sui consumi finali raggiungendo e superando il 

traguardo regionale del 50%. Inoltre si vede che: 

 

� il contributo delle FER, in sostituzione della produzione di energia elettrica e senza l'apporto 

dell'energia geotermica, supera al 2020 il 15% 

� Il contributo delle FER, in sostituzione della produzione di energia termica, senza l'apporto 

dell'energia geotermica, si aggira intorno all’8% 

 

Va peraltro rilevato che il Piano non considera e non stima in alcun modo l'apporto che può 

provenire dai settori non residenziali (industria, agricoltura, trasporti), i quali invece in prospettiva 

possono dare un contributo significativo. 
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1.2 CARATTERIZZAZIONE GENERALE DELLO STATO DELL’AMB IENTE  

 

1.2.1 INTRODUZIONE  

In questa parte verrà descritto il contesto ambientale provinciale, ed in particolare le componenti 

ambientali che potranno essere influenzate ed interagire con le azioni e le proposte dal Piano 

Energetico. 

Verrà inoltre descritto il bilancio energetico della provincia di Pisa al fine di individuare gli effetti 

positivi che le azioni di Piano saranno in grado di apportare. 

 
1.2.2 CONTESTO PROVINCIALE  

La provincia di Pisa è attualmente divisa in 39 comuni, con una superficie complessiva di 2.448 

km2, circa 405 mila abitanti ed una densità media di 166 ab./km2. Oltre la metà della popolazione 

totale risiede in appena cinque comuni, che raggiungono complessivamente un totale di più di 200 

mila abitanti e che sono anche le aree più densamente popolate: Cascina, San Giuliano Terme, 

Pontedera, San Miniato e Pisa. 

Il territorio della Provincia di Pisa è interessato dai seguenti sistemi territoriali di programma, 

individuati dal Piano di Indirizzo Regionale: 

 

a) Sistema territoriale di programma “Toscana dell’Arno” , comprendente i territori dei Comuni 

di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Cascina, Pisa, Pontedera, Ponsacco, Santa Maria a Monte, 

Vicopisano, Santa Croce s.A , Castelfranco di Sotto, Montopoli V.A, S.Miniato; 

b) Sistema territoriale di programma “Toscana della costa e dell’arcipelago” comprendente i 

territori dei Comuni di Pisa, S.Giuliano Terme e Vecchiano; 

c) Sistema territoriale di programma “Toscana interna e meridionale”, che comprende i 

territori dei Comuni di Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Castellina Marittima, 

Castelnuovo V.C., Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini 

V.C. Montescudaio, Monteverdi M.mo, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Riparbella, 

Santa Luce, Terricciola, Volterra; 

 

Negli ultimi anni la popolazione sul territorio pisano è in continua e repentina ascesa, dovuta alla 

forte immigrazione di stranieri, che si rispecchia anche in tutto il territorio regionale e nazionale.  
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Figura 9: andamento demografico della popolazione residente nel comune di Pisa (anni 2002-2008) – Fonte ISTAT 

 

La provincia di Pisa è da sempre interessata da consistenti e costanti flussi turistici che influiscono 

notevolmente sia sulla quantità di abitanti equivalenti che sulla richiesta energetica della provincia. 

  
Figura 10: presenze turistiche per struttura per tipologia di struttura ricettiva nella Provincia di Pisa (anni 2000-

2007), fonte ISTAT 

 
               Figura 11: presenze turistiche per struttura ricettiva nella provincia di Pisa anno 2007. 
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In base alle presenze turistiche registrate, vengono calcolati gli abitanti equivalenti3 rispetto a quelli 

residenti, utili per le successive valutazioni dei consumi energetici.  

Il “carico” connesso ai flussi turistici, in termini di equiparazione con i residenti, fa ammontare i 

valori nel periodo 2002-2007 così come riportato nella seguente tabella. Se ne deduce che 

l’incremento di popolazione imputabile ai flussi turistici registrati è di circa il 2%. 

 
Figura 12: dinamica abitanti equivalenti 

 

1.2.3 CLIMA DELLA PROVINCIA DI PISA 

Il clima della Provincia di Pisa è prettamente mediterraneo. Il territorio anche quello collinare dei 

comuni più interni risente dell'influsso del mare che non dista mai più di qualche decina di 

chilometri, quindi caratterizzato da un clima temperato con estati non eccessivamente calde ed 

inverni non molto rigidi. 

L’analisi del clima locale è di fondamentale importanza ai fini per valutare il potenziale 

sfruttamento della FER, in quanto l’efficienza di questi sistemi dipende proprio da fattori quali, ad 

esempio, l’irraggiamento, la ventosità, l’esposizione.  

Di seguito si riportano alcuni estratti presenti nel PEP. 

I dati raccolti per caratterizzare il clima della provincia fanno riferimento a quelli delle tre stazioni 

meteo della Provincia ed ubicate a Pisa città (i Passi), Cascina e Santa Croce Sull’Arno, ed alle 

dieci stazioni gestite da ARSIA: Siberia, San Miniato, Peccioli, Monte Serra, Volterra, Santermo, 

Castelnuovo V.C., Montopoli, Terricciola, Pisa città, per le quali sono disponibili i dati meteo dal 

1990 al 2007.  

                                                 
3 Il numero di abitanti equivalenti è stato valutato sommando agli abitanti residenti le presenze 
turistiche annuali rapportate ai giorni dell’anno. 
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Classificazione climatica 

Secondo il DPR 412/93 il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei 

gradi-giorno, indipendentemente dall’ubicazione geografica. In relazione alla zona climatica di 

appartenenza è fissata la durata del periodo di riscaldamento. 

Quasi tutti i Comuni della Provincia di Pisa ricadono nella zona climatica D ad eccezione dei tre 

comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Lorenzana e Volterra, che ricadono in zona E4. 

 
Figura 13 – Zone climatiche 

 

Temperatura 

Le temperature medie non mostrano notevoli differenze tra le varie zone del territorio analizzato. 

L'escursione massima media annuale delle temperature è di circa 20 °C. 

Stazione meteorologica Temperature media [°C] Velocità media vento [m/s] 

I passi  (Pisa) 15,1 0,62 

Cascina 14,4 1,06 

Santa Croce sull'Arno 13,3 1,26 

Tabella 159: dati salienti in base annuale - Dati stazioni meteorologiche della Provincia di Pisa 

                                                 
4 Zona D: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 1.400 e non superiore a  2.100; Zona E: 

comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000 
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Figura 14: temperature medie- Dati centraline meteorologiche Provincia di Pisa 

 

Umidità relativa 

Si riporta di seguito l’andamento mensile dei valori  di umidità relativa media e massima. 

 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUGL AGO SET OTT NOV DIC 

Siberia            

max 90,07 90,01 91,01 92,09 94 93,05 92,02 92,09 93,06 94,07 93,07 91,05 

med 77,04 74 74 75,08 73,07 71,02 68,04 71,02 74,07 80,08 81,05 78,07 

San Miniato            

max 89,04 87,08 88,01 91,06 92,04 91,05 89 91,03 91,01 93,07 92,05 89,07 

med 76,07 72,01 69,02 72,07 71,01 67,03 63 66,09 71,03 79,03 79,06 76,07 

Peccioli            

max 91,05 88,08 90,06 93,06 94,06 93 90,02 90,08 90,04 95 94 91,01 

med 79,04 73,02 72,06 74,01 73,04 68,09 64,04 67,07 71 81,04 82,02 79,01 

Monte Serra            

max 94,09 90,09 90,09 90,06 88,04 89,06 86,04 87,04 90,07 95,03 95 92,08 

med 83,07 77,08 78 76,02 72,03 72 67,04 70,01 76,08 86,03 85,09 89,09 

Volterra            

max 94,09 90,09 90,09 90,06 88,04 89,06 86,04 87,04 90,07 95,03 95 92,08 

med 83,07 77,08 78 76,02 72,03 72 67,04 70,01 76,08 86,03 85,09 89,09 

Santermo            

max 85,07 83,06 87,03 89,08 88 87,09 87,05 90,06 88,06 90,07 90,04 86,07 

med 72,08 67,09 70,03 72,04 69,03 65,06 62,07 68 70,08 77,08 78,07 74 

Castelnuovo V.C.           

max 97,04 94 92,05 91 88,08 84,01 81,08 89,04 82,02 96,03 97 96,01 

med 86,02 81,06 76,07 75,01 71,01 65,01 58,03 68,02 71,01 83 86,09 86,03 

Montopoli            

max 95,04 95,04 95,07 97,09 98,07 98,08 98,09 99,02 99,03 98,07 98,01 95,09 

med 89,09 79,02 76,07 79,03 78,04 75,05 73,08 77,06 81,08 87,01 87,07 84,06 

Terricciola            

max 89,03 86 88,01 90,07 90,07 90,01 87,05 90,01 90,08 93,07 92,09 89,05 

med 77,01 69,03 70,06 72,07 70,09 67,09 63,04 67,07 72,04 80,06 80,09 77,04 

Pisa Città            

max 88,07 86,08 88,03 89,07 89,01 88,03 85,08 87,07 86,09 90,09 90,06 88,04 

med 73,04 69 70,06 69,06 68,08 67,02 65 68,05 68,04 76 76,01 86,03 
Tabella 160: andamento dell’umidità registrata nel periodo 1990-2007, fonte ARSIA. 
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Pioggia 

Si riporta un estratto, per la Provincia di Pisa e la Regione Toscana, delle tabelle relative agli eventi 

estremi di pioggia cumulata, di giorni asciutti consecutivi e di giorni piovosi consecutivi, con 

indicato gli anni nei quali si sono verificati. 

 

Area 

Pioggia cumulata (mm) Giorni piovosi consecutivi Giorni asciutti consecutivi 

Valore 
Medio 

Valore 
Estremo 

Anno 
dell'Estremo 

Valore 
Estremo 

Anno 
dell'Estremo 

Valore 
Estremo 

Anno 
dell'Estremo 

Pisa 780.00 146.00 2006 16 2000 42 2001 

Toscana 897.09 267.00 1998 28 2000 68 2003 

Tabella 161: valori medi ed estremi di pioggia cumulata - valori estremi di giorni piovosi consecutivi 
 

Di seguito si riportano i dati di piovosità totale media suddivisi per mese. 

 
 GEN FEB MAR  APR MAG  GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Siberia 54 48,08 48,09 71,05 49,01 42,08 24 34,06 107,04 133,04 137,07 73,07 

San Miniato 52,02 52,08 38,05 61 59,02 36,04 19,05 40,04 85,05 90,04 112,06 73,05 

Peccioli 56,04 51,08 47,08 53,02 54,03 40,02 29,04 37,05 90,04 92,08 117,05 73,04 

Montopoli 57,09 60,09 47,02 61,02 56,08 32,03 25,03 42,04 91,08 112,07 129,05 81,07 

Terricciola 56,01 51,04 46,03 78 47,02 40,09 24,04 39 123,06 125,06 132,03 82,07 

Monte Serra 85,03 61 69,05 73,08 82,09 42,05 23,07 49,06 130,07 126,08 193,07 131,05 

Volterra 52,05 54,03 46,03 70,01 57,05 34,09 22 39,05 90,01 84 101,09 85,07 

Santermo 47 44,05 45,05 72,09 54,02 43,01 26,02 36,04 118,02 140,06 138,06 75,07 
Castelnuovo 
V.C. 46,09 58,05 42,04 61,04 55,08 36,06 21,04 35,06 100,07 99,03 117,06 99,08 

Pisa Città 57,07 56,02 49,08 47,09 61,03 21,07 33,08 47,08 102,08 95,09 159,02 94,07 
Tabella 162: povosità totale media per mese periodo 1990-2007, fonte ARSIA 

 

Vento 

Una caratterizzazione anemometrica di massima del territorio provinciale può essere estrapolata 

dall’Atlante Eolico dell’Italia, fornito da ERSE S.p.A. (ex CESI Ricerca S.p.A.), come mostrato 

nelle figure successive, relative a quote di 25 e 50 m sopra il livello del terreno o del mare. 

 



 PROVINCIA DI PISA 
 

 
Pagina 21 di 125 

 

   
Figura 15: mappa anemometrica a 25 m s.l.t./s.l.m. a due diverse scale 

 
 

 
Figura 16: mappa anemometrica a 50 m s.l.t. 

 

 
Per la Regione Toscana è stata inoltre realizzata dal Consorzio LaMMA una carta che contiene, con 

risoluzione spaziale di 2 km, la velocità media del vento (per l’anno 2002) alla quota di 77 m sopra 

il livello del suolo, oltre alle indicazioni delle zone con vincoli paesaggistici e archeologici e dei 
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passaggi delle linee elettriche. In Figura 17 è riportata la parte della carta che riguarda la provincia 

di Pisa. 

 

 
Figura 17: mappa anemometrica a 77 m s.l.t. 

 

Per quanto riguarda infine la direzione del vento, i dati rilevati dalla stazione anemometrica posta 

all’Aeroporto Militare di Pisa sono graficamente illustrati in Figura 18 (tratta da una pubblicazione 

dell’UCEA – Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), in termini di “vento filato” su scala 

annuale, ossia di distanza percorsa nell’arco di un anno dal vento proveniente da una delle 8 

principali direzioni. Questi dati sono il risultato dell’elaborazione di uno storico di misure ottenute 

in 50 anni, dal 1951 al 2000. A Pisa il Levante, cioè il vento che spira da Est, risulta di gran lunga il 

più frequente, anche se le velocità del vento più alte si raggiungono da Sud-Ovest con il Libeccio. 
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Figura 18: vento filato annuale in migliaia di km per le 8 principali direzione di provenienza 

 

 
Figura 19: frequenza e velocità del vento nelle 3 stazioni della provincia di Pisa 

 
 

                                 
Figura 20: mappa della velocità media del vento        Figura 21: mappa dell’energia annua specifica di Betz  

          a 75 m sulla regione Toscana (anni 2004-2007)                    a 75 m sulla regione Toscana(2004-2007) 
Fonte: Consorio LaMMa - Rapporto di valutazione del potenziale eolico del territorio della Toscana 
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Figura 22: mappa della producibilità energetica            Figura 23: mappa delle ore equivalenti a potenza 

       a 75 m sulla regione Toscana (2004-200/)                nominale a 75 m sulla regione Toscana (2004-2007) 
Fonte: Consorio LaMMa - Rapporto di valutazione del potenziale eolico del territorio della Toscana 

 

Per contribuire ad una migliore conoscenza delle potenzialità del territorio provinciale l’Agenzia 

Energetica della Provincia, avvalendosi della consulenza della Società AP Consult & Trade, ha 

condotto delle indagini con l’ausilio di antenne anemometriche, situate ad una altitudine che varia 

da 17m a 180m sul livello del mare, con una distanza massima di 22 km tra di loro. 

In ognuno dei seguenti siti è stata installata un’antenna  anemometrica che rileva i dati a 30m e 15m 

di altezza. 

 
Figura 24: posizione delle antenne nella zona 
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Fra i valori dei dati registrati dalle 7 antenne  prese in considerazione, 3 valori sono risultati ad alto 

grado di affidabilità. I dati valutati e corretti sono stati utilizzati per il calcolo della potenzialità di 

produzione per ogni posizione di singola antenna. 

Per il calcolo della produzione è stata presa in considerazione una turbina Vestas modello V52 con 

potenza di 850 kW e con altezza del mozzo di 60m. 

Usando la curva di potenza della suddetta turbina, con una densità dell’aria di 1,210 kg/m3 ed 

un’altezza del mozzo di 60m, è stata calcolata, per ognuna della 7 posizioni degli anemometri, la 

seguente producibilità riportata nella tabella seguente. 

 

Nome Producibilità annua 
[GWh/anno] 

Velocità del vento a 60m 
[m/s] 

904  SANTA LUCE 0,765 4,3 
905 ACQUEDOTTO 0,585 4,0 
906 LE COLLINE 0,936 4,7 
907 DEPURATORE 0,651 4,1 
908 ANNUNZIATA 0,905 4,6 
909 UCCELLIERA 1,046 4,9 
910 PODERE GRILLAIA 0,824 4,5 

Tabella 163: producibilità annua e velocità del vento 
 
Radiazione solare 

La distribuzione  territoriale per Comune della radiazione su base annua  è espressa i gradi-giorno  

 
Figura 25: gradi giorno Provincia di Pisa 

 
La quantità annuale di radiazione solare diretta che raggiunge il suolo terrestre dipende da tre fattori 

principali legati tra di loro, quali il clima, la latitudine e la quota nominale. 
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Per la provincia di Pisa sono di seguito riportati in tabella i valori medi mensili di irraggiamento per 

le tre stazioni meteorologiche prese in esame. 

    

Radiazione solare media mensile nella provincia di Pisa
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                       Figura 26: irraggiamento medio                Figura 27: radiazione solare media nella provincia di Pisa 

Fonte: Dati centraline meteorologiche Provincia di Pisa 
 

La media annuale di radiazione solare che raggiunge il suolo della provincia di Pisa, considerate le 

tre stazioni meteorologiche indicate, è di 3,74 kWh/m2. 

Se invece viene variato l’orientamento della superficie captante, ovvero essa non è rivolta 

pienamente a sud, ma si discosta fino a 50°, si nota che la radiazione captata diminuisce, anche in 

funzione dell’angolo di inclinazione, ma non si hanno forti scostamenti. 

 
1.2.4 ARIA  

Nel Piano vengono determinate le emissioni di gas serra ed inquinanti, con riferimento agli anni dal 

1990 al 2007; i dati sono presentati per macrosettori: 

Macrosettore 01: Combustione - Energia e industria di trasformazione 

Macrosettore 02: Combustione - Non industriale 

Macrosettore 03: Combustione – Industria 

Macrosettore 04: Processi Produttivi 

Macrosettore 05: Estrazione, distribuzione combustibili fossili/geotermico 

Macrosettore 06: Uso di solventi 

Macrosettore 07: Trasporti Stradali 

Macrosettore 08: Altre Sorgenti Mobili 

Macrosettore 09: Trattamento e Smaltimento Rifiuti 

Macrosettore 10: Agricoltura 

Macrosettore 11: Altre sorgenti di Emissione ed Assorbimenti 

La valutazione è fatta per ciascun inquinante (gas serra) e viene infine calcolata la CO2eq. La 

rappresentazione è esaustiva del quadro ambientale relativo alla componente aria e quindi ad essa si 
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rimanda. A puro titolo di visione complessiva del quadro provinciale, si riporta la tavola estratta dal 

PTC che evidenzia la fragilità ambientale della componente aria. 
 

 
Figura 28: tavola Q.C. 15. Fonte: PTC Provincia Pisa 

 
Zone di risanamento della qualità dell’aria 

La qualità dell'aria ambiente rappresenta uno dei principali fattori che influenzano la qualità della 

vita, soprattutto nei centri urbani. E' infatti ormai accertata la correlazione tra i livelli di 

inquinamento di alcune sostanze e l'aumento delle patologie sull'uomo, in particolare per l'apparato 

respiratorio e cardiovascolare. 

Relativamente alla qualità dell’aria, sono stati analizzati i dati forniti dalle reti di monitoraggio nel 

quinquennio 2000-2004, al fine di aggiornare la classificazione del territorio regionale 

(Classificazione adottata con D.G.R. n. 1325/03 "Valutazione delle qualità dell'aria ambiente nel 

periodo 2000-2002 e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 6,7,8 e 9 del D.lgs. 

351/99". Tale classificazione suddivide il territorio in 5 zone: 4 zone di risanamento, comprendenti i 

comuni dove, per almeno una delle sostanze inquinanti, si registrano superamenti dei valori limite 

di qualità dell’aria, più una zona di mantenimento). 
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Tabella 164: inquinamento atmosferico - Zonizzazione del Territorio (estratto) 

Fonte: Segnali ambientali della Regione Toscana, anno 2006 
 

 

La situazione nell’area della Provincia di Pisa è illustrata in figura. 

  
 

Figura 29: nquinamento atmosferico - Zonizzazione del Terrritorio (estratto) 
Fonte: Segnali ambientali della Regione Toscana, anno 2006 

 

Tale analisi ha confermato importanti criticità relativamente al materiale articolato fine (PM10), 

all'ozono (O3) ed al biossido di azoto (NO2), mentre per il benzene (C6H6) si confermano criticità 
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solo in alcune aree urbane. Relativamente agli altri inquinanti presi in considerazione dalla 

normativa vigente, biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO) e piombo (Pb), i livelli di 

concentrazione sono, in tutto il territorio regionale, al di sotto dei valori limite.  

 

1.2.5 SUOLO  

La Provincia di Pisa ha una superficie Territoriale sostanzialmente classificabile in due tipologie 

morfologiche: la pianura, che comprende tutti quei comuni che sono ubicati intorno alla valle del 

fiume Arno (Vecchiano , Pisa, San Giuliano Terme, Vicopisano, Calci, Cascina, Buti, Bientina, 

Fauglia, Crespina, Calcinaia, Pontedera Ponsacco, Capannoli, Montopoli in Val d'Arno, Santa 

Maria a Monte, Castelfranco di Sotto e Santa Croce Sull'Arno) e la collina, che comprende la 

restante parte del territorio. 

Considerando territorio pianeggiante tutti quei comuni al di sotto dei 100 metri slm, la superficie 

provinciale risulta così divisa: 

 

Superficie territoriale 2447 km2 100% 

Superficie territoriale di pianura (sotto 100 m, slm) 830 km2 33,9 % 

Superficie territoriale di collina (sopra 100 m , slm) 1617 km2 66,1 % 

Tabella 165: ripartizioni superficie - Dati 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni –territorio    
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Figura 30: pericolosità geomorfologia. Fonte: PTC Provincia Pisa 
 

 

 

Pericolosità idraulica 

La pericolosità idraulica valuta la possibilità che nel tempo si ripetano fenomeni alluvionali che 

hanno visto compromesse vaste aree urbanizzate. La carta di pericolosità idraulica riporta la 

suddivisione del territorio in quattro classi che mostrano la diversa probabilità di accadimento del 

fenomeno alluvionale esondativo o di quello del ristagno nelle aree morfologicamente depresse. La 

diversa probabilità di accadimento è rappresentata dal tempo di ritorno (tanto è maggiore, minore è 

la probabilità di accadimento dell’evento alluvionale). 
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Figura 31: pericolosità idraulica. Fonte: PTC Provincia Pisa 

 

Vulnerabilità idrogeologica 

La vulnerabilità idrogeologica prende in esame la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea in 

relazione ad attività e trasformazioni del territorio che potenzialmente ne possono compromettere 

l’integrità. La carta della vulnerabilità idraulica mostra la suddivisione del territorio in quattro classi 

di vulnerabilità; le classi e sottoclassi a maggiore vulnerabilità sono codificate in relazione al tempo 

di arrivo in falda di un potenziale agente inquinante versato sul terreno. 
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Figura 32: pericolosità idrogeologica. Fonte: PTC Provincia Pisa 

 

Uso del suolo 

Si riporta la carta d’uso del suolo estratta dalla documentazione disponibile presso l’Autorità di 

Bacino Toscana Costa. 
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Figura 33- Carta della classi di uso del suolo. Fonte: Bacino Toscana Costa 

 

Di seguito si riportano i dati relativi all’uso del suolo  ed alla composizione specifica della categoria 

boschi della Provincia. Le fonti sono il censimento generale agricoltura di ISTAT del 2000 e 

l’Ufficio Forestazione della Provincia di Pisa. 

 

categoria 
Colture 
erbacee 

Colture 
arboree 

Formazioni 
forestali 

Pascoli 
Aree 

urbanizzate 
Aree 

denudate 
Altre 

superfici 
Totale 

Sup. Ha 89.232 21.872 85.904 24.480 16.000 1.680 5.152 244.320 
% sul 
totale 

36,52 8,95 35,16 10,02 6,55 0,69 2,11 100 

Tabella 166: superficie territoriale della provincia secondo l’utilizzazione. Anno 2000 
Fonte: Ufficio Forestazione Provincia di Pisa. 

 
Di seguito è riportata una carta nella quale si evidenziano le aree boschive della provincia.   
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Figura 34: tavola Q.C. 7e1 - Fonte: PTC Provincia Pisa 

 

 
 
 
1.2.6 PAESAGGIO  

Recentemente il PIT ha adottato il Piano Paesaggistico, di riferimento per le valutazioni 

paesaggistiche che possono assumere importanza rilevante nelle scelte di allocazioni di impianti 

quali quelli eolici o fotovoltaici. 

In particolare l’elaborato 4 del PIT “Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” 

fa riferimento all’ambito 13, l’Area Pisana, e contiene le seguenti informazioni ed indicazioni: 

• descrizione dei caratteri strutturali del paesaggio; 

• riconoscimento dei valori (naturalistici, storico-culturali, estetico-percettivi); 

• interpretazione, definizione degli obiettivi di qualità; 

• riconoscimento dei paesaggi di eccellenza. 
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Nella sezione 1, per ogni elemento costitutivo (geomorfologia, idrografia, vegetazione, assetti 

agricoli e forestali, paesaggio agrario e forestale, insediamenti, infrastrutture, viabilità) sono definiti 

i caratteri strutturali identificativi. Nella sezione 2 vengono valutati i valori naturalistici, storico-

culturali ed estetico percettivi; gli obiettivi di qualità (sezione 3) sono definiti in funzione delle 

dinamiche evolutive e degli elementi costitutivi, naturali ed antropici. Infine nella sezione 4 

vengono indicati i paesaggi di eccellenza, cioè le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse 

pubblico. 

Oltre alla sezione 4 è di notevole interesse anche la parte dell’ “Atlante ricognitivo dei caratteri 

strutturali del paesaggio della toscana Regione Toscana”, che caratterizza, dal punto di vista del 

paesaggio, il territorio della provincia di Pisa riconducibile a: la Toscana dell’Arno, la Toscana 

delle Aree interne e meridionali, la Toscana della costa e dell’arcipelago. 

Da questa documentazione sono state estratte le parti  maggiormente attinenti la provincia di Pisa.  

 
La Toscana dell’Arno 

Il Sistema Territoriale della Toscana dell’Arno 

comprende gli ambiti di caratterizzazione 

strutturale del paesaggio denominati: Area 

Livornese, Area Pisana, Piana di Lucca, Media 

Valle del Serchio, Valdinievole, Pistoia, Prato e 

Val di Bisenzio, Area Fiorentina, Valdarno 

Inferiore, Valdarno Superiore, Casentino, Val di 

Chiana, Area Aretina, Mugello. 

Si tratta del territorio della Toscana dove è più 

forte e diffusa l’impronta culturale della 

mezzadria, carattere che sfuma solo con 

l’approssimarsi alla costa, con l’Area Livornese e 

l’Area Pisana. 

Il sistema territoriale ha una estensione complessiva di circa 7.570 km2, pari al 32,9% dell’intero 

territorio regionale. 

Alla profonda strutturazione storica in questo sistema territoriale corrisponde anche la maggiore 

diffusione ed intensità delle trasformazioni insediative ed infrastrutturali della regione. 

Il mosaico paesistico è caratterizzato da una presenza rilevante delle formazioni forestali (47% - 

CLC 1990). 
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Gli insediamenti raggiungono la massima incidenza regionale (6% - CLC 1990) determinando un 

paesaggio con una significativa diffusione, ma le colture agrarie mantengono complessivamente una 

quota rilevante di copertura territoriale, pari a quella delle formazioni forestali. 

Le colture specializzate prevalgono leggermente (27% - CLC 1990) su quelle miste (20% - CLC 

1990). 

Le linee evolutive del paesaggio che emergono dall’esame del mosaico degli usi del suolo per 

quanto riguarda le trasformazioni rilevabili a livello macroscopico (CLC – 1:100.000) nel decennio 

1990-2000 riguardano sostanzialmente le colture agrarie e gli insediamenti. 

Il territorio soggetto a trasformazioni risulta raggiungere l’estensione di circa 15.900 ettari, pari al 

2,1% della superficie complessiva del sistema territoriale regionale. 

Il mosaico delle colture agrarie miste registra un calo di poco inferiore a 14.000 ettari, pari a oltre il 

9% della sua estensione complessiva, mentre l’incremento dell’incidenza territoriale del mosaico 

delle colture specializzate supera il 5% determinando una crescita di questi paesaggi di oltre 11.000 

ettari. Gli insediamenti risultano crescere in modo significativo (11%) con una espansione 

complessivamente di oltre 5.200 ettari. 

Il 38% delle trasformazioni afferisce alla categoria delle formazioni forestali, registrando per la 

quasi totalità delle superfici trasformate la permanenza nella categoria stessa e pertanto una relativa 

stabilità macroscopica del paesaggio forestale. 

La maggiore incidenza in termini di peso assoluto delle trasformazioni è dovuta al calo delle colture 

miste, superiore al 9%. Queste registrano in ogni caso un dato di stabilità relativa significativo: 

circa il 37% della aree soggette a trasformazioni restano nell’ambito della stessa categoria. 

Oltre la metà delle aree con colture miste risultano però avere trasformazioni assai più profonde. 

Quasi il 9% di queste, per una estensione di 512 ettari, è soggetto a processi di ricolonizzazione 

forestale; oltre il 10% risulta invece passare alle colture specializzate, per un estensione 

complessiva di 623 ettari. Gli insediamenti sono il fattore di trasformazione più incidente (circa il 

44%), interessando oltre 2.500 ettari. 

Sono ancora gli insediamenti la categoria macroscopica dominante nei processi di trasformazione 

del paesaggio relativi alle colture agrarie specializzate. A fronte di ridotte quote di ricolonizzazione 

forestale (inferiore al 2%) e di stabilità entro la stessa categoria delle colture specializzate (inferiore 

al 3%), queste aree registrano per circa il 65% trasformazioni insediative, per una superficie 

complessiva interessata di oltre 2.400 ettari, mentre una quota non trascurabile (circa il 31%) 

segnala un incremento dei mosaici agrari misti per circa 1.170 ettari. 
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Le aree con trasformazioni insediative derivanti dalle altre categorie risultano sfiorare 

complessivamente i 5.000 ettari, con una incidenza sul totale delle trasformazioni pari al 31%. 

 
 

 
Figura 35: connotazione macroscopica del mosaico paesistico del sistema territoriale della Toscana dell’Arno secondo 

i dati Corine Land Cover 1990 utilizzati nella elaborazione dell’atlante come riferimento cartografico analitico e 
descrittivo 

 
 

 

 
Tabella 167: entità complessive delle trasformazioni del mosaico paesistico del sistema territoriale della Toscana 

dell’Arno. Fonte: Corine Land Cover 1990, 2000 
 

Dinamiche evolutive 

Il mosaico agrario è dominato dai seminativi della pianura bonificata. La struttura insediativa di 

pianura forma una conurbazione rilevante tra Pisa e Pontedera. La pressione insediativa maggiore si 

ha lungo il corso dell’Arno, direttrice dello sviluppo moderno e contemporaneo. Nella pianura in 

destra d’Arno, di formazione più antica, permangono però i collegamenti radiali tra la città ed i 

borghi collinari. 

L’autostrada A12 è interposta tra la pianura dell’entroterra e la fascia costiera del Parco Naturale 

Regionale di San Rossore – Migliarino – Massaciuccoli, il cui fronte a mare conserva in modo 

significativo una fascia di formazioni dunali. La transizione dall’entroterra alla costa è spesso 

interessata da significative interferenze prodotte dall’insediamento lungo costa, spesso degradato o 

di bassa qualità. 
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La struttura insediativa della pianura presenta le connotazioni tipiche delle aree metropolitane e 

forma una conurbazione rilevante con tendenza a saldarsi. In particolare, la pianura a nord-est di 

Pisa, in destra d’Arno, è fortemente urbanizzata lungo i collegamenti radiali tra la città ed i borghi 

collinari. 

 

Principali trasformazioni paesaggistiche 

A5. Trasformazione dei borghi storici di versante e/o di fondovalle: borghi tradizionali 

pedecollinari, di mezzacosta o di crinale, sono stati spesso oggetto di una crescita insediativa che ha 

rotto quella tradizionale corrispondenza (ad esempio, a Cerreto Guidi o Montespertoli nel Valdarno 

inferiore) tra morfologia dell’insediamento e morfologia del rilievo. 

 

 
 

La Toscana delle Aree interne e meridionali 

Nell’Area Livornese le trasformazioni 

paesaggistiche maggiori riguardano la zona costiera 

e sono connesse principalmente all’espansione del 

porto ed alla espansione insediativa spinta dalla 

domanda turistica. L’assenza di efficaci interventi 

di inserimento degli sviluppi dell’area portuale di 

Livorno determina il degrado del paesaggio urbano 

di margine.  

In Media Valle del Serchio, Valdinievole, Val di 

Bisenzio, Pistoia, Valdarno Superiore, Casentino, 
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Mugello, il paesaggio registra una netta differenza di antropizzazione fra i corsi vallivi principali e 

le valli tributarie, come fra i versanti superiori ed il fondo delle conche intermontane o le pianure. 

Complessivamente si osservano significative condizioni di naturalità diffusa, da riferire anche al 

dato strutturale che i boschi sono fortemente rappresentati nel mosaico paesistico. 

Non si riscontrano spiccate variazioni delle condizioni di permanenza storica complessive degli 

ambiti che appartengono al sistema territoriale. Per i processi territoriali che lo interessano, la 

Toscana dell’Arno fa registrare la concentrazione della maggiore permanenza storica nelle aree 

collinari e montane con morfologia e accessibilità meno favorevoli agli sviluppi insediativi e 

infrastrutturali, mentre pianure, conche intermontane e fondovalli principali, sono soggetti a 

fenomeni di trasformazione paesaggistica di intensità e diffusione pari solo a quelli della costa 

settentrionale della regione. 

La crescita insediativa e la relativa infrastrutturazione viaria ha assunto un peso progressivamente 

dominante nei corsi vallivi principali e nelle pianure, nell’Area Livornese, nell’Area Pisana, nella 

Piana di Lucca, in Media Valle di Serchio, Valdinievole, Pistoia, Prato, Valdarno Superiore, 

Valdarno Inferiore, Area Aretina e Mugello. 

Le condizioni morfologiche e climatiche favorevoli hanno prodotto una significativa espansione dei 

nuclei con fenomeni di conurbazione e di dispersione insediativa. 

Nell’Area Livornese, nell’Area Pisana, nella Piana di Lucca, Valdinievole, Pistoia, Prato, Valdarno 

Inferiore, Area Aretina, la pianura risulta sempre più connotata dalle configurazioni insediative 

metropolitane e quelle agrarie vanno perdendo progressivamente integrità. 

Fenomeni di trasformazione paesaggistica connessi alla diminuzione della pressione demografica si 

osservano in Media Valle del Serchio, Valdinievole, Pistoia, Val di Bisenzio, Valdarno Superiore, 

Casentino, Mugello. In talune aree, il processo storico di abbandono delle colture ha innescato le 

successioni ecologiche naturali, che tendono, attraverso la colonizzazione delle specie pioniere, a 

ricostituire le formazioni forestali della vegetazione naturale potenziale. 

Il Sistema Territoriale della Toscana delle Aree interne e meridionali comprende gli ambiti di 

caratterizzazione strutturale del paesaggio denominati: Area livornese, maremma Settentrionale, 

Area Volterrana, Val d’Era, Val d’Elsa, Chianti, Area Senese, Massa Marittima, Entroterra 

Grossetano, Costa Grossetana, Colline dell’Albegna, Toscana dei Tufi, Monte Amiata, Val d’Orcia, 

Val di Cornia, Val di Chiana. Il sistema territoriale ha una estensione complessiva di circa 11.980 

km2, pari al 52,1% dell’intero territorio regionale. 

Si tratta del territorio della Toscana centrale e meridionale, dove più forte e diffusa è l’impronta 

paesaggistica culturale dell’agricoltura del latifondo e della bonifica e la morfologia prevalente 
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diviene quella collinare, pur con significative presenze della pianura, come ad esempio nella Val di 

Chiana. Il mosaico paesistico è caratterizzato da una ripartizione pressoché equa delle formazioni 

forestali (41% - CLC 1990) e delle colture agrarie specializzate (35% - CLC 1990). 

Le colture miste sono comunque presenti in modo significativo (22% - CLC 1990). 

La presenza dell’insediamento, relativamente alle configurazioni rilevabili a livello macroscopico 

(CLC – 1:100.000), risulta la più bassa della regione (2% - CLC 1990). 

 
Figura 36: connotazione macroscopica del mosaico paesistico del sistema territoriale della Toscana delle Aree interne 

e meridionali secondo i dati Corine Land Cover 1990 utilizzati nella elaborazione dell’atlante come riferimento 
cartografico 

co

 
Tabella 168: entità complessive delle trasformazioni del mosaico paesistico del sistema territoriale della Toscana  delle 

Aree interne e meridionali (fonte: Corine Land Cover 1990, 2000) 
 

Le linee evolutive del paesaggio che emergono dall’esame del mosaico degli usi del suolo, per 

quanto riguarda le trasformazioni rilevabili a livello macroscopico (CLC – 1:100.000) nel decennio 

1990-2000, riguardano prevalentemente gli insediamenti, mentre le formazioni agrarie fanno 

registrare una sostanziale stabilità del paesaggio. 

Il territorio soggetto a trasformazioni risulta raggiungere l’estensione di circa 23.800 ettari, pari al 

2% della superficie complessiva del sistema territoriale regionale. 

Al leggero calo della incidenza del mosaico delle colture agrarie miste (1% per poco più di 2.700 

ettari) corrisponde una sostanziale stabilità del mosaico delle colture specializzate. Gli insediamenti 

crescono invece quasi del 9% con una espansione complessiva di oltre 2.040 ettari. 
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Occorre osservare come quasi la metà delle trasformazioni afferisca alla categoria delle formazioni 

forestali e faccia registrare una sostanziale permanenza nella categoria stessa e pertanto una relativa 

stabilità macroscopica del paesaggio forestale. 

La maggiore incidenza in termini di peso assoluto delle trasformazioni è dovuta al calo delle colture 

miste, pari all’1%, che interessa una estensione complessiva di oltre 7.400 ettari. Un quinto di 

queste risulta soggetto a processi di ricolonizzazione forestale (circa 1.600 ettari), il 25% subisce 

trasformazioni profonde di genere insediativo (oltre 1.800 ettari), mentre la quota più rilevante, pari 

a circa il 43% per una estensione di 3.200 ettari, vede la trasformazione agraria in colture 

specializzate. 

Queste ultime a loro volta, pur risultando sostanzialmente stabili come incidenza complessiva sul 

mosaico paesistico del sistema territoriale, fanno registrare una trasformazione inversa alla 

precedente: oltre il 42% (circa 2.150 ettari) passa alla categoria dei mosaici agrari misti. 

Il processo di ricolonizzazione forestale incide sulle colture specializzate per la metà di quanto 

avviene per quelle miste (10%), mentre a fronte di una stabilità relativa attestata al 28% delle 

trasformazioni entro la stessa categoria di provenienza, quasi 1.000 ettari divengono insediamenti, 

per una incidenza superiore al 19%. 

Gli insediamenti, che crescono con un tasso relativo significativo, vicino al 9 %, non risultano di 

fatto fattori di rilievo nei processi di trasformazione del paesaggio per la ridotta consistenza in 

valore assoluto (poco più di 80 ettari). 

Si osserva l’attestarsi delle condizioni complessive di permanenza storica degli ambiti che 

appartengono al sistema territoriale sui livelli massimi regionali, sia per qualità che per diffusione 

territoriale. 

Questa connotazione corrisponde ad una distribuzione di rilevanza biogeografica delle aree con 

naturalità diffusa per le condizioni di continuità spaziale che le caratterizzano. 

La crescita insediativa e la relativa infrastrutturazione viaria ha assunto un peso progressivamente 

dominante nei corsi vallivi principali e nelle pianure, nell’Area Aretina, nell’Area Livornese, nella 

Costa Grossetana. Nell’Area Livornese e nell’Area Aretina, la pianura risulta sempre più connotata 

dalle configurazioni insediative di tipo metropolitano o urbano e quelle agrarie vanno perdendo 

progressivamente integrità. 

Fenomeni di trasformazione paesaggistica connessi alla diminuzione della pressione demografica si 

osservano in corrispondenza delle quote altimetriche maggiori e delle condizioni geomorfologiche 

meno favorevoli alle coltivazioni meccanizzate. 
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La Toscana della Costa e dell’ Arcipelago 

Il Sistema Territoriale della Toscana della Costa e dell’Arcipelago comprende gli ambiti di 

caratterizzazione strutturale del paesaggio denominati: Massa Carrara, Versilia, Area Pisana, Area 

Livornese, Maremma Settentrionale, Val di Cornia, Costa Grossetana, Colline dell’Albegna, 

Argentario, Isola d’Elba, Arcipelago delle Isole Minori. Si tratta del territorio costiero della 

Toscana, dalle aree più settentrionali ai confini con la Liguria, a quelle più meridionali ai confini 

con il Lazio. Il sistema territoriale ha una estensione complessiva di circa 4.138 km2, pari al 18% 

dell’intero territorio regionale. 

Il paesaggio, fortemente strutturato dalle 

trasformazioni agrarie storiche e dalle grandi 

piantagioni costiere per la difesa delle colture, fa 

registrare i più elevati tassi di urbanizzazione, 

saldandosi in Versilia e nell’Area Pisana al 

Sistema della Toscana dell’Arno. Il mosaico 

paesistico registra la più elevata incidenza degli 

insediamenti relativamente alle configurazioni 

rilevabili a livello macroscopico (CLC – 

1:100.000) (8% - CLC 1990), due punti 

percentuali superiori alla Toscana dell’Arno. Le 

formazioni forestali (41% - CLC 1990) e le colture agrarie specializzate (35% - CLC 1990) 

caratterizzano il paesaggio con una distribuzione pressoché equa, mentre la presenza delle colture 

miste mostra una incidenza (15% - CLC 1990) simile a quella della Toscana dell’Appennino. 

Le linee evolutive del paesaggio che emergono dall’esame del mosaico degli usi del suolo, per 

quanto riguarda le trasformazioni rilevabili a livello macroscopico (CLC – 1:100.000) nel decennio 

1990-2000, riguardano prevalentemente le colture agrarie miste e gli insediamenti. 

Il territorio soggetto a trasformazioni risulta raggiungere l’estensione di circa 6.600 ettari, pari al 

1,6% della superficie complessiva del sistema territoriale regionale. 

Il mosaico delle colture agrarie miste registra infatti un calo di poco inferiore a 6.300 ettari, pari al 

10% circa della sua estensione complessiva. Gli insediamenti risultano crescere in modo 

significativo (oltre il 9 %) con una espansione complessivamente di quasi 3.000 ettari. 
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Occorre osservare (tabella 8) come le trasformazioni delle formazioni forestali facciano registrare 

una sostanziale permanenza nella categoria stessa e pertanto una relativa stabilità macroscopica del 

paesaggio forestale. 

Le trasformazioni di genere insediativo risultano essere le più rilevanti. Rispetto alle colture agrarie 

miste, esse incidono per l’82%, interessando una estensione complessiva di oltre 2.200 ettari, 

mentre rispetto alle colture specializzate l’incidenza rilevata è prossima al 48%, per una estensione 

complessiva di circa 640 ettari. 

Mentre i mosaici agrari misti fanno registrare una stabilità relativa nulla in termini di permanenza 

delle trasformazioni nell’ambito della categoria stessa, per le colture specializzate tale valore 

assume un rilievo significativo (33%), sebbene esso debba essere riferito al valore assoluto della 

estensione delle aree limitato a circa 440 ettari.  

Il sistema territoriale si distingue nettamente per condizioni di naturalità e di permanenza storica tra 

i paesaggi a dominante urbana della costa settentrionale – Massa e Carrara, Versilia, Area Pisana, 

Area Livornese – con le più acute dinamiche evolutive, e quelli a dominante agraria della costa 

centrale e meridionale – tutti gli altri ambiti – nei quali anche configurazioni insediative urbane 

rilevanti (ad esempio, Follonica), o complessi industriali di grande impatto (ad esempio, Piombino 

o Rosignano Solvay), risultano interagire con matrici rurali e forestali ad elevata continuità e con 

diffuse condizioni di buona conservazione degli equilibri ecologici e semiologici. 

Le isole minori dell’arcipelago emergono per forme esemplari di connubio tra rilevanti valori 

storico-culturali e caratteri di rilevante interesse naturalistico ed eco sistemico in condizioni di 

limitata attività edilizia, anche connessa all’utilizzazione turistica. All’Isola d’Elba debbono invece 

essere riferite condizioni profondamente diverse in termini di pressione, rilevante e non 

efficacemente controllata soprattutto sul piano insediativo, di genere prevalentemente turistico, 

ancora in relazione al grande rilievo paesaggistico conferito dalle compresenze di natura e cultura. 

Si tratta pertanto delle condizioni di massima vulnerabilità, alle quali possono essere associate 

quelle del complesso dell’Argentario. 
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Figura 37: connotazione macroscopica del mosaico paesistico del sistema territoriale della Toscana della Costa e 
dell’Arcipelago secondo i dati Corine Land Cover 1990 utilizzati nella elaborazione dell’atlante come riferimento 

cartografico analitico e descrittivo. 
 

 
Tabella 169: entità complessive delle trasformazioni del mosaico paesistico del sistema territoriale della Toscana della 

Costa e dell’Arcipelago (fonte: Corine Land Cover 1990, 2000). 
 

Dinamiche evolutive 

Il paesaggio è molto diversificato, passando dalla pianura litoranea alla dorsale apuana, con le 

forme tipicamente alpine delle creste affioranti. 

Gli insediamenti dominano lungo la costa, dove costituiscono una conurbazione. Il mosaico agrario 

è dominato dalle colture specializzate a est ed a sud del Lago di Massaciuccoli, mentre le colture 

miste prevalgono lungo tutta la conurbazione di pianura e nei versanti collinari. 

Nella zona più a sud la pianura, in buona parte bonificata, conserva l’importante sistema di zone 

umide che afferisce al lago di Massaciuccoli. 

Le principali trasformazioni sono dovute agli sviluppi insediativi della fascia di pianura, dove ai 

seminativi si alternano le configurazioni caotiche tipiche della diffusione urbana. 

L’autostrada Genova-Livorno, la tangenziale di Viareggio e la conurbazione litoranea separano la 

fascia più interna della pianura dalla costa, frammentando la matrice agraria e il sistema delle zone 

umide. La struttura originaria del paesaggio marino, caratterizzata dalla morfologia e dalla 

vegetazione dei cordoni dunali e retrodunali è pressoché scomparsa. La Macchia Lucchese ed il 

Parco di Migliarino - S.Rossore - Massaciuccoli ne conservano i resti parziali, non indenni dalla 

pressione propria di forme stereotipate di uso ricreativo locale e turistico. 



 PROVINCIA DI PISA 
 

 
Pagina 45 di 125 

 

 

Principali trasformazioni paesaggistiche 

A1. Formazione di conurbazioni lungo costa: La storica utilizzazione turistica del tratto di pianura 

costiera che si estende da Marina di Carrara fino a Viareggio, associata a condizioni 

microclimatiche favorevoli, hanno concorso alla formazione di un sistema continuo di insediamenti 

a carattere prevalentemente residenziale, la cui presenza rende il fronte mare sostanzialmente 

edificato. Fondamentalmente ininterrotto rispetto a questo, il sistema insediativo investe anche Pisa 

e Livorno formando una grande area metropolitana. 

 

B1. Discontinuità della matrice del paesaggio prodotta da linee infrastrutturali: Linee 

infrastrutturali stradali (ad esempio, la SS1 Aurelia, l’autostrada A12 Genova-Livorno) e 

ferroviarie, che generalmente attraversano la pianura parallele alla linea di costa, separano la fascia 

litoranea dal suo entroterra, spesso frammentando la matrice agraria ed il sistema di zone umide 

preesistenti la bonifica che talvolta caratterizzano la fascia pianeggiante più interna. 

 

D1. Modifiche degli ecosistemi costieri: La vegetazione tipica della macchia mediterranea e la 

morfologia dei cordoni dunali costituiva la principale caratterizzazione strutturale delle pianure 

costiere, oggi pressoché scomparsa nel tratto tra Marina di Carrara e Viareggio, dove permangono 

pochi lembi tra l’urbanizzazione che si affaccia direttamente sul mare. Qui il paesaggio è 

caratterizzato dagli stabilimenti balneari che ritmano l’arenile, formando un pettine serrato e 

continuo ed assumendo connotati diffusamente urbani. Il tratto di costa meridionale, a sud dei 

Monti Livornesi, conserva maggiori caratteri di naturalità sebbene si registrino tratti di costa 

urbanizzati in cui l’inteso uso turistico ha progressivamente modificato l’arenile. 

 

 
 

Problemi specifici rispetto alle aree di particolare rilevanza ambientale  
 
Aree Protette e Aree Natura 2000  
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Il sistema delle Aree Protette toscane, articolato in 3 Parchi Nazionali, 3 Parchi Regionali, 3 Parchi 

Provinciali, 42 Riserve Naturali, 31 Riserve dello Stato e 52 ANPIL, interessa il 9,58% del territorio 

regionale, di cui una buona parte ricadente nel Patrimonio Agricolo Forestale Regionale. 

 

 
Fonte: Segnali Ambientali in Toscana – anno 2008 

 

Le Aree Protette, nelle varie fattispecie sopra menzionate, hanno seguito un iter istituzionale 

completamente differente dalla creazione della rete ecologica Natura 2000. Questa è una rete di 

zone naturali protette dell’UE istituite nel quadro della Direttiva Habitat 43/92/CEE, il cui scopo è 

quello di garantire il mantenimento od il ripristino dei tipi di habitat naturali e degli habitat di specie 

in soddisfacente stato di conservazione, come definito dall’art. 3 della direttiva stessa. La rete, oltre 

a comprendere una serie di habitat importanti e in pericolo, include anche i siti già designati ai sensi 

della Direttiva sugli uccelli selvatici 79/409/CEE. 

Il recepimento a livello regionale della Direttiva Habitat e del D.P.R. 357/97 (di attuazione 

nazionale) è stato effettuato con la L.R. 56/00 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat 

naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (…)”. Con questa legge si amplia la rete 

ecologica europea affiancando alle “proposte di Siti di Importanza Comunitaria” (pSIC) e alle Zone 

di Protezione Speciale, (ZPS) i Siti i Interesse Regionale (SIR) e i Siti di Interesse Nazionale (SIN). 

Attualmente la rete ecologica regionale risulta costituita da un totale di 157 SIR di cui 137 inseriti nella Rete Natura 

2000 come SIR-pSIC (76), SIR-ZPS (16), SIR-pSIC-ZPS (45), oltre a 20 Siti di Interesse Regionale non compresi nella 

Rete Ecologica Europea Natura 2000. 

La Regione Toscana ha definito per ogni SIR, mediante la deliberazione di Giunta n° 644 del 

05/07/2004, le misure di conservazione da adottare che risultano fortemente correlate alle specifiche 

esigenze ecologiche locali. La delibera n° 644 non offre però un quadro di sintesi generale delle 

possibili misure da applicare, dato che la predisposizione delle misure stesse è avvenuta attraverso 

un iter procedurale improntato su un processo di concertazione dal basso. 

Di seguito si riporta l’elenco dei siti Natura 2000 della Toscana. 
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SIR 25 zps–SIC IT5120017-lago e padule di Massaciuccoli LU PI 

SIR 27–SIC IT5120019-Monte Pisano LU PI 

SIR 51–SIC IT5160005-Boschi di Bolgheri, Bibbona, Castiglioncello PI LI 

SIR 61 zps-SIC IT5170001-Dune Litoranee di Torre del Lago LU PI 

SIR 62 zps–SIC IT5170002-Selva pisana PI 

SIR 63–SIC IT5170003-Cerbaia FI PI 

SIR 64–SIC IT5170004-Monte Falcone PI 

SIR 65–SIC IT5170005-Montenero 

SIR 66–SIC IT5170006-Macchia di Tatti Berignone 

SIR 67–SIC IT5170007-Fiume Cecina da Berignone a Ponte Ginori 

SIR 68–SIC IT5170008-Complesso di Monterufoli 

SIR b03–SIC IT5120101- ex alveo del lago di Bientina (ex bosco di Tanali e della Visona) LU PI 

SIR b11–SIC IT5170101- Valle del Pavone e Rocca Sillana PI 

SIR b12–SIC IT5170102-Campi alterazione geotermica di Monterotondo, Sasso Pisano GR PI 

SIR b13-SIC IT5170103-Caselli 

SIR b14–SIC IT5170104-Balze di Volterra e crete circostanti 
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Figura 38: cartografia Toscana. Fonte: Segnali Ambientali in Toscana – anno 2006 

 

Il sistema funzionale ambientale di livello sovra provinciale considerato dal PTC della Provincia di 

Pisa risulta riassunto nella apposita tavola che si riporta qui di seguito ed articolato in: SIR, riserve 

naturali, Parco di MSRM, aree di interesse ambientale ed ANPIL. 
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Figura 39: tavola P 06 - Fonte: PTC Provincia Pisa 

 

 

Zone di criticità ambientale 

Le zone di criticità ambientale sono ambiti territoriali in cui uno o più fattori di crisi ambientale 

richiedono interventi fortemente contestualizzati in quella specifica dimensione territoriale e 

caratterizzati da un alto livello d’integrazione. 

Il PRAA della Regione Toscana individua le seguenti zone critiche sul territorio regionale. Nel 

dettaglio verranno descritte le aree ricadenti nel territorio della Provincia di Pisa. 
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Figura 40: zone di criticità ambientale. Fonte: PRAA 2007 - 2010 

 

� Distretto conciario  

L’area comprende sei Comuni fra le province di Firenze e Pisa dove sono presenti 900 aziende (fra 

cui 400 concerie) che impiegano circa 10.000 addetti. Le problematiche ambientali del distretto 

sono connesse alla lavorazione della pelle: emissioni in atmosfera, sovrasfruttamento della falda 

acquifera, scarichi industriali, produzione di rifiuti speciali. Le lavorazioni conciarie richiedono 

ingenti quantità di acqua; questa, a valle della produzione, si trasforma in scarichi idrici da trattare, 

con conseguente produzione di fanghi classificati come rifiuti speciali. Gli impianti di depurazione, 

pur abbattendo in modo significativo i carichi organici dei reflui conciari e non, immettono 

quantitativi di cloruri e solfati nelle acque superficiali. La produzione di rifiuti speciali nel 

comprensorio è caratterizzata, oltre che dai fanghi di depurazione, da altri rifiuti solidi tipici del 

processo della concia, cui si sommano gli imballaggi e altri rifiuti solidi assimilabili agli urbani. 

L’inquinamento atmosferico derivante dalle lavorazioni è costituito prevalentemente da emissioni di 

composti organici volatili, che rappresentano il 6% delle emissioni regionali. 
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Di seguito si riportano gli obiettivi di miglioramento e le azioni previste dalla Regione Toscana per 

la risoluzione della problematiche relative al distretto Conciario. 

 

 
Fonte: Segnali Ambientali in Toscana – anno 2006 

 

� Alta e bassa val di Cecina  

Di seguito si riportano gli obiettivi di miglioramento e le azioni previste dalla Regione Toscana per 

la risoluzione della problematiche relative all’Alta e bassa val di Cecina. 

 

 
Fonte: Segnali Ambientali in Toscana – anno 2006 

 
� Lago Massaciuccoli 
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Le cause del degrado del lago di Massaciuccoli sono state identificate in sei aspetti principali, 

collegati allo sviluppo demografico ed all’industrializzazione dell’agricoltura: eutrofizzazione, 

salinizzazione, sovrasfruttamento della falda, interrimento, rischio idraulico e presenza di specie 

esotiche. L’eutrofizzazione consiste nella presenza nell’ambiente acquatico di quantità eccessive di 

fosforo e azoto, provenienti dagli scarichi civili non opportunamente depurati e dal dilavamento dei 

terreni agricoli trattati chimicamente, che alterano il trofismo lacustre portandolo da ambiente 

dominato da macrofite ad ambiente dominato da fitoplancton. Altro aspetto critico è la captazione 

estiva delle acque lacustri per l’irrigazione: i minimi estivi conseguenti (fino a -75 cm rispetto al 

medio mare) causano nel lago il rientro di acque salate dal suo emissario, il canale Burlamacca. 

Altro problema è causato poi dallo sfruttamento della falda a scopo irriguo. 

Le zone di bonifica, inoltre, sono contraddistinte dalla presenza di terreni torbosi e pertanto sono 

soggette a fenomeni di subsidenza che si ripercuotono sia sulle infrastrutture (viabilità, ponti e 

edifici), sia sul drenaggio della rete di acque basse. A causa dell’interrimento, dovuto sia ai 

sedimenti derivanti dai comparti agricoli che all’aumento di biomassa all’interno del lago, negli 

ultimi 37 anni la perdita totale di invaso del lago è stata di 2.000.000 m3. Infine, la crescita 

smisurata del gambero rosso americano, una specie esotica importata ed immessa nell’ambiente, 

comporta problemi per la zona. Di seguito si riportano gli obiettivi di miglioramento e le azioni 

previste dalla Regione Toscana per la tutela dei valori naturalistici del Lago di Massaciuccoli.  
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Fonte: Segnali Ambientali in Toscana – anno 2006 

 

 

� Parco fluviale del Fiume Arno  

Di seguito si riportano gli obiettivi di miglioramento e le azioni previste dalla Regione Toscana per 

la tutela dei valori naturalistici del Parco Fluviale del Fiume Arno. 

 
Fonte: Segnali Ambientali in Toscana – anno 2006 
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Il PRAA 2007-2010 ha riproposto le stesse zone di criticità ambientale del precedente PRAA 2004- 

2006, a cui comunque si rimanda per specifici approfondimenti inerenti la caratterizzazione delle 

specifiche criticità e delle principali azioni individuate (i dossier relativi ad ogni zona di criticità 

presentano un diverso livello di approfondimento e di analisi: le conoscenze in merito alle criticità 

ambientali ed alle ipotesi di intervento sono tuttora in evoluzione).  

 
1.2.7 QUADRO ENERGETICO  

Si ritiene utile sintetizzare alcuni aspetti significativi del quadro energetico a supporto delle 

successive valutazioni. 

L’analisi riguarda soprattutto il modo di produrre energia, che pone la provincia di Pisa in una 

situazione di assoluta particolarità nello scenario toscano, in relazione in particolare alla fonte 

geotermica, che da un lato costituisce l’unica maniera di generare energia elettrica con impianti di 

potenza, e dall’altro da sola condiziona i valori assoluti di produzione da fonte rinnovabile. 

 

Produzione di energia elettrica 

Per quanto appena detto con riferimento alla geotermia, rispetto al bilancio in energia primaria le 

rinnovabili coprono già una percentuale del 47,6%, ma il peso riferibile alla fonte geotermica è pari 

al 98,3% del totale delle rinnovabili (il rimanente è eolico per lo 0,6%, biogas e rifiuti solidi urbani 

per l’1,1%  e fotovoltaico per lo 0,1%).  

Inoltre dal confronto tra il bilancio in energia primaria e quello in usi finali, emerge che la 

produzione di energia elettrica nella provincia eccede i consumi di circa 800 GWh, quindi la 

provincia di Pisa esporta parte dell’energia che produce verso le altre province toscane. 

Si riporta  brevemente di seguito la situazione delle istallazioni di impianti ad energie rinnovabili 

installati nella provincia di Pisa. 

 

� Solare fotovoltaico 

Il solare fotovoltaico ha avuto uno sviluppo molto importante a seguito dell’emanazione dei decreti 

incentivanti che vanno sotto il nome di conto energia.  
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 Vecchio conto energia Nuovo conto energia agg.to al 31/12/08 Totale 

Numero impianti 28 244 272 

Potenza installata kWp 279,94 2.236,12 2.516 

Produzione attesa kWh/anno  372.320,20 2.974.039,60 3.346.360 

Tabella 170: impianti fotovoltaici installati 

 

A tutto novembre 2009, risultano installati 634 impianti per una potenza di 4.485 kW, che evidenzia 

una netta prevalenza di impianti di piccola taglia, ed una producibilità annua stimabile nell’ordine 

di kWh  5.382.000, energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno domestico di quasi 2.000 famiglie. 

 

� Solare termico 

Dai dati a disposizione risulta che la superficie complessiva installata di pannelli per produzione di 

acqua calda è di 2.897,71 m2, per una energia termica producibile di 2.566.854,48 kWht/annui.  

 

Anno Superficie installata m2 Energia resa kWh 
2003 205 182.301 
2004 242 169.310 
2005 212 181.377 
2006 463 387.194 
2007 616 545.548 
2008 1054 1.008.534 

Totale 2.897,71 2.566.854,48 
Tabella 171: impianti di solare termico della Provincia di Pisa anni 2003-2008 per superficie installata (m2) e Energia 

resa (kWh). 
 
 
 
� Biogas   

Gli impianti di biogas da discarica attualmente in funzione sono l’impianto Belvedere di Peccioli 

(potenza installata 1.471 kW), e l’impianto a biogas di Gello, Pontedera (potenza installata 900 

kW). La potenza attuale installata è quindi di circa 2,3 MW, ma è previsto un potenziamento per 2,2 

MW. 

Nel 1998 è entrato in funzione l’impianto Belvedere di Peccioli, combinato ad una rete di 

telertiscaldamento; da allora la produzione è stata ottimizzata attraverso l’aumento della captazione 

di Biogas, l’aumento delle ore di funzionamento dell’impianto e l’ottimizzazione del processo di 

combustione e trasformazione. 
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Anno 
Potenza 
installat
a (kW) 

Quantità 
annua 
biogas 

bruciato 
(m3/anno) 

Produzione 
lorda En. 
Elettrica 

(kWh/anno) 

Produzione 
netta En. 
Elettrica 

(kWh/anno) 

Produzione 
annua di En. 

Termica 
(kWht/anno) 

Impiego del calore  riutilizzato 

2002 730 - 5.065.800 4.867.668 5.734.486 Teleriscaldamento fraz.Legoli 

2003 730 3.352.453 4.955.400 4.955.400 5.609.513 Teleriscaldamento fraz.Legoli 

2004 1241 4.843.279 6.151.450 5.671.222 6.963.441 Teleriscaldamento fraz. Legoli 

2005 1241 5.893.078 7.135.150 6.609.210 8.076.989 Impianto di trattamento percolato. 
Teleriscaldamento fraz. Legoli 

2006 1241 5.868.530 7.535.200 6.981.820 8.529.846 Impianto di trattamento percolato. 
Teleriscaldamento frazione di Legoli 

2007 1471 6.760.000 7.525.360 6.960.103 8.512.680 
Impianto di trattamento percolato. 
Teleriscaldamento frazione di Legoli. 
Teleriscaldamento palazzina uffici 

2008 1471 7.712.080 7.912.820 7.153.655 8.957.312 
Impianto di trattamento percolato. 
Teleriscaldamento frazione di Legoli. 
Teleriscaldamento palazzina uffici 

Tabella 172: parametri riassuntivi impianto Belvedere di Peccioli. Periodo di riferimento: anni 2002-2008. 
 

L’impianto a Biogas di Gello (Pontedera) utilizza il biogas prodotto nella discarica di Gello ed è 

equipaggiato con due motori endotermici accoppiati ad alternatore da 450 kWe cadauno.  

 

Anno MWh en elettrica prodotta m3 di gas naturale equivalenti 

2004 3.994,73 3.004.036 

2005 3.597,87 2.705.598 

2006 3.369,0 2.193.400 

2007 1.892,1 1.298.040 

Tabella 173: produzione di energia elettrica dalla combustione di Biogas nell’impianto Geofor/Ecofor  di Gello, anni 
2004-2008. Fonte Geofor 

 

� Rifiuti solidi urbani 

L’unico impianto presente nella provincia è quello della GEOFOR a Ospedaletto per  

termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti di origine sanitaria. 

Il calore recuperato dalla combustione dei rifiuti nel forno viene utilizzato per produrre vapore ed 

alimentare una turbina accoppiata ad un alternatore. La potenza elettrica è di 4.400 kWe.  
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Anno Produzione Lorda (kWh) Consumi (kWh) Produzione netta (kWh) 

2002 9.710.820 1.165.298 8.545.522 

2003 27.609.422 3.313.131 24.296.291 

2004 26.261.163 3.151.340 23.109.823 

2005 25.585.167 3.070.220 22.514.947 

2006 26.147.824 3.137.739 23.010.085 

2007 25.607.559 3.072.907 22.534.652 

2008 24.601.332 2.952.160 21.649.172 

Tabella 174: produzione netta di energia elettrica Impianto di termovalorizzazione di Ospedaletto.  Fonte Geofor 
 
� Biomasse 

Nel territorio provinciale ci sono quattro impianti a biomasse, tutti però in corso di attuazione. 

Due di questi impianti sono alimentati ad olio vegetale ed altri due sono alimentati da biogas 

proveniente dalla digestione anaerobica.  

 

Tipologia Potenza 
Elettrica 

[kW] 

Comune 
  

Stato  
  Olio vegetale 

Digestione 
Anaerobica 

  Ginori 716 
Montecatini Val di 

Cecina 
in corso di autorizzazione 

  Torre a Cenaia 999 Cenaia in corso di autorizzazione 

Isotech   c.a 1000 Pontedera in corso di autorizzazione 
Impianto Trigenerazione San 

Rossore 
  420 Pisa in corso di autorizzazione 

Tabella 175: tipologie, potenze ed ubicazioni dei quattro impianti a biomassa provinciali 
 
� Eolico 

Nella provincia di Pisa ci sono due impianti attivi (Chianni e Pontedera) per una potenza nominale 

complessiva di 14 MW, l’impianto di Montecatini Val di Cecina, potenza 7,4 MW è stato 

inaugurato il 18 aprile 2009. 

 

Comune 
Numero 

aerogeneratori 
Potenza 

unitaria (kW) 

Potenza 
nominale 

complessiva 
(MW) 

altezza 
torri (m) 

diametro 
rotore (m) 

Producibilità 
annua (GWh) 

Chianni 7 850 6 60 52 16 

Pontedera 4 2000  8 98  82 20 

Montecatini Val 
di Cecina 

6  1500 7,5 61 37,5 16 

Tabella 176: impianti eolici di Chianni e Pontedera. 
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E’ inoltre da segnalare l’esercizio di qualche decina di impianti micro e mini-eolici, per una potenza 

nominale complessiva stimabile in non meno di 300 kWp. 

 

� Geotermia 

Come è stato rilevato, nella provincia di Pisa la produzione di energia elettrica è pressoché tutta da 

fonte geotermica, ed i 373 MW di potenza installata costituiscono il 52% del  totale in Italia. La 

produzione di questa fonte è pari a circa 2.800 GWh e supera i consumi totali provinciali che si 

attestano su 2.000 GWh. 

Attualmente nella provincia di Pisa  sono presenti 15 centrali ubicate nei seguenti Comuni: 

 

Comune N. Centrali Potenza efficiente (MW) 

Castelnuovo VC 6 94 

Pomarance 7 247 

Monteverdi 2 32 

Tabella 177: centrali geotermiche nella provincia di Pisa 
 

� Idroelettrico  

Il territorio della Provincia di Pisa non presenta corsi d'acqua adeguati all’installazione di impianti 

idroelettrici. Infatti allo stato attuale è presente un solo impianto nel Comune di San Giuliano 

Terme. 

 

Impianti idroelettrici di terzi che immettono energia in rete ENEL in Toscana 

Provincia Ubicazione 
Denominazione 
dell’impianto 

Potenza 
installata (kW) 

Potenza immessa 
in rete (kW) 

Pisa S.Giuliano Terme Donati 1.320 300 

Tabella 178: impianti idroelettrici nella Provincia di Pisa 
 
� Cogenerazione 

L’utilizzazione di tecniche di cogenerazione per la produzione simultanea di energia elettrica e 

calore utilizzabile porta ad un miglioramento complessivo del rendimento di conversione 

dell’energia primaria del combustibile in energia utile. Tale miglioramento del rendimento 

comporta ovviamente anche un risparmio economico ma soprattutto un miglioramento ambientale 

in quanto, a parità di combustibile utilizzato, si ottiene una maggiore quantità di energia utile. 
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Gli impianti di cogenerazione in esercizio nella provincia di Pisa sono in numero limitato ed ubicati  

nella distretto conciario di Santa Croce, Castelfranco; a Pisa nella struttura Ospedaliera di Cisanello, 

a Volterra nella Casa di Riposo Santa Chiara,  a San Giuliano Terme al servizio di un impianto di 

teleriscaldamento urbano.  

Tutti utilizzano motori primi endotermici  alimentati a gas metano, con recupero di calore di scarico 

per i seguenti usi: 

 

o Uso tecnologico: Zona del cuoio: concerie 

o Riscaldamento:  Pisa: “My Hotel” ed Ospedale di Cisanello, 

Volterra: Casa di Cura S. Chiara, 

Impianto di cogenerazione sito a San Giuliano Terme. 

 

Nella tabella successiva vengono descritti alcuni impianti di cogenerazione  della Provincia di Pisa. 

 

Nome Conceria Indirizzo 
N° cogeneratori e 

combustibile 
Potenza 
Elettrica 

Potenza 
Termica 

Conceria Carasco 
Via Martin Luther King 35/37 

- Loc. Ponte a Egola 
56024 SAN MINIATO (PI) 

2 cogeneratori gas 
metano 

Pe: 640 kW Pt: 700 kW 

Conceria Volpi 
Via della Tecnica, 44-46 56024 

Ponte a Egola- (PI) 
1 cogeneratore gas 

metano 
Pe: 320 kW Pt: 350 kW 

Conceria Ecopell 
Via del Trebbio Nord - Santa 

Croce sull'Arno (PI) 
1 cogeneratore gas 

metano 
Pe: 320 kW Pt: 350 kW 

Hotel My Hotel Galilei 
 

Via Darsena, 1 Ang. Via 
Aurelia  (PI) 

1 cogeneratore gas 
metano 

Pe: 320 kW Pt: 350 kW 

Casa di Cura San Rossore  
 

Via delle Cascine 152/F  (PI) 
 

1 cogeneratore olio 
vegetale 

Pe: 420 kW Pt: 450 kW 

Tabella 179: impianti di cogenerazione in esercizio nella Provincia di Pisa 

 
 
 
 
Consumi energetici  

In termini di consumo finale di energia, la provincia di Pisa incide a livello regionale quasi per il 

10%. 

Il settore civile consuma il 12,7% in più rispetto alla media regionale, l’agricoltura e l’industria 

circa la metà della media regionale, mentre i trasporti incidono per il 5% in più della regione. 
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Il consumo procapite globale di energia elettrica negli usi finali, pari a 5.159 kWh, è inferiore alla 

media regionale (5.984 kWh) ed alla media italiana ( 5.485 kWh). 

Un dato significativo è la scarsa incidenza dei consumi in agricoltura (0,98%) il modesto apporto 

dell’industria (25%), il prevalente ruolo del settore civile che con il 47,48% è il settore più 

energivoro, seguito dai trasporti (26,43%). 

Si riportano di seguito dei grafici riassuntivi relativi ai  consumi di combustibile e di energia 

elettrica per i comparti produttivi e per il settore domestico. Si rimanda al Paragrafo 2.3 per 

maggiori dettagli. 

 
Settore 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

agricoltura 14,0 13,6 13,8 14,4 16,0 17,6 16,8 

industria 830,1 841,7 844,8 838,8 867,6 916,7 913,4 

terziario 524,1 556,7 602,9 613,2 663,2 698,2 697,4 

domestico 410,6 426,1 450,5 456,8 453,4 466,8 466,5 

TOTALE 1.779,0 1.838,1 1.912,0 1.923,1 2.000,2 2.099,3 2.094,0 
Tabella 180: consumi energia elettrica per settore produttivo provincia di Pisa, anni 2001-2007 (mln kWh). Fonte 

Terna s.p.a. 

 

ANNO INDUSTRIALE  TERMOELETTRICO RETI DI 
DISTRIBUZIONE  

TOTALE 
GENERALE 

2004 70,1 0,0 326,6 396,7 

2005 63,4 0,0 354,9 418,3 

2006 69,87 0,00 335,69 405,56 

2007 71,91 0,00 293,72 365,63 

Tabella 181: consumi gas metano (Milioni di standard metri cubi a 38,1 MJ) per destinazione d’uso, anni 2004-2007. 
Fonte Elaborazione Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie - 

Osservatorio Statistico Energetico su dati SNAM rete gas 

 

A livello regionale, negli ultimi 10 anni i consumi energetici finali hanno registrato, dopo una fase 

di sostanziale stabilità dei primi anni ’90, aumenti considerevoli ed ininterrotti. Questo andamento 

determina crescenti pressioni sull’ambiente, essendo il settore energetico uno dei principali 

responsabili delle emissioni in aria di gas serra. È importante segnalare che dal 1995 è aumentata in 

maniera apprezzabile la quota delle fonti rinnovabili utilizzate per la produzione di energia elettrica. 
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1.3 VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI  DEL PEP 

SULL’AMBIENTE 

 

1.3.1 INTRODUZIONE 

Gli obiettivi primari del PEP sono la promozione dell’utilizzo delle Fonti Energetiche Rinnovabili 

(di seguito FER) e la riduzione dei consumi energetici; entrambi gli obiettivi di per sé portano a 

miglioramenti ambientali, in quanto favoriscono tecnologie meno impattanti e riducono l’utilizzo di 

combustibili fossili e quindi le emissioni in atmosfera.  

Con riferimento alla bozza di PEP, le azioni che possono avere effetti significativi sull’ambiente 

sono sostanzialmente riconducibili all’obiettivo 1 (sviluppo delle FER) ed all’obiettivo 2 

(efficienza e risparmio energetico). 

Il beneficio ambientale derivante dal raggiungimento di questi due primi obiettivi ha l’effetto di 

contribuire al perseguimento dell’obiettivo 3 (riduzione del 20% delle emissioni clima alteranti nei 

consumi finali); infine l’obiettivo 4 fa riferimento ad azioni per favorire la ricerca, la formazione, 

l’informazione e la partecipazione, aspetti che potranno avere effetti positivi indiretti sull’ambiente. 

In particolare l’attenzione sulla valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente è posta 

relativamente alle azioni del piano che interessano le FER ed in particolare allo sfruttamento 

all’energia solare e del vento, all’utilizzo delle biomasse, alla termovalorizzazione dei rifiuti ed al 

ricorso dell’energia geotermica (per le applicazioni a bassa entalpia). 

Questo documento analizza in termini quali-quantitativi gli impatti prevedibili delle scelte del PEP 

sull’ambiente. 

Si è visto che uno degli assi portanti del piano è il ricorso alle FER; è necessario premettere che 

seppur le fonti energetiche rinnovabili sono etichettate come ‘pulite’, in realtà è doveroso ricordare 

che comunque ad esse sono connessi impatti ambientali relativi alla realizzazione degli impianti, al 

loro esercizio ed alla loro dismissione. 

In generale la produzione di beni e servizi ha un impatto ambientale che si estende all’intero ciclo di 

vita; tale impatto può essere limitato riducendo l’energia e le risorse impiegate per la loro 

produzione. 

A tal fine è utile la cosiddetta analisi LCA “Life Cycle Assessment”; si tratta di uno strumento di 

quantificazione e valutazione degli impatti ambientali e dei consumi energetici associabili ad un 

determinato bene o servizio considerandone l’intero ciclo di vita. Con riferimento agli impianti di 

produzione di energia da FER, il ciclo di vita prende in considerazione la loro produzione 

l’installazione, l’esercizio, fino alla dismissione. 
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Figura 41: fasi di vita di un prodotto nella tipica visione (sistema ambiente) della LCA 

 

Gli impianti di produzione di energia da FER, al pari di altri tipi di impianto, generano, nel corso 

del loro ciclo di vita, consumi di energia, di materie prime, nonché il rilascio di sostanze inquinanti. 

Con l’analisi LCA applicata agli impianti per la produzione dell’energia da FER si può dimostrare 

che l’impiego di risorse energetiche e le emissioni di gas serra sono inferiori a quelle attribuibili ad 

impianti di produzione di energia da fonti convenzionali.  

Ciò è principalmente dovuto al fatto che alcune tipologie di impianti da FER, determinano  

emissioni e consumi energetici soltanto durante la loro realizzazione, manutenzione, istallazione e 

dismissione mentre emissioni e consumi energetici sono irrilevanti nella fase di esercizio. 

Tuttavia, nonostante l’analisi LCA sia in grado di dimostrare la superiorità sul piano ecologico ed 

energetico degli impianti da FER, spesso le scelte operate premiano gli impianti da fonte 

convenzionale in considerazione di altri elementi di valutazione, anch’essi legittimi, quali quelli 

economici; la superiorità sul lato economico degli impianti da fonte convenzionale rende 

necessario, ancora oggi, l’adozione di politiche di sostegno economico e finanziario finalizzate alla 

promozione e alla diffusione degli impianti da FER. 

Non sempre, inoltre, la scelta di realizzare impianti da FER riscuote il consenso sociale; si pensi, ad 

esempio, agli impianti che utilizzano biomasse, od ai grandi parchi eolici, ma anche alle 

applicazioni fotovoltaiche estensive, senza parlare della termovalorizzazione dei rifiuti. 

Qui di seguito sono esposte alcune considerazioni sugli impatti (positivi e negativi) attesi, in base 

agli obiettivi che si pone il piano energetico, sulle principali matrici ambientali e non: aria, 

alterazione del micro-clima, rumore, acqua, suolo, vibrazioni, flora-fauna-ecosistemi, paesaggio, 

riutilizzo di materie ed energia, produzione dei rifiuti. 
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1.3.2 QUALITÀ DELL ’ARIA  

 
�  Impatti positivi 
 
La produzione di energia elettrica può avvenire ricorrendo alla produzione di fluidi aeriformi caldi 

(vapore acqueo o gas) che, evolvendo all’interno di macchine termiche, producono energia 

meccanica che, ponendo in movimento una macchina elettrica (l’alternatore), consente la 

produzione di energia elettrica da immettere, generalmente, in una rete di distribuzione. 

La produzione dei gas caldi avviene mediante la combustione di combustibili solidi, liquidi o 

gassosi (energia termoelettrica), utilizzando il calore prodotto da reazioni nucleari (energia 

nucleotermoelettrica), o utilizzando sorgenti naturali ad alta temperatura (energia 

geotermoelettrica). 

Anche nel caso dell’energia elettrica da fonte idraulica, o per utilizzazione del vento, viene 

utilizzata l’energia meccanica per porre in movimento un alternatore (energia idroelettrica o energia 

eolica). 

Nel caso invece dell’energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici, si sfrutta l’effetto 

fotovoltaico dalla luce solare incidente sul pannello stesso. 

Tuttavia la maggior incidenza sull’ambiente, quanto meno dal punto di vista delle emissioni 

inquinanti, è attribuibile alla produzione termoelettrica, che rappresenta in Italia il 78% della 

produzione e che comporta l’emissione di gas quali la CO2, presente in ogni processo di 

combustione, NOx, SO2, CO, particolato, polveri e gas incombusti.  

Possiamo affermare che l’introduzione ed il potenziamento dello sfruttamento delle fonti 

energetiche rinnovabili, esteso alla produzione di energia termica, per usi civili e industriali, e al 

trasporto, possa portare a: 

• ridurre l’utilizzo di combustibili fossili; 

• ridurre le emissioni in atmosfera. 

Gli effetti positivi a livello globale di questi aspetti è innegabile, mentre lo è solo parzialmente a 

livello locale.  

Infatti i piani energetici locali (su scala regionale, provinciale o comunale) possono incidere solo 

parzialmente sulla qualità dell’aria che si riscontra localmente (ad esempio prevedendo la 

sostituzione, totale o parziale, di impianti termici convenzionali per usi civili, intervenendo sulla 

mobilità ed il trasporto alternativo, favorendo l’autoproduzione di energia elettrica, ecc.), ma 

indubbiamente determinano, potenzialmente, contributi positivi su scala globale.  
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C’è da rilevare che, per scelta, il PEP prende in considerazione solo alcuni aspetti e settori collegati 

alla produzione e al consumo di energia; in particolare non viene affrontato il tema della mobilità, 

che da sola costituisce circa un terzo della domanda di energia. 

La componente ambientale “qualità dell’aria” è comunque quella che potrà trarre i maggiori 

vantaggi da una politica di sostituzione delle fonti tradizionali di produzione con FER, o di 

efficientamento energetico. 

 

� Calcolo CO2 risparmiata 

Per esprimere sinteticamente i bilanci di emissioni si fa riferimento convenzionalmente alla quantità 

di CO2 emessa. 

Di seguito si riporta la produzione di CO2eq in Toscana (anno 2007) dovuta ai vari macrosettori 

produttivi. 

 
Tabella 182: emissioni di CO2eq suddivisa per macrosettori, anno 2007. Fonte: IRSE Regione Toscana 

 
Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle emissioni in atmosfera della Provincia di Pisa, 

dovute alla produzione di energia da fonti tradizionali nell’anno 2007.  

Le emissioni di gas serra sono state calcolate come somma dei contributi di ciascuno dei principali 

inquinanti che contribuiscono al riscaldamento globale. Per tener conto del differente apporto di 

ciascuno di questi al riscaldamento globale, le masse sono state riportate come massa equivalente di 

CO2 (tCO2eq), moltiplicandole per il corrispondente potenziale di riscaldamento globale (GWP – 

Global Warming Potential a cento anni). 
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Parametro 
totale 

geotermico 
(mg) 

totale 
civile 
(mg) 

totale 
industria 

(mg) 

totale 
trasporti 

(mg) 

totale 
agricoltura 

(mg) 

totale 
(mg) 

CO2 eq. da Metano (GWP=25) 156.654 106.831 33.338 142.817 3.528 443.168 

CO2 eq. da N2O (GWP=298)  52.642 16.428 70.374 1.739 141.183 

CO2 eq. da Trifluorometano (GWP =14800)  59 18 79 2 158 

CO2 eq. da Difluorometano (GWP = 675)  724 226 968 24 1.942 

CO2 eq. da Difluorometano (GWP = 675)  6.081 1.898 8.129 201 16.309 

CO2 eq. da 1,1,1-Trifluoroetano (GWP = 4470)  3.136 979 4.193 104 8.412 

CO2 eq. da 1,1,1,2,3,3,3-Eptafluoropropano 
(GWP = 3220) 

 261 81 349 9 700 

CO2 eq. da ESAFLUORURI (GWP = 22800)  652 204 872 22 1.750 

CO2 eq. Da 1,1,1,2-Tetrafluoroetano 
(GWP = 1430) 

 6.741 2.104 9.012 223 18.080 

Tabella 183: emissioni degli inquinanti clima alteranti (espressi in CO2 equivalente)  
Provincia di Pisa, anno 2007 – Università di Pisa 

 
In quest’ultima tabella si osserva l’importante contributo emissivo connesso alle fonti di trasporto 

(37,5% sul totale). 

Il contributo emissivo di CO2eq dall’agricoltura è trascurabile, mentre significative sono le 

emissioni connesse alla geotermia (considerata fonte rinnovabile) per la produzione di energia 

elettrica (24,8%); il contributo del settore civile (28,0 %) è un valore allineato con i dati regionali e 

nazionali. 

L’impatto ambientale delle FER, in termini di produzione di CO2eq, è considerato nullo per tutte le 

FER ad eccezione dei rifiuti. Si assume infatti che le FER o non contribuiscano alla produzione di 

CO2eq (solare, idroelettrico, eolico, geotermico), oppure che le trasformazioni in CO2eq 

conseguenti all’uso del combustibile vengano assorbite dai processi di reintegrazione naturale 

(biomasse). 

Per la termo utilizzazione dei rifiuti viene conteggiata la CO2eq prodotta, limitatamente alla frazione 

di carbonio fossile (le plastiche), mentre il carbonio restante è considerato fonte rinnovabile nel 

pieno senso del termine.  

Si riportano di seguito alcuni valori caratteristici di CO2eq attribuibili ad impianti per la produzione 

di energia elettrica (1a tabella) e a diverse tipologie di combustibile (2a tabella). 
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Tabella 184: principali fattori di emissione di CO2eq per il settore civile residenziale 

FONTE: Elaborazione Punti Energia 
 

 

Nel PEP vengono ipotizzati due scenari di base relativi al fabbisogno di energia elettrica e termica 

con orizzonte temporale fino al 2020: 

 Scenario base di massima: è stato calcolato considerando i tassi di incremento medi annui 

previsti dal PIER. 

 Scenario base di minima: tiene conto della crisi economica globale e delle ripercussioni 

congiunturali sull’economia locale. 

In entrambi gli scenari di base si suppone che gli usi finali del 2007 rimangano invariati fino al 

2020 per quanto riguarda il contributo delle fonti rinnovabili di energia termica o assimilate. 

Relativamente alla possibile evoluzione della disponibilità  di energia, sono stati rappresentati tre 

scenari diversi collegati a diversi gradi di attuazione delle azioni programmate nel piano stesso: 
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 SCENARIO 1 – Attuazione degli interventi sull’efficienza energetica nella misura ipotizzata nel 

piano di azione; 

 SCENARIO 2 – Sfruttamento delle fonti rinnovabili nella misura ipotizzata nel piano di azione; 

 SCENARIO 3 – effetto dell’applicazione combinata degli scenari 1 e 2. 

E’ stato inoltre ipotizzato che tutti gli interventi proposti vengano eseguiti per il 40% entro il 2015 e 

per il restante 60% dal 2015 al 2020. 

Si riportano di seguito le tabelle relative ai valori di emissioni di CO2 evitate ipotizzabili sulla base 

degli scenari prospettati. 

 

 

 

CO2 equivalente  2007 2010 2015 2020 

Modello di base di massima Mg 3.449.785 3.559.232 3.756.214 3.970.132 

totale Scenario 1 Mg   3.736.009 3.921.006 

totale Scenario 2 Mg   3.688.208 3.801.066 

totale Scenario 3 Mg   3.670.065 3.752.685 

Emissioni evitate con produzione elettrica da 
rinnovabili (scenari 2 e 3) 

Mg   183.648 459.120 

Percentuale di emissioni abbattute nello scenario 3 
rispetto al modello di base 

%   -2,3 -5,5 

Percentuale di emissioni abbattute nello scenario 3 
rispetto al modello di base, includendo le emissioni 
evitate per produzione da FER elettriche 

%   -7,2 -17,0 

Tabella 185: modello di base massima- Emissioni CO2 evitate 

 
CO2 equivalente  2007 2010 2015 2020 

Modello di base di minima Mg 3.449.785 3.448.557 3.636.010 3.839.568 

totale Scenario 1 Mg   3.614.881 3.790.659 

totale Scenario 2 Mg   3.568.893 3.670.831 

totale Scenario 3 Mg   3.550.750 3.622.449 

Emissioni evitate con produzione elettrica da 
rinnovabili (sc. 2 e 3) 

Mg   183.648 459.120 

Percentuale di emissioni abbattute nello scenario 3 
rispetto al modello di base 

%   -2,3 -5,7 

Percentuale di emissioni abbattute nello scenario 3 
rispetto al modello di base, includendo le emissioni 
evitate  per produzione da FER elettriche 

%   -7,4 -17,6 

Tabella 186: modello di base minima – Emissioni CO2 evitate 

Di seguito si riportano le emissioni evitate (in tonnellate) in base agli scenari prospettati. 
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Sostanza 2015 2020 

CO2 183.648 459.120 

SOx 539 1347 

NOx 526 1315 

Polveri 25 64 
Tabella 187: emissioni evitate (t) 

 
� Impatti negativi 

Gli impatti negativi sulla qualità dell’aria derivano dalle emissioni in atmosfera prodotte dalla 

combustione delle biomasse e dei rifiuti ai fini della produzione di energia. 

Nell’immaginario collettivo, quando si parla di “biomasse” vengono subito in mente le coltivazioni 

energetiche e gli scarti delle potature; invece non bisogna dimenticare le biomasse di provenienza 

agricola e la zootecnia, sia per l’alimentazione di impianti per la produzione di biogas, che per la 

combustione degli scarti. 

Da non dimenticare inoltre le emissioni provenienti dagli impianti geotermici. 

 

 

� Biomasse vegetali 

Nelle azioni previste dal Piano, dobbiamo tener presente che il processo di combustione delle 

biomasse comporta emissioni in atmosfera. 

Le biomasse possono suddividersi in cinque categorie: 

1. I sottoprodotti agricoli, ovvero le ramaglie di potatura di alberi da frutto, di viti, di olivi, la 

paglia… 

2. I residui forestali che derivano dagli interventi di manutenzione del bosco. 

3. I residui dell’industria del legno che derivano dalle lavorazioni in segheria o nei mobilifici. 

4. I residui agroindustriali, ovvero le sanse, le 

vinacce e altri sottoprodotti provenienti 

dall’industria alimentare. 

5. I prodotti derivati da colture a scopo 

energetico, sia per la produzione di 

biocombustibili (olio di colza, di girasole…) 

sia per la produzione di biomasse per lo 

sfruttamento diretto. 
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Le emissioni prodotte dalla combustione delle biomasse, del tutto qualitativamente simili a quelle di 

ogni altro processo di combustione,  possono tuttavia ritenersi compensate dalla possibile 

rinnovabilità; si pensi ad esempio alla funzione dei boschi, anche dedicati alla produzione di 

combustibile ligneo, che contribuiscono ad aumentare la capacità di assorbimento "naturale" 

dell'anidride carbonica rilasciata in atmosfera. Le emissioni di biossido di carbonio prodotte dalla 

combustione delle biomasse sono pertanto paragonabili a quelle assorbite dai vegetali per produrre 

una pari quantità di biomasse. 

In pratica la CO2 emessa in atmosfera durante la combustione è pari a quella che la pianta ha 

assorbito durante la crescita. 

Inoltre, essendo la concentrazione del carbonio del legno inferiore rispetto a quella delle risorse 

fossili come carbone e petrolio, l'impatto è a sua volta minore.  

Nel seguente grafico si indicano le emissioni di sostanze inquinanti derivanti dalla combustione di 

cippato di legno, confrontate con le emissioni derivanti dall’uso di combustibili fossili, da cui 

emerge che l’emissione di sostanze inquinanti per unità di energia prodotta sono complessivamente 

più contenute per gli impianti a biomassa. 

 
Figura 42: emissioni combustione legno (mg/MJ) – Fonte ENEA 

 

Una corretta valutazione non dovrebbe comunque prescindere dal considerare le emissioni indirette 

generate dal trasporto delle biomasse fino al luogo di utilizzo che prevede il ricorso a mezzi di 

trasporto su gomma. 

Questo genere di impatto può essere limitato facendo in modo che la biomassa utilizzata provenga 

da siti posti ad una distanza inferiore ai 70 km dall’impianto produttivo; ciò comporta, in generale, 

una migliore sostenibilità sia ambientale che economica. 
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� Termovalorizzatore 

La termovalorizzazione dei rifiuti rientra fra le attività previste dalla CE per la corretta gestione dei 

rifiuti considerato il recupero di energia che ne deriva. Tuttavia comporta degli impatti ambientali 

connessi alla emissione in atmosfera di inquinanti provenienti dal processo di combustione, oltre 

che la produzione di ceneri e scorie. 

L’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti di origine sanitaria della 

Provincia di Pisa è situato ad Ospedaletto (PI). 

In questo impianto il calore, recuperato dalla combustione dei rifiuti nel forno, viene utilizzato per 

produrre vapore ed alimentare una turbina accoppiata ad un alternatore. La potenza elettrica è di 

4.400 kWe. L’impianto è collegato alla rete ENEL, ove immette l’energia prodotta al netto dei 

propri autoconsumi; non è previsto altro recupero di calore. 

 

� Biogas da discarica 

Gli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti urbani costituiscono una fonte rilevante di metano. 

Il biogas è il prodotto gassoso della fermentazione anaerobica metanogenica della sostanza 

organica. Si tratta di una miscela composta da metano, anidride carbonica, ossigeno, azoto e 

impurità (fluoruri, solfuri, silicati, ammoniaca). Ossigeno e azoto non sono tuttavia generati dalla 

degradazione bensì dall'infiltrazione di aria all'interno dei rifiuti. L'idrogeno invece può prodursi 

solo immediatamente dopo il deposito dei rifiuti e per un periodo di tempo molto limitato. 

Nella provincia di Pisa sono operativi due impianti che utilizzano il biogas prodotto dalle discariche 

di Gello (Pntedera) e Legoli (Peccioli) per la produzione di energia elettrica immessa in rete. 

Tenendo in conto le emissioni provenienti dalla combustione del biogas, il bilancio complessivo è 

ampiamente positivo poiché la captazione evita l’emissione in ambiente del biogas prodotto dalla 

discarica, il quale inoltre, con la produzione di energia elettrica, viene valorizzato. 

 

� Digestione anaerobica 

La digestione anaerobica è la conversione, attraverso l’azione di batteri, di materia organica in un 

gas, definito biogas, costituito da una miscela di metano e anidride carbonica, avente un contenuto 

energetico pari a circa il 20-40% del potere calorifico della biomassa iniziale. Questo processo è 

ampiamente usato per trattare rifiuti organici ad elevato contenuto di umidità, tipicamente del 80-

90%. Il biogas (opportunamente trattato) può essere usato per la produzione di energia elettrica, per 

riscaldamento o come combustibile per motori a combustione interna. 



 PROVINCIA DI PISA 
 

 
Pagina 71 di 125 

 

 

Materie Prime Materia Secca (%) 
Materia Organica 

(%) 

Resa Biogas (m3/t di 

Materia Organica Secca) 

Resa in Biogas (m3/t 

umida) 

Deiezioni bovine 7 – 15 65 - 85 200 - 400 9 - 51 

Deiezioni suine 9 – 61 65 - 85 350 - 550 9 - 61 

Deiezioni avicole 10 – 20 70 - 80 350 - 550 24 - 88 

Tabella 190: caratteristiche delle deiezioni di animali 

 

 

Materie Prime Materia Secca (%) 
Materia Organica 

(%) 

Resa Biogas (m3/t di 

Materia Organica Secca) 

Resa in Biogas (m3/t 

umida) 

Rifiuti vegetali 10 – 20 65 - 85 400 - 700 25 - 120 

Barbabietola da 

foraggio 
10 – 20 80 - 95 800 – 1.200 65 - 230 

Granoturco insilato 15 – 40 75 - 95 500 - 900 55 - 340 

Graminacee insilate 30 – 50 80 - 90 500 - 700 120 - 315 

Grassi e deiezioni 8 – 50 70 - 90 600 – 1.300 30 - 585 

Tabella 191: caratteristiche di alcuni co-substrati 

 

 

 

� Emissioni da produzione geotermica 
 

La produzione di energia elettrica con impianti di potenza, nella provincia di Pisa, è legata allo 

sfruttamento dell’energia geotermica. Le emissioni specifiche derivanti dal processo di produzione 

di energia elettrica può essere calcolato in rapporto alla quantità di vapore prodotta, come può 

essere evidenziata nella tabella seguente:  

 

Specie g/kg di vapore 

H2O 953,2 

CO2 45,2 

H2S 0,8 

CH4 0,3 

NH3 0,2 

Altri 0,3 
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1.3.3 RUMORE  

La tecnologia solare, sia di tipo termico che fotovoltaico, non è causa di rumore ambientale. 

Per quanto riguarda, invece, grandi impianti come quelli per la combustione delle biomasse o dei 

rifiuti, il rumore ad esso connesso è quello tipico delle attività industriali, per questo, in fase di 

valutazione, è necessario tener presente la zonizzazione acustica dell’area, collocando tali impianti 

per lo più in classe V (Aree Prevalentemente industriale) o classe VI (Aree Esclusivamente 

Industriali). In questi casi va inoltre valutato il rumore connesso al traffico indotto dalla 

movimentazione dei rifiuti da combustione. 

Gli impianti eolici possono essere causa di rumore, in particolare dovuto al vento, alle pale, al 

moltiplicatore di giri ed al generatore elettrico presente nella navicella. 

È importante quindi, nella scelta dei sito, tenere presenti i bersagli sensibili della zona e le direzioni 

prevalenti del vento, causa di possibile propagazione sonora. E’ comunque indispensabile applicare 

specifici modelli di propagazione del rumore per gli impianti di una certa rilevanza. 

 

1.3.4 CAMPI ELETTROMAGNETICI  

Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento Regionale n 9 del 20/12/2000, di attuazione 

della LR 11/08/1999 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici, relativamente ai livelli 

di esposizione al campo elettrico e magnetico, degli abitati o dei luoghi di abituale permanenza di 

persone, prossimi alle linee ed agli impianti elettrici, in relazione alle vigenti norme di tutela della 

salute dei cittadini e con particolare cautela nei confronti della popolazione infantile, per le linee 

con tensione superiore a 20 kV dovrà essere preso in esame un ambito territoriale corrispondente 

alla fascia di perimetro della linea o dell’impianto, corrispondente ad un livello di inquinamento 

magnetico calcolato di 0,2 µT. 

Se in tale ambito dovessero risultare inevitabili situazioni insediative o di attività che comportano 

una prolungata permanenza umana, dovranno essere attuate adeguate misure di mitigazione 

dell’impatto elettromagnetico, attraverso utili accorgimenti tecnologici d’impianto o di esercizio, od 

anche con interramento di tratti di linea e dovrà essere attuato un programma di monitoraggio per il 

rilevamento dei livelli di inquinamento. Qualora il monitoraggio dovesse dare valori di campo 

magnetico che si discostino dal valore di riferimento potranno essere dettate, dal soggetto 

competente al rilascio dell’autorizzazione, prescrizioni tecnologiche o di esercizio, tenuto conto 

delle fondamentali esigenze di servizio, alle quali l’esercente sarà tenuto ad adeguarsi pena la 

revoca dell’autorizzazione; 
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In ogni caso si sottolinea che, in sede di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di 

produzione di energia ed in particolare degli eventuali nuovi elettrodotti che queste richiederanno, è  

obbligatoria (e determinante ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio) la 

valutazione dei livelli del campo elettromagnetico in corrispondenza di ambienti abitativi, scolastici 

e ricreativi e la verifica del rispetto della relativa fascia di rispetto. 

 

1.3.5 ALTERAZIONE DEL MICRO CLIMA  

Relativamente a questo aspetto ambientale, il ricorso a FER distribuite sul territorio non crea alcun  

problema, a meno che non vengono presi in considerazione grandi impianti. 

Ad esempio gli impatti indotti dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico di alcuni MW può 

avere un’incidenza sui fattori climatici, che possono essere riferiti a due livelli di osservazione: 

 

• macroscala: la realizzazione di un impianto fotovoltaico prevede la produzione di energia 

elettrica che non comporta emissioni in atmosfera di gas serra (CO2, CH4, ecc..). Pertanto a 

livello planetario abbiamo un aiuto alla contrazione del problema connesso all’effetto serra e 

più in generale al riscaldamento globale e quindi possiamo affermare che la realizzazione 

dell’impianto induce un impatto nettamente positivo a livello di macroscala; 

• microscala: l’impianto fotovoltaico può generare in fase di esercizio interazioni negative in 

relazione all’alterazione del microclima. 

 

Relativamente a questo secondo punto, in fase di esercizio si manifesta una variazione del contesto 

microclimatico indotto da un incremento di temperatura locale generato dalla presenza dei pannelli. 

A questo proposito, è necessario sottolineare che ogni pannello fotovoltaico genera nel suo 

prossimo intorno un campo termico che può arrivare anche a temperature dell’ordine di 70 °C. 

Questo comporta la variazione del microclima sottostante i pannelli ed il riscaldamento dell’aria.  

Tuttavia, se è garantita una sufficiente circolazione d’aria al di sotto dei pannelli, per semplice moto 

convettivo naturale o per azione eolica, tale surriscaldamento non fa prevedere l’instaurarsi di 

particolari modificazioni ambientali. Tale fenomeno, particolarmente accentuato nelle istallazioni 

fotovoltaiche nelle aree urbanizzate, viene denominato “effetto isola di calore”.  

 

1.3.6 ACQUA 
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Non si evidenziano impatti degni di rilevanza sulla matrice acqua. 

Peraltro il PEP non fa riferimento particolare allo sfruttamento dell’energia idroelettrica o delle 

maree. 

 
1.3.7 SUOLO  

Ogni qual volta che si ipotizza l’installazione di un impianto per la produzione di energia è 

necessario trovarne la collocazione ottimale, anche in relazione alle potenzialità di sfruttamento 

delle fonti rinnovabili. Di seguito verranno fatte delle considerazioni relativamente ad ogni 

tecnologia. 

 

� Solare 

Per quanto riguarda le tecnologie “solari”, si necessita di superfici estese esposte per lo più a sud e 

soleggiate per la gran parte del giorno. 

Allorché i pannelli vengono a collocarsi su superfici esistenti, già utilizzate, quali ad esempio tetti, 

facciate e terrazze degli edifici esistenti, coperture di parcheggi o aree di servizio, bordi di 

autostrade, ecc., non consumano suolo. 

 

Gli impianti a terra invece necessitano di superfici disponibili. 

Si tenga presente che impianti fotovoltaici di medie - grandi dimensioni hanno bisogno 

indicativamente: 
• taglia 200 kW:    3.000 m2 

• taglia    1 MW:        1,5 ha 

• taglia    3 MW:        4,5 ha 

• taglia  10 MW:         15 ha 

 

Inoltre, sempre con riferimento ai grandi impianti, esiste la necessità di trasporto e di consegna 

dell’energia prodotta, la qual cosa, ad esempio, può comportare la costruzione di elettrodotti o 

cabine di trasformazione. 

 
• Eolico 

Per una centrale eolica il terreno deve essere esteso, sufficientemente lontano dai centri abitati e 

nello stesso tempo facilmente accessibile.  

La scelta del sito deve tenere in considerazione i seguenti parametri: 
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� visibilità; 

� vicinanza ad abitazioni; 

� aree ecologiche; 

� strutture archeologiche / patrimonio storico; 

� usi ricreativi; 

� telecomunicazioni; 

� aeroporti civili e militari; 

� zone militari. 

In considerazione che le torri eoliche si sviluppano per lo più in altezza, in realtà l’occupazione del 

suolo risulta limitata e può comunque consentire la possibilità di utilizzo per l’agricoltura o per il 

pascolo) dei terreni sottostanti. 

In ogni caso, per valutare la possibilità di sfruttamento locale delle potenzialità eoliche, vengono 

costruite, sulla base di dati rilevati in sito, apposite mappe eoliche che consentono di valutare la 

producibilità e quindi la vocazione di un sito ad ospitare simili impianti. 

 

• Biomasse 

Nel Quadro Conoscitivo della bozza di Piano vengono riportati i risultati di un’indagine effettuata 

dalla Scuola Superiore Sant’Anna relativamente a 5 scenari di sviluppo delle biomasse che 

prevedono pesi diversi assegnati alle tre possibili provenienze della biomassa (forestale, residui 

agricoli, colture dedicate): 

� Forestale > residui agricoli > colture dedicate: maggiore importanza viene attribuita alla 

potenzialità delle foreste, poi ai residui agricoli infine alle foreste;  

� Colture dedicate > residui agricoli > forestale: maggiore peso viene attribuito alle colture 

dedicate a destinazione energetica; 

� Colture dedicate > forestale > residui agricoli: come sopra ma con maggiore peso alle 

foreste dopo le colture dedicate; 

� Residui agricoli > colture dedicate > forestale: maggiore peso viene assegnato alla biomassa 

derivante dai residui di coltivazioni agrarie, quindi alla potenzialità di introduzione di 

colture dedicate a destinazione agro energetica ed infine al forestale; 

� Residui agricoli > Forestale > colture dedicate: idem alla precedente con maggiore peso però 

al comparto forestale rispetto a quello delle colture dedicate. 

 



 PROVINCIA DI PISA 
 

 
Pagina 76 di 125 

 

Nella figura successiva sono evidenziate le aree che sono risultate ottime in almeno uno degli 

scenari proposti. 

 
Figura 47: individuazione delle aree ottime per almeno uno scenario 

 

Il Piano prende in considerazione la possibilità di produzione di biomasse ad usi energetici 

attraverso coltivazioni dedicate, che possono andare ad impegnare vaste aree di territorio; questa 

possibilità necessiterebbe comunque di approfondimenti ed, eventualmente, di specifica 

regolamentazione. Vengono in ogni caso indicate come aree possibili le aree agricole a riposo od 

abbandonate, da convertire a colture no-food a scopi energetici.  

Il Piano, per quanto riguarda le biomasse, punta soprattutto alla valorizzazione degli scarti boschivi, 

degli sfalci, ecc., senza pregiudicare la destinazione d’uso specifica, anzi incentivando le buone 

pratiche di manutenzione dei boschi e quindi senza impegno di nuovo suolo. 

 

 

1.3.8 VIBRAZIONI  

Per i grandi impianti eolici sono ipotizzabili vibrazioni generate dalle parti in movimento.  
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In fase di progettazione è necessario quindi calcolare il livello di vibrazioni prodotte e trasmesse 

dall’impianto, onde verificare la rispondenza alla normativa tecnica nazionale ed internazionale in 

materia; i ricettori interessati possono essere residenziali e no. 

 

1.3.9 FLORA , FAUNA ED ECOSISTEMI  

Di seguito si analizzeranno le varie tecnologie indicandone i possibili impatti su vegetazione e 

fauna. 

In generale gli impatti sono legati per lo più all’occupazione del suolo, che può compromettere la 

vegetazione esistente ed avere interferenze con passaggio di animali. 

 

• Fotovoltaico 

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, l’impatto dovuto all’istallazione di pannelli è 

ovviamente proporzionale all’area occupata. Se si tratta di un’area a vegetazione bassa (es. un prato 

incolto) l’impatto è relativamente limitato in quanto comporterà presumibilmente la realizzazione di 

solette in calcestruzzo sulle quali poggeranno i pannelli. Tali solette sono tuttavia di limitate 

dimensioni e permettono la crescita della vegetazione nelle aree ad esse limitrofe. Tale 

affermazione riduce anche il potenziale impatto sulla fauna di piccole dimensioni in quanto non ne 

è limitato il passaggio. 

Per la fauna di grandi dimensioni invece il limite è costituito dalla recinzione intorno al parco. 

 

• Eolico 

Il maggiore impatto da valutare nella realizzazione di un parco eolico è senza dubbio quello su 

chirotteri e sull’avifauna; gli impatti che si possono riscontrare nell’area di un impianto eolico sono 

essenzialmente: 

1. mortalità diretta dovuta alle pale; 

2. mortalità per ellettrocuzione; 

3. modificazione di flussi migratori; 

4. modificazione della nidificazione. 

Nello studio della fattibilità della realizzazione di un impianto eolico è necessaria la valutazione 

delle principali rotte di uccelli migratori in modo da non creare un ostacolo che obbligherebbe ad 

una modifica del percorso. 
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Di seguito vengono elencate le specie e i gruppi avifaunistici particolarmente sensibili agli impatti 

generati dagli impianti eolici. 

 
Tabella 193: gruppi avifaunistici sensibili agli impianti eolici.  

Fonte: Linee Guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici 
 

Le “Linee Guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici” pubblicate dalla 

Regione Toscana febbraio 2004, individuano le seguenti aree critiche per la realizzazione degli 

impianti: 

    

 
Tabella 194: aree critiche per le installazioni eoliche. FONTE: Linee Guida per la valutazione dell’impatto ambientale 

degli impianti eolici 
 

In particolare le linee guida identificano, in Provincia di Pisa, le seguenti aree non opportune. 
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Figura 48: aree della provincia di Pisa non opportune per l’istallazione dell’eolico 
Fonte: Linee Guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici 

 

• Biomasse 

L’impatto che potrebbe creare la coltivazione di un campo per la produzione di biomasse è per lo 

più legato alla sostituzione colturale ed alla trasformazione agronomica. Più in generale occorre 

approfondire l’impatto sulla biodiversità. 

 

 

 

• Geotermico 
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Il trasporto di fluidi geotermici per la produzione industriale di energia elettrica comporta sul 

territorio la costruzione di tubazione ed impianti che possono causare ostacoli alla mobilità della 

fauna. 

 
1.3.10 PAESAGGIO  

La realizzazione di qualsiasi tipo di impianto fuori da aree urbanizzate può creare impatti sul 

paesaggio, ma anche in ambiente urbano, ed in particolar modo nei centri storici, bisogna portare 

particolare cura all’inserimento nel contesto. 

Le amministrazioni locali stanno operando per disciplinare l’inserimento, ad esempio, dei collettori 

solari sui tetti delle parti di città con particolare valenza storico-architettonica. 

Il problema è particolarmente sentito per gli impianti da FER di una certa potenza, ad esempio per 

la produzione di energia elettrica da fotovoltaico o da eolico, ma anche vaste estensioni dedicate 

alla produzione di biomassa possono incidere sul paesaggio. Maggiormente tollerato è il micro ed il  

mini-eolico. 

È importante, quindi, cercare di conciliare al meglio le varie esigenze ed evitare interventi invasisi 

in aree protette e tutelate, se non si garantisce un effettivo inserimento armonico nell’ambiente e 

nelle caratteristiche del paesaggio. La Regione Toscana ha recentemente adottato il PIT con valore 

paesaggistico e ciò, insieme alla specifica disciplina della tutela dei beni storico-architettonici-

ambientali, può aiutare nelle scelte. Si tratta quindi di saper conciliare la potenzialità di risorse 

rinnovabili di un territorio (idroelettrico, geotermia, solare, eolico, maree, ecc.) con la tutela delle 

valenze storiche e sociali contenute nel paesaggio. 

Processi di partecipazione e strumenti di comunicazione efficaci possono aiutare a coinvolgere la 

cittadinanza e le amministrazioni locali nelle scelte.  

Può essere peraltro utile un coordinamento ed un raccordo degli strumenti locali di 

regolamentazione, come ad esempio i Piani Strutturali, i regolamenti Urbanistici ed Edilizi dei 

Comuni. 

La Regione Toscana ha recentemente emanato la Legge Regionale 21 marzo 2011, n. 11, con lo 

scopo di porre un limite alla diffusione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni posizionati a 

terra (cioè quelli superiori ai 200 kw), individuando le aree non idonee all’installazione degli 

impianti fotovoltaici a terra. 

Alle Province viene inoltre demandato il compito di indicare ulteriori aree di pregio in cui è vietata 

l’installazione di impianti fotovoltaici a terra. 
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La norma prevede anche che, per le installazioni a terra, si dovranno prioritariamente utilizzare aree 

già urbanizzate prive di valore culturale e paesaggistico, aree degradate e siti di ex attività estrattive 

e che, in sede di autorizzazione unica, la documentazione da presentare debba essere corredata dal 

piano degli interventi di dismissione e delle opere di pristino del sito. 

Per quanto riguarda le indicazioni contenute nella LR 11/2011, si precisa che gli effetti derivanti 

dall’installazione di impianti fotovoltaici sul paesaggio vengono abitualmente valutati in sede di 

Autorizzazione Unica. 

Nella valutazione dell’impatto visivo assumono fondamentale importanza le simulazioni, quali foto 

inserimenti, immagini virtuali, animazioni e modelli. 

L’obiettivo delle simulazioni è mostrare come apparirà la struttura definitiva dell’area una volta 

realizzato l’intervento.  

Nella realizzazione dei foto inserimenti è necessario tenere conto, fra l’altro della topologia e della 

posizione dell’osservatore. 

 

1.3.11 RIUTILIZZO DI MATERIA ED ENERGIA  

E’ noto che sono disponibili tecnologie volte ad ottimizzare il contenuto energetico dei combustibili  

(es. co e tri – rigenerazione) oppure utilizzare materiali di scarto (biomasse, rifiuti). 

La cogenerazione, ad esempio, ormai sviluppata anche in piccole taglie, consente l’efficientamento 

di processi industriali per la produzione di calore ed energia elettrica, da utilizzare presso il luogo di 

produzione, o per trasportarla mediante reti di teleriscaldamento.  

Il PEP pone l’accento su queste tecnologie che possono svilupparsi nel prossimo futuro in maniera 

diffusa anche per medie aziende o per complessi turistico-ricettivi. Tali sistemi consentono quindi 

una produzione locale ad alta efficienza, con energia disponibile sul posto, in sostituzione di 

impianti a rendimento più basso. 

Altre forme di risparmio energetico possono derivare da attente analisi (audit) di impianti e processi 

produttivi, che possono portare ad interventi quali l’utilizzo di cascami di calore che altrimenti 

verrebbero dispersi nell’ambiente.  

Tutti questi tipologia di intervento portano benefici nell’ambiente, riducendo le emissioni, 

utilizzano al meglio le risorse energetiche, portano innovazione e creano competitività. 

 

1.3.12 RIFIUTI  

La maggior parte delle tecnologie rinnovabili non produce rifiuti durante la fase di esercizio, ad 

eccezione dei pochi rifiuti prodotti durante la manutenzione delle parti meccaniche. 
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I rifiuti imputabili all’applicazione delle FER risultano quindi quelli prodotti durante l’installazione 

degli impianti (come ad esempio gli imballaggi) o a seguito della loro dismissione. 

A tal proposito è utile ricordare che alcuni tipi di materiali, come ad esempio il silicio del pannello 

fotovoltaico o l’acciaio, una volta dismesso l’impianto possono essere riutilizzati come materia 

prima seconda, per la realizzazione di altri impianti oppure per usi diversi.  

Inoltre già adesso il processo di fabbricazione ad esempio dei pannelli utilizza il silicio proveniente 

dal reimpiego degli scarti dell’industria elettronica. 

Discorso diverso si deve fare relativamente ad impianti di combustione, come quelli a biomassa ed i 

termovalorizzatori, i quali producono ceneri che devono essere inviati a smaltimento o recupero. 

La composizione delle ceneri derivanti dalla combustione di alcuni tipi di biomasse è rappresentata 

nella seguente tabella. 

 
Tabella 195: contenuto e composizione delle ceneri di alcune biomasse 

Fonte: Jenkins et al 1996 
 

1.3.13 CONCLUSIONI  

Di seguito viene riportata una tabella qualitativa che riassume gli impatti prevedibili delle azioni 

previste dal PEP sulle matrici ambientali. 

Nelle righe troviamo le matrici ambientali interessate dai principali interventi individuati, i quali, 

invece, si trovano nelle colonne. L’intersezione tra righe e colonne indica l’impatto.  

Tale impatto può essere positivo (e quindi migliorare la situazione della matrice ambientale), 

negativo (peggiorativo della situazione esistente) oppure si può riscontrare che l’intervento non ha 

effetto sulla matrice presa in esame. 

Viene utilizzata la seguente simbologia: 

☺ �per interventi ad impatto positivo sulla matrice (situazione migliorativa); 

� �per interventi ad impatto negativo sulla matrice (situazione peggiorativa); 

 

Gli impatti significativi  sulla matrice sono evidenziati con un colore: 

6. verde, per impatto positivo; 

7. rosso per impatto negativo. 
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Per gli interventi che non hanno effetti sulla matrice ambientale, la casella risulterà vuota. 

Matrice ambientale 

Azioni del Piano Energetico 

Impianti 
solare FV 
(a terra) 

Impianti 
solare 

termico 

Impianti 
eolici 

Impianti 
per 

l’utilizzo 
di  

biomasse 
da 

colture 

Impianti 
per 

l’utilizzo 
di biogas  
da rifiuti  

Termoval
orizzazio

ne di 
rifiuti 

Aria 
Qualità dell’aria ☺ ☺ ☺  ☺ � 

Rumore   �   � 

Suolo 
Occupazione di suolo �  � ☺   

Vibrazioni   �    

Paesaggio � � � ☺  � 

Flora, Fauna, 
Ecosistemi 

Biodiversità �   �   
Avifauna   �    

Fauna �      
Rifiuti     � � 

 

Riassumendo quanto illustrato, si nota che gli impatti positivi sono legati alle emissioni evitate in 

atmosfera, per lo più su macroscala, ed alla valorizzazione dei suoli nei casi di riqualificazione di 

aree incolte a favore di colture energetiche. 

 

Relativamente agli impatti negativi si può affermare che: 

1. il solare fotovoltaico, se non parzialmente integrato, può esser causa di occupazione di 

suolo e, a seconda dei casi, di impatto sul paesaggio; 

2. il solare termico non ha significativi impatti sull’ambiente, anche in considerazione 

della sua installazione prevalente sui tetti, quindi in aree antropizzate; 

3. gli impianti eolici  risultano impattanti soprattutto per il paesaggio e relativamente 

all’avifauna; 

4. i termovalorizzatori  sono causa di emissioni legate ai processi di combustione e di 

produzione di rifiuti (ceneri e scorie); 

5. gli impianti per la combustione di biomasse possono avere un impatto positivo, seppur 

indiretto, sul paesaggio in considerazione della riqualificazione di aree abbandonate da 

destinare alle colture energetiche, ma possono essere causa di riduzione della biodiversità. 

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, per gli impianti che sfruttano le colture 
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energetiche il ciclo si considera chiuso senza emissioni, mentre per gli altri tipi di impianti si 

considera un bilancio positivo in quanto si riducono le emissioni naturali dovute alla 

putrescenza degli scarti organici e del biogas che altrimenti si diffonderebbero in atmosfera. 

1.3.14 SUGGERIMENTI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI  

Relativamente alle problematiche emerse in termini di impatti negativi significativi delle azioni di 

Piano sull’ambiente, e pur tenendo ben presente che alcune delle realizzazioni di impianti a FER 

sono comunque soggette a procedure di verifica o VIA, è possibile indicare, in via del tutto 

generale, alterative, mitigazioni e compensazioni. Le alternative possono essere di diverso genere: 

localizzative, espositive, tecnologiche, impiantistiche, ecc. 

Sicuramente saranno di grande importanza le linee guida previste dal PEP e rivolte all’utilizzo delle 

FER, che dovranno contenere indirizzi e criteri di applicazione, anche a supporto della 

pianificazione urbanistica comunale soprattutto in riferimento allo sfruttamento della risorsa solare 

ed eolica. 

Per limitare l’impatto connesso al ricorso a biomasse energetiche, il PEP raccomanda di utilizzare 

aree limitrofe ad aree boschive e comunque in modo da ridurre il trasporto ad una distanza inferiore 

ai 40 km. D’altronde, oltre che per motivazioni ecologiche, tale distanza è anche un limite per la 

convenienza economica dello sfruttamento di questa risorsa. 

Per quanto riguarda gli impatti connessi alla termovalorizzazione dei rifiuti, le mitigazioni 

consigliate sono quelle di utilizzare le migliori tecnologie (BAT) disponibili per l’abbattimento 

degli inquinanti e processi di riutilizzo delle scorie e delle ceneri prodotte.  

Alla luce dell’analisi degli impatti significativi connessi alle linee strategiche ed agli obiettivi del 

PEP, si propongono alcune raccomandazioni, riassunte nella seguente tabella, da considerare sia in 

fase di localizzazione dell’impianto che nel corso del suo esercizio. 

 

Proposte generali di mitigazione degli impatti significativi per le scelte contenute nel Piano 

Energetico Provinciale 

Componente 

ambientale 
Impianto FV Impianto Eolico Biomasse Temovalorizzatore 



 PROVINCIA DI PISA 
 

 
Pagina 85 di 125 

 

ARIA   

Contenere il 

trasporto delle 

biomasse onde 

favorire la filiera 

corta del loro 

utilizzo 

Operare, anche oltre i 

limiti imposti dalla 

normativa, con 

l’applicazioni delle 

migliori tecnologie 

disponibili per 

l’abbattimento degli 

inquinanti emessi 

MICROCLIMA 

Monitorare le 

temperature all’intorno 

dei grandi impianti ed 

assicurare la 

circolazione dell’aria 

   

RUMORE  

Seguire le indicazioni 

contenute nelle linee 

guida della Regione 

Toscana 

  

SUOLO 

Utilizzare aree 

residuali, non 

utilizzate per altri 

scopi 

 

Utilizzare aree 

agricole marginali 

non utilizzate o 

degradate 

 

ECOSISTEMA  

Seguire le indicazioni 

contenute nelle linee 

guida della regione 

Toscana, con 

particolare 

riferimento 

all’avifauna. 

  

PAESAGGIO 

Eseguire analisi 

paesaggistiche nel 

rispetto del Piano 

Paesaggistico 

Eseguire analisi 

paesaggistiche nel 

rispetto del Piano 

Paesaggistico 

  

RIFIUTI 
Riutilizzo dei materiali 

a fine ciclo di vita 

Riutilizzo  materiali a 

fine ciclo  vita 
 

Riutilizzo delle ceneri e 

delle scorie 
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1.4 ALTERNATIVE E PROPOSTE DI MISURE DI COMPENSAZIONE 

Nel Piano viene analizzata la situazione energetica attuale e la sua possibile evoluzione futura sia in 

termini di domanda che di offerta. 

Come detto, sono stati considerati due scenari base possibili, uno di minima ed uno di massima, che 

descrivono l’andamento della domanda di energia in assenza di interventi, delineando quindi due 

possibili alternative zero. 

Successivamente il piano simula gli effetti di un’evoluzione della domanda e dell’offerta di energia 

conseguente al realizzarsi degli obiettivi indicati dal piano stesso, delineando tre scenari: 

 

• Scenario 1: prevede il raggiungimento dell’Obiettivo 1 “Offerta di energia: sviluppo delle 

rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica”. 

• Scenario 2: prevede il raggiungimento dell’Obiettivo 2 “Domanda di energia: efficienza e 

risparmio energetico”. 

• Scenario 3 prevede il raggiungimento degli Obiettivi 1 e 2 e, indirettamente, dell’Obiettivo 

3 “Riduzione delle emissioni climalteranti”. 

 

Il raggiungimento dell’Obiettivo 4 “Azioni integrative” è strumentale alla realizzazione dei primi 

tre obiettivi. 

Analizzare le varie alternative considerate significa quindi valutare la possibilità reale di 

raggiungimento degli obiettivi, considerati in modo indipendente tra loro.  

Tale valutazione viene svolta attraverso una analisi S.W.O.T., per ogni obiettivo: 

• punti di forza (Strength): attribuzioni interne al piano utili a raggiungere l'obiettivo; 

• punti di debolezza (Weakness): attribuzioni interne del piano dannose per raggiungere 

l'obiettivo; 

• opportunità (Opportunities): condizioni esterne utili a raggiungere l'obiettivo; 

• minacce (Threats): condizioni esterne che potrebbero recare danni alla performance. 

In questo modo è possibile analizzare anche le strategie: 

• “offensive”: trasformano le opportunità esterne in punti di forza interni al sistema; 

• “difensive”: eliminare le debolezze sfruttando nuove opportunità; 

• “di aggiustamento”: difendono e sfruttano i punti di forza interni rispetto alle minacce 

esterne; 
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• “di sopravvivenza”: evitano o limitano l’influenza negativa delle minacce esterne sulle 

debolezze già presenti nel sistema o su quelle potenziali. 

 

La tabella di analisi evidenzia, da una parte, le strategie già presenti ed indicate nel piano, dall’altra 

- dove il piano non sembra abbastanza efficace - mette in luce le strategie che sembrano più 

opportune per mitigare le minacce esterne o compensare i punti di debolezza. 
Obiettivo 
Generale 

Sotto 
Obiettivo 

Obiettivo 
Specifico 

Indirizzi Strategici ed Azioni Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce 

1. Sviluppo 
delle 

rinnovabili 
per la 

produzione 
di energia 
termica ed 
elettrica 

1a: 
produzione 
di energia 
elettrica 

 
Sviluppo 
delle FER 
secondo le 
potenzialità 

e le 
vocazioni 
territoriali 

per 
raggiungere 

il 20% di 
produzione 
di energia 

elettrica da 
fonti 

rinnovabili 
sui consumi 

finali del 
2020 

(109,58 
kTEP) 

EOLICO 

Verifica con analisi 
anemometriche l’esistenza di siti 
ad alta vocazione eolica 

L’Agenzia Energetica di Pisa 
(AEP), avvalendosi della 
consulenza della società AP 
Consult&Trade, ha eseguito una 
verifica sui dati raccolti dalle 
misurazioni del vento rilevate, 
nell’arco di un anno, da 7 antenne 
anemometriche site nei Comuni di 
Capannoni, Chianti, Lajatico, 
Lari, Palaia, Santa Luce e 
Terricciola 

 

Opportunità per i privati di 
valutare la realizzazione di 
impianti eolici nei siti oggetto 
dello studio dell’AEP, nei quali 
velocità e durata del vento si 
sono dimostrati favorevoli 

La procedura di analisi 
anemometrica risulta 
lunga e costosa, quindi 
non è pensabile poterla 
estendere ad un numero 
notevole di siti 
 
Possibile presenza di 
vincoli archeologici, 
storico-artistici o 
paesaggistici 

Redazione di linee guida sugli 
indirizzi localizzativi, 
impiantistici e procedurali e 
sviluppo di modelli adeguati 

Negli indirizzi strategici ci sono  
già alcuni elementi significativi di 
indicazione riguardo al contenuto 
delle linee guida 

 

Realizzazione dello studio 
“Rapporto di valutazione del 
potenziale eolico del territorio 
della Toscana” di Consorzio 
Lamma e Regione Toscana 

 

Realizzazione degli impianti 
affidata all’iniziativa privata ed 
agli incentivi statali 

  Incentivi statali  

SOLARE 
FOTOVOLTAICO 

Realizzazione degli impianti 
affidata all’iniziativa privata ed 
agli incentivi statali 

  

Incentivi statali 
Promuovere la partecipazione 
allargata (es. azionariato 
diffuso) 

Possibile presenza di 
vincoli archeologici, 
storico-artistici o 
paesaggistici 

BIOMASSA 

Analisi delle potenzialità delle 
biomassa derivanti da scarti 
agro-industriali e non da colture 
specifiche 

La S.S. S.Anna ha condotto 
un’indagine per descrivere i 
possibili distretti agro-energetici, 
già individuati dalla Regione 
Toscana attraverso l’indagine 
“SIT-BEF”. Uno dei distretti 
individuati comprende parte della 
Provincia di Pisa 
Studio relativo al progetto 
BIOMASS, con la definizione 
delle potenzialità del territorio 
delle Cerbaie e la creazione di un 
modello da seguire per la 
valutazione delle potenzialità 
delle biomasse su tutto il territorio 
provinciale 

Molteplicità di operatori 
coinvolti, organizzazione 
della logistica 

Utilizzo di terreni abbandonati, 
non coltivati o degradati per 
colture dedicate. 
Utilizzo di biomasse a filiera 
corta 
 
Manutenzione dei boschi a fini 
energetici 
 
Innovazione tecnologica in 
relazione alla cogenerazione 
diffusa 

Sostituzione delle colture 
energetiche alle colture 
alimentari o alle colture 
tipiche dei paesaggi 
toscani 
 
Utilizzo di biomassa a 
filiera lunga, con elevati 
costi di trasporto ed 
ambientali 

Sfrutamento della biomassa sia 
per uso termico che per uso 
termico ed elettrico in sistemi di 
cogenerazione 

L’uso della biomassa è applicabile 
a diversi settori di uso finale ed a 
diverse scale, sia per la 
produzione di calore che in 
assetto cogenerativo, nell’ottica 
della filiera corta 

 

BIOGAS 
 

Potenziamento degli impianti a 
biogas già esistenti 

I due impianti esistenti in 
Provincia, sono già in corso di 
potenziamento 

   

Sfruttamento del biogas da stalle 
e da scarti di macellazione 

Il PEP stima le potenzialità di 
produzione del biogas da scarti di 
macellazione 

Dispersione territoriale ed 
assenza di esperienze 
significative 

Tecnologie innovative  

TERMO 
VALORIZZA 

ZIONE RIFIUTI 
  Inquinamento ambientale 

Minor ricorso alle discariche e 
valorizzazione energetica dei 
rifiuti 

Contrarietà delle 
popolazioni 

GEOTERMIA A 
MEDIA 

ENTALPIA 

Valorizzazione della geotermia 
come vocazione territoriale e 
sviluppo attraverso l’iniziativa 
imprenditoriale diffusa, con la 
realizzazione di impianti di 
potenza non superiore a 3 MW 

La familiarità delle popolazioni 
con la risorsa geotermica potrebbe 
favorire lo sviluppo di tecnologie 
applicabili a scala ridotta e diffuse 
su tutto il territorio 

 

Presenza di aree, sul territorio 
provinciale, idonee 
all’applicazione di questa 
tecnologia 

 

GEOTERMIA A 
BASSA 

ENTALPIA 

Sfruttamento della familiarità del 
territorio con la geotermia per 
diffondere anche la tecnologia a 
bassa entalpia 

   

Sviluppo di impianti di 
teleriscaldamento nei Comuni 
“geotermici” 

Benefici ambientali ed economici 
per le popolazioni 

Costi di realizzazione 
elevati 

La realizzazione di un impianto 
di teleriscaldamento su larga 
scala porterebbe ad un 
risparmio energetico 
significativo 

 

Diffusione delle pompe di calore 
geotermiche per la 
climatizzazione 

Benefici ambientali locali 
Assenza di previsione di 
campagne informative 

Tecnologie innovative  

SOLARE 
TERMICO 

Installazione di pannelli solari 
nel settore industriale per 
processi che utilizzano grandi 
quantità di acqua a temperature 

  

Incentivi, tempo di ritorno 
dell’investimento basso. 
 
Massima presenza turistica 

Possibile presenza di 
vincoli archeologici, 
storico-artistici o 
paesaggistici 
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moderate, come quello conciario estiva, quindi corrispondenza 
dei picchi di domanda e di 
produzione di acs 

Redazione di linee guida sugli 
indirizzi localizzativi, 
impiantistici e procedurali e 
sviluppo di modelli adeguati 

 

Il PEP non definisce 
competenze e tempistiche 
per la redazione di linee 
guida 

  

 
Obiettivo 
Generale 

Sotto Obiettivo 
Obiettivo 
Specifico 

Indirizzi Strategici ed Azioni Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce 

2. Promozione 
dell’efficienza 

energetica 

2a: 
Miglioramento 
dell’efficienza 
nell’uso finale 

per settore 

Settore Civile 

Disposizioni da inserire nei regolamenti edilizi comunali in 
termini di obbligo verso il risparmio energetico nelle nuove 
costruzioni e riqualificazione energetica del patrimonio 
esistente, anche grazie agli incentivi ed alla certificazione 
energetica 

I Regolamenti 
Edilizi comunali 
sono gli strumenti 
più efficaci per 
ottenere l’obiettivo 

Disomogeneità dei 
Regolamenti Edilizi, 
con conseguenze di 
possibili disparità 

Qualificazione del 
patrimonio 
edilizio 

La revisione dei 
Regolamenti Edilizi 
avviene a cadenza 
temporali piuttosto 
lunghe e non prefissate 

EDIFICIO: sostituzione delle chiusure trasparenti, isolamento 
del sottotetto o delle pareti perimetrali esterne 

Possibilità di 
rientro degli 
investimenti in 
breve periodo 

 
Detrazioni fiscali 
Possibilità di 
qualificazione 
energetica 
dell’edificio 

 IMPIANTO: passaggio dai sistemi singoli ai centralizzati con 
contabilizzazione del calore, pompe di calore geotermiche, 
sostituzione della caldaia, installazione di valvole 
termostatiche o sonda climatica 

In alcuni edifici la 
sostituzione 
dell’impianto 
comporta lavori edili 
piuttosto impegnativi 
e costosi 

Industria 

Intervanti di riqualificazione energetica degli immobili, dei 
sistemi e degli impianti produttivi, almeno per i nuovi edifici e 
nelle ristrutturazioni Possibilità di 

rientro degli 
investimenti in 
breve periodo 

Mancanza di 
indicazioni rispetto 
all’analisi di prodotto 
e di processo 

Detrazioni fiscali 
Possibilità di 
qualificazione 
energetica 
dell’edificio 

 

Utilizzo di motori elettrici ad alta efficienza (classi eff1) ed 
utilizzo di variatori di velocità (inverter) come azionamento di 
pompe, ventilatori, compressori, etc. 

Rinnovo e 
sostituzione di 
impianti ed 
apparecchiature 

Poca conoscenza delle 
nuove tecnologie 
disponibili 

Utilizzo della cogenerazione nei processi produttivi    
Poca conoscenza delle 
nuove tecnologie 
disponibili 

Agricoltura 
Adozione di sistemi ad elevata efficienza come pompe di 
calore, anche abbinate a solare termico e fotovoltaico, nonché 
sperimentazione di  nuovi sistemi di riscaldamento 

 
Scarsa penetrazione 
delle innovazioni in 
agricoltura 

Finanziamenti 
PSRL 
Possibilità di 
innovazione 
tecnologica e 
gestionale 

 

Trasporti 

Azioni della Pubblica Amministrazione di incentivo ai 
comportamenti virtuosi e di promozione della ricerca e del 
trasferimento tecnologico; in particolare: 

• utilizzo di auto a minore consumo energetico 
• estensione della rete di distribuzione di metano e GPL 
• estensione della rete provinciale delle piste ciclabili 
• attuazione di politiche volte ad una mobilità 

maggiormente sostenibile di persone e merci 

Le scelte di 
mobilità 
sostenibile 
coniugano il 
risparmio 
energetico con 
quello economico 

Le indicazioni di 
piano risultano 
generiche, non 
riguardano la logistica 
ed il trasporto merci 

Rinnovo del parco 
veicoli 

Poca disponibilità delle 
popolazioni al 
cambiamento delle 
abitudini e dello stile di 
vita 
Inadeguate infrastrutture 
del trasporto 

2b: 
Efficientamento 

del parco 
pubblico 

Edifici (nuovi o 
ristrutturazioni) 

Diagnosi energetiche, interventi di risanamento energetico ed 
installazione di impianti di produzione di energia da FER 

Possibilità di 
rientro degli 
investimenti in 
breve periodo 

Difficoltà di 
finanziamento degli 
interventi 

Incentivi vari 

 

“Leasing Pubblico” per l’installazione di impianti da FER 

Poca dimestichezza 
delle Amministrazioni 
Pubbliche con lo 
strumento individuato 

Illuminazione 
pubblica 

Supporto ai Comuni per la transizione a illuminazione a LED 
e impianti fotovoltaici in scambio sul posto 

Difficoltà di 
finanziamento degli 
interventi 

Sviluppo di nuove 
tecnologi e e di 
modalità di 
gestione 
innovative 
Possibilità di 
riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso 

Trasporti 

Introduzione di veicoli elettrici nelle Pubbliche 
Amministrazioni, in sostituzione di parte dei veicoli  a fine 
vita, con diffusione delle colonnine di ricarica, anche 
connesse ad impianti fotovoltaici in scambio sul posto 

 
Tecnologie 
innovative 

 
Obiettivo 
Generale 

Sotto obiettivo 
generale 

Obiettivo Specifico Indirizzi Strategici ed Azioni Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce 

4. Azioni 
integrative 

4a: Favorire 
attività di 

ricerca di base 
e applicata 

Messa in rete di organismi 
di ricerca e sistema delle 
Imprese 

Organizzazione di iniziative tematiche di 
settore 

Sportello energetico 
dell’AEP 

Mancanza di 
finanziamenti dedicati 
e/o competenze 
specifiche 

Sul territorio 
provinciale esistono 
già centri di ricerca 
molto attivi sui temi 
dell’energia 
Finanziamenti europei 
e regionali 

 Sostegno nell’accesso ai finanziamenti 

Cooperazione internazionale per il 
trasferimento tecnologico 

4b: Favorire la 
partecipazione 
del pubblico e 
la tutela dei 
consumatori 

Coinvolgimento degli 
attori interessati alla 
definizione, all’attuazione 
e alla valutazione delle 
politiche energetiche. 

Creazione di canali di consultazione 
periodica delle organizzazioni dei 
consumatori e degli attori interessati, 
comprese le popolazioni e le comunità 
locali detentrici della conoscenza non 
esperta 

Sul territorio 
provinciale esiste una 
rete di soggetti 
associativi già molto 
attivi sui temi 
dell’energia 

Il coinvolgimento 
preventivo delle 
popolazioni nelle 
scelte energetiche 
previene la formazione 
dei conflitti sociali  

Offerta di garanzie 
contrattuali tra cittadino 
produttore di energia e 
gestore della rete. 

Verifica delle dinamiche sovra territoriali 
e creazione di adeguate misure a sostegno 
dei cittadini, consumatori e produttori di 
energia 

Tutela per i cittadini  
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4c: Diffondere 
la cultura 

delle energie 
rinnovabili e 
del risparmio 

energetico 

Promozione di azioni di 
informazione, 
comunicazione e 
formazione 

Coinvolgimento di tutti i soggetti del 
mercato: cittadini, studenti, operatori e 
professionisti 

Campo di attività 
dell’AEP 

Crescita della 
sensibilità sui temi 
ambientali e del 
risparmio energetico 

 

 
Relativamente alla reale cogenza del Piano Energetico Provinciale, è da tenere presente che esso va 

ad integrare il PTC e le indicazioni ivi contenute divengono quindi riferimento cogente e puntuale 

per la pianificazione comunale. 

 

1.5  PROPOSTA DI UN SISTEMA DI INDICATORI PER IL MO NITORAGGIO 

 

1.5.1 INTRODUZIONE  

La definizione di indicatori ambientali e di sviluppo sostenibile è di fondamentale importanza al 

fine di qualificare e semplificare le informazioni in modo da rendere agevole, sia da parte dei 

responsabili delle decisioni che da parte del pubblico, la comprensione delle interazioni tra 

l’ambiente e le azioni del Piano.  

 

Di seguito viene proposto un set di indicatori per il monitoraggio del Piano Energetico della 

provincia di Pisa, suddivisi per obiettivo. 
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1.5.2 OBIETTIVO 1 

Obiettivo 

Generale 

Sotto 

Obiettivo  
Obiettivo Specifico Indirizzi Strategici ed Azioni 

1. Sviluppo 

delle 

rinnovabili 

per la 

produzione 

di energia 

termica ed 

elettrica 

1a: 

produzione 

di energia 

elettrica 

 

Sviluppo 

delle FER 

secondo le 

potenzialità 

e le 

vocazioni 

territoriali 

per 

raggiungere 

il 20% di 

produzione 

di energia 

elettrica da 

fonti 

rinnovabili 

sui consumi 

finali del 

2020 

(109,58 

kTEP) 

EOLICO 

realizzazione di 10 parchi eolici per un 

obiettivo minimo di 100 MW 

Verifica con analisi anemometriche l’esistenza di siti ad alta 

vocazione eolica 

Redazione di linee guida sugli indirizzi localizzativi, impiantistici e 

procedurali e sviluppo di modelli adeguati 

MINI-EOLICO 

realizzazione di impianti mini-eolici 

per un totale di almeno 15 MW 

complessivi. 

Realizzazione degli impianti affidata all’iniziativa provata ed agli 

incentivi statali 

Realizzazione di linee guida sugli indirizzi localizzativi, impiantistici 

e procedurali 

SOLARE FOTOVOLTAICO 

- raggiungimento di una potenza 

installata di almeno  70 MW 

- installazione sul 20% degli edifici 

residenziali e sul 50% delle strutture 

turistiche, sugli edifici ad uso 

pubblico, ed infine impianti a terra. 

Realizzazione degli impianti affidata all’iniziativa provata ed agli 

incentivi statali 

Redazione di linee guida sugli indirizzi localizzativi, secondo quanto 

previsto all’art.7 della L.R. 11/2011, impiantistici e procedurali 

BIOMASSA e BIOGAS 

- raggiungimento di una potenza 

installata di 20 MWe per la produzione 

di energia elettrica e calore da 

destinare ad attività con alto numero di 

ore di utilizzazione. 

- raggiungimento di un contributo di  

circa 35,5 kTEP per impianti di 

riscaldamento 

Analisi delle potenzialità delle biomassa derivanti da scarti agro-

industriali e non da colture specifiche 

Sfrutamento della biomassa sia per uso termico che per uso termico 

ed elettrico in sistemi di cogenerazione 

Potenziamento degli impianti a biogas già esistenti 

Sfruttamento del biogas da stalle e da scarti di macellazione 

GEOTERMIA A MEDIA ENTALPIA 

Valorizzazione della geotermia come vocazione territoriale e 

sviluppo attraverso l’iniziativa imprenditoriale diffusa, con la 

realizzazione di impianti di potenza non superiore a 3 MW 

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA 

raggiungimento di una potenza 

installata di 50 MW complessivi 

(elettrici e termici) 

Sfruttamento della familiarità del territorio con la geotermia per 

diffondere anche la tecnologia a bassa entalpia 

Sviluppo di impianti di teleriscaldamento nei Comuni “geotermici” 

Diffusione delle pompe di calore geotermiche per la climatizzazione 

SOLARE TERMICO 

- raggiungimento di un contributo del 

solo residenziale di  circa 5,46 kTEP 

- installazione sul 20% degli edifici 

residenziali e sul 50% delle strutture 

turistiche della provincia. 

Installazione di pannelli solari nel settore turistico 

Installazione di pannelli solari nel settore industriale per processi che 

utilizzano grandi quantità di acqua a temperature moderate, come 

quello conciario 

Redazione di linee guida sugli indirizzi localizzativi, impiantistici e 

procedurali e sviluppo di modelli adeguati 
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All’interno dell’obiettivo 1 gli indicatori possono essere suddivisi in tre tipologie: 

 

• indicatori di realizzazione: attraverso i quali vengono monitorati gli interventi realizzati; 

• indicatori di risultato: attraverso i quali si verifica l’efficacia degli interventi realizzati; 

• indicatori di impatto: utilizzati per monitorare i potenziali effetti sull’ambiente degli 

interventi realizzati. 

 

Indicatore di realizzazione  Unità di Misura 

Potenza complessiva installata per fonte  MW 

Nuova potenza installata nell'anno per fonte    MW 

Nuova potenza installata per settore  MW 

Impianti installati totali per destinazione e settore  numero 

 

Indicatore di risultato Unità di Misura 

Energia annuale prodotta per fonte e per settore  TEP/anno 

Rapporto tra energia prodotta da FER/consumi finali  

Ore di funzionamento per impianto eolico  ore 

 

Indicatore di impatto Unità di Misura 

CO2 risparmiata  tonCO2/anno 

suolo occupato per impianti a terra  km2 

emissioni in atmosfera da termovalorizzatore (per ogni 

inquinante) varie 
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1.5.3 OBIETTIVO 2 

Obiettivo 

Generale 
Sotto Obiettivo  Obiettivo Specifico Indirizzi Strategici ed Azioni 

2. 

Promozione 

dell’efficienza 

energetica 

2a: 

Miglioramento 

dell’efficienza 

nell’uso finale 

per settore 

Settore Civile 

Il risparmio totale da 

conseguire è di 126,61 

kTEP di cui 30 nel settore 

elettrico (con azioni 

incentivanti e prescrittive in 

atto). Ipotizzando interventi 

sul 20% degli edifici il 

risparmio è di circa 16 

kTEP. 

Disposizioni da inserire nei regolamenti edilizi comunali in 

termini di obbligo verso il risparmio energetico nelle nuove 

costruzioni e riqualificazione energetica del patrimonio esistente, 

anche grazie agli incentivi ed alla certificazione energetica 

EDIFICIO: sostituzione delle chiusure trasparenti, isolamento del 

sottotetto o delle pareti perimetrali esterne 

IMPIANTO: passaggio dai sistemi singoli ai centralizzati con 

contabilizzazione del calore, pompe di calore geotermiche, 

sostituzione della caldaia, installazione di valvole termostatiche o 

sonda climatica 

Industria  

Il risparmio da conseguire è 

di 67,36 kTEP 

Intervanti di riqualificazione energetica degli immobili, dei 

sistemi e degli impianti produttivi, almeno per i nuovi edifici e 

nelle ristrutturazioni 

Utilizzo di motori elettrici ad alta efficienza (classi eff1) ed 

utilizzo di variatori di velocità (inverter) come azionamento di 

pompe, ventilatori, compressori, etc. 

Utilizzo della cogenerazione nei processi produttivi 

Agricoltura 

Il risparmio da conseguire è 

di 2,34 kTEP 

Adozione di sistemi ad elevata efficienza come pompe di calore, 

anche abbinate a solare termico e fotovoltaico, nonché 

sperimentazione di  nuovi sistemi di riscaldamento 

Trasporti 

Il risparmio da conseguire è 

di 75,8 kTEP 

Azioni della Pubblica Amministrazione di incentivo ai 

comportamenti virtuosi e di promozione della ricerca e del 

trasferimento tecnologico; in particolare: 

• utilizzo di auto a minore consumo energetico 

• estensione della rete di distribuzione di metano e GPL 

• estensione della rete provinciale delle piste ciclabili 

• attuazione di politiche volte ad una mobilità maggiormente 

sostenibile di persone e merci 

2b: 

Efficientamento 

del parco 

pubblico 

Edifici (nuovi o 

ristrutturazioni) 

Risparmio energetico e 

installazione di impianti da 

FER 

Diagnosi energetiche, interventi di risanamento energetico ed 

installazione di impianti di produzione di energia da FER 

“Leasing Pubblico” per l’installazione di impianti da FER 

Illuminazione pubblica 

Installazione di sistemi più 

efficienti 

Supporto ai Comuni per la transizione a illuminazione a LED e 

impianti fotovoltaici in scambio sul posto 

Trasporti 

Rinnovo del parco veicoli 

Introduzione di veicoli elettrici nelle Pubbliche Amministrazioni, 

in sostituzione di parte dei veicoli  a fine vita, con diffusione delle 

colonnine di ricarica, anche connesse ad impianti fotovoltaici in 

scambio sul posto 
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Anche in questo caso si possono suddividere gli indicatori in di realizzazione, di risultato, di 

impatto. 

Indicatore di realizzazione  Unità di Misura 

Interventi effettuati per tipo e per settore numero 

Numero di richieste di detrazione 55%  numero 

Impianti centralizzati, nuovi o riconvertiti  numero 

Nuove immatricolazioni veicoli  numero 

Nuove reti di distribuzione metano  km 

Nuove piste ciclabili  km 

Numero diagnosi energetiche numero 

Potenza complessiva installata per fonte MW 

Nuova potenza installata nell'anno per fonte  MW 

Impianti di illuminazione convertiti numero corpi illuminanti 

Veicoli elettrici acquistati numero 

 

Indicatore di risultato Unità di Misura 

Risparmio di energia per tipo di intervento   TEP/anno 

Certificazioni energetiche  numero 

Risparmio di energia per tipo di intervento TEP/anno 

Risparmio di energia per tipo di intervento TEP/anno 

Risparmio di energia per tipo di intervento TEP/anno 

Energia annuale prodotta per fonte  TEP/anno 

Rapporto tra energia da FER e consumi finali 

Energia risparmiata sull'esistente  % e TEP/anno 

Energia sostituita  t di comb. liquido 

 

Indicatore di impatto Unità di Misura 

CO2 risparmiata per settore tonCO2/anno 

combustibile utilizzato per la co-trigenerazione  Nm3, ton 

inquinanti rilevati dalle reti di monitoraggio qualità dell'aria 

emissioni in atmosfera evitate (per ogni inquinante) varie 
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1.5.4 OBIETTIVO 3 

Per l’obiettivo 3 non vengono individuati indicatori in quanto la riduzione delle emissioni ad effetto 

serra è una conseguenza dell’attuazione delle strategie indicate negli altri obiettivi. 

 

1.5.5 OBIETTIVO 4 

Obiettivo Generale 
Sotto obiettivo 

generale 
Obiettivo Specifico Indirizzi Strategici ed Azioni  

4. Azioni integrative 

4a: Favorire attività di 

ricerca di base e 

applicata 

Messa in rete di organismi di 

ricerca e sistema delle Imprese 

Organizzazione di iniziative tematiche di 

settore 

Sostegno nell’accesso ai finanziamenti 

Cooperazione internazionale per il 

trasferimento tecnologico 

4b: Favorire la 

partecipazione del 

pubblico e la tutela dei 

consumatori 

Coinvolgimento degli attori 

interessati alla definizione, 

all’attuazione e alla 

valutazione delle politiche 

energetiche. 

Creazione di canali di consultazione 

periodica delle organizzazioni dei 

consumatori e degli attori interessati, 

comprese le popolazioni e le comunità 

locali detentrici della conoscenza non 

esperta 

Offerta di garanzie contrattuali 

tra cittadino produttore di 

energia e gestore della rete. 

Verifica delle dinamiche sovra territoriali 

e creazione di adeguate misure a sostegno 

dei cittadini, consumatori e produttori di 

energia 

4c: Diffondere la 

cultura delle energie 

rinnovabili e del 

risparmio energetico 

Promozione di azioni di 

informazione, comunicazione 

e formazione 

Coinvolgimento di tutti i soggetti del 

mercato: cittadini, studenti, operatori e 

professionisti 

 

Per l’obiettivo 4 gli indicatori identificati sono relativi alla realizzazione e al risultato. 

Indicatore di realizzazione  Unità di Misura 

Iniziative tematiche  numero 

Fondi stanziati per iniziative euro 

Incentivi previsti  euro/anno 

 

Indicatore di risultato Unità di Misura 

Partecipanti alle iniziative numero 
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2. RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

 

2.1 VALUTAZIONE DI COERENZA  

 
2.1.1 INTRODUZIONE  

Questa parte è stata sviluppata prendendo in considerazione le seguenti verifiche di coerenza del 

PEP: 

• verifica di coerenza esterna verticale; 

• verifica di coerenza esterna orizzontale; 

• verifica di coerenza interna verticale; 

• verifica di coerenza interna orizzontale. 

 

La verifica di coerenza esterna verticale individua la compatibilità delle strategie e degli obiettivi 

del Piano Energetico Provinciale rispetto alle: 

a Politiche comunitarie 

b Politiche nazionali 

c Politiche regionali (PIT, PIER, PRAA) 

d Politiche provinciali (PTC) 

Ovvero stabilisce se ed in che modo l’attuazione delle strategie e delle azioni proposte possa 

concorrere a raggiungere gli obiettivi degli enti sovraordinati. 

 

La verifica di coerenza esterna orizzontale individua la compatibilità delle strategie e degli 

obiettivi del Piano Energetico Provinciale rispetto agli altri piani e programmi di settore dello stesso 

livello di governo e ambito territoriale di riferimento. In particolare sono stati esaminati: il Piano 

per la gestione dei rifiuti ed il Piano locale di sviluppo rurale.  

 

La verifica di coerenza interna verticale intende valutare la corrispondenza, all’interno del PEP, 

tra obiettivi generali e specifici e tra obiettivi e azioni previste. 

 

Nella verifica di coerenza interna orizzontale ciascun obiettivo specifico del PEP viene 

confrontato con le azioni previste per evidenziare da una parte l’efficacia e la realizzabilità delle 
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azioni corrispondenti ad obiettivi specifici, dall’altra per indicare quali sono le azioni che 

concorrono al raggiungimento di più obiettivi, evidentemente quelle più strategiche. 

In generale le verifiche di coerenza sono state svolte attraverso la compilazione di matrici di 

confronto diretto tra obiettivi e tra azioni del PEP e degli altri documenti significativi che di volta in 

volta sono stati presi in esame; la coerenza viene espressa in modo simbolico attraverso le seguenti 

figure. 

 

☺ ☺ Coerenza alta: c’è correlazione diretta tra finalità dei piani considerati 

  ☺ Coerenza bassa: c’è corrispondenza indiretta tra finalità dei piani considerati 

  � Nessuna coerenza: non c’è relazione tra le finalità dei piani considerati 

  � Incoerenza: le finalità dei piani considerati sono in conflitto 

 

Nella compilazione della matrici gli obiettivi generali e specifici del PEP vengono così sintetizzati 

 

Obiettivi generali Obiettivi specifici 

1 

Sviluppo delle fonti rinnovabili per la 
produzione di energia 

 
(SVILUPPO FER) 

Eolico 
Minieolico 

Fotovoltaico 
Biomassa 
Biogas 

Termovalorizzazione dei rifiuti 
Geotermia media entalpia 
Geotermia bassa entalpia 

Solare termico 

2 
Promozione dell’efficienza energetica 

 
(EFFICIENZA ENERGETICA) 

Settore civile 
Settore industria 

Settore agricoltura 
Settore trasporti 
Edifici pubblici 

Illuminazione pubblica 
Politiche trasporti 

3 Riduzione delle emissioni climalteranti Riduzione emissioni climalteranti 

4 Azioni integrative 

Rete organismi di ricerca - imprese 
Coinvolgimento attori interessati 

Garanzie cittadini - gestore della rete. 
Informazione, comunicazione e formazione 
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2.1.2 VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA VERTICALE  

 

LE POLITICHE DELLA COMUNITA’ EUROPEA 

La politica energetica per l’Europa è stata elaborata nel 2007 a fronte delle sfide che l’Unione 

Europea deve affrontare in campo energetico e per il cambiamento climatico e si articola su tre linee 

cardine: 

• Sostenibilità, lotta ai cambiamenti climatici. Su questa direttrice si collocano gli obiettivi 

ambiziosi che l’Unione Europea si è data nel 2007 con il Piano d’Azione “Una politica 

energetica per l’Europa”: 

o ridurre del 20% le emissioni di gas serra al 2020 rispetto ai valori del 1990, e ridurre le 

emissioni a livello mondiale del 50% da qui al 2050 

o migliorare del 20% l’efficienza energetica entro il 2020 

o produrre il 20% dell’energia attraverso l’impiego di fonti rinnovabili entro il 2020 

• Competitività: promozione dell’occupazione e della crescita per fornire energia sicura ed a 

prezzi accessibili.  

• Sicurezza dell’approvvigionamento: limitazione della vulnerabilità esterna dell’UE nei 

confronti delle importazioni di idrocarburi. 

 
Quadro degli obiettivi europei (fonte: PIER) 

 

In attuazione di questi obiettivi sono state varate diverse misure che spaziano dall’istituzione di un 
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mercato energetico interno libero, alla promozione della solidarietà tra stati membri e la sicurezza 

nell’approvvigionamento di petrolio, gas e elettricità, al rafforzo del sistema comunitario di scambio 

dei diritti di emissione, alla creazione di un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. 

La lotta al cambiamento climatico è anche una delle cinque direttrici del VI° Piano d’Azione 

Ambientale europeo 2002/2010 che definisce la politica ambientale comunitaria; le azioni 

individuate come strategiche sono: 

1. migliorare l’applicazione della legislazione ambientale esistente 

2. integrare le politiche ambientali nelle altre politiche 

3. collaborare con il mercato 

4. coinvolgere i singoli cittadini nel percorso decisionale 

5. tenere conto dell’ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale. 

 

Le direttrici prioritarie sono: 

 

 

 

La verifica di coerenza tra il Piano Energetico della provincia di Pisa e gli obiettivi della Comunità 

Europea si può riassumere così: 
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Obiettivi politiche Unione Europea 

Obiettivi generali PEP Pisa 

Sviluppo FER 
Efficienza 
energetica 

Riduzion
e gas 
serra 

Azioni integrative 

Energia 
elettrica 

Energia 
termica 

Usi 
finali 

Settore 
pubblico 

Riduzion
e gas 
serra 

Attività 
di 

ricerca 

Partecipazione 
del pubblico e 

tutela dei 
consumatori 

Cambiament
o culturale 

Sostenibilità e lotta ai 
cambiamenti 

climatici 

Incremento 
energia da 

FER 
☺ ☺ ☺ ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Riduzione 
gas serra ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ � ☺ ☺ 

Efficienza 
energetica � � ☺ 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Risparmio 
energetico   ☺ 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Competitività 
Mercato 

dell’energia ☺ � � � � �   

Sicurezza dell’ 
approvvigionamento 

Mix 
energetico e 
importazioni 

☺ ☺ ☺ ☺ � ☺ � � 

 

Come si può vedere dalla tabella, gli obiettivi del PEP sono nel complesso coerenti con quelli 

europei; c’è peraltro da rilevare che modesta può essere l’incidenza di pianificazioni energetiche a 

livello locale sul tema della competitività del mercato dell’energia e della sicurezza 

dell’approvvigionamento. C’è sintonia invece per quanto riguarda le azioni strettamente connesse 

alla dimensione locale ed alle politiche territoriali, come la diffusione delle energie rinnovabili ed il 

risparmio energetico. 

Un contributo significativo alla realizzazione delle politiche europee può essere dato a livello locale 

dalla partecipazione e dalla sensibilizzazione delle popolazioni sui temi energetici, e quindi al 

cambiamento culturale diffuso. 

  

LE POLITICHE NAZIONALI 

L’Italia, in linea con gli altri paesi dell’Unione Europea, si è assunta importanti impegni per la 

riduzione delle emissioni di gas serra e lo sfruttamento delle cosiddette FER: 

La competenza sulla materia dell’energia è concorrente tra Stato e Regioni dalla riforma del Titolo 

V della Costituzione; dopo i Piani Energetici Nazionali (PEN) del 1981 e del 1985, l’ultimo 

aggiornamento, approvato dal Consiglio dei Ministri nell’agosto del 1988, pur rimanendo valido 

nell’individuazione di obiettivi prioritari (competitività del sistema produttivo, diversificazione 

delle fonti e delle provenienze geopolitiche, sviluppo delle risorse nazionali, protezione 

dell’ambiente e della salute dell’uomo e  risparmio energetico) è un documento ormai datato, anche 



 PROVINCIA DI PISA 
 

 
Pagina 100 di 125 

 

perché si riferisce ad un quadro istituzionale e di mercato che nel frattempo ha subito notevoli 

mutamenti, anche per effetto della crescente importanza e influenza di una comune politica 

energetica a livello europeo. 

Il documento di riferimento più recente è il documento del Governo sulla ripartizione dell’obiettivo 

europeo del 20% di energie rinnovabili approvato nel 2007 dal Comitato Interministeriale Affari 

Comunitari Europei (CIACE). Il documento ha lo scopo di consentire allo Stato Italiano di 

partecipare in modo più efficace al negoziato sulla ripartizione dell’onere tra gli Stati membri 

(burden sharing). 

Nella prima parte del documento sono affrontati temi quali la governance (piani e obiettivi 

intermedi), gli incentivi e l’armonizzazione dei loro principi, il funzionamento del mercato, le 

opportunità in termini di sviluppo tecnologico, i metodi di suddivisione degli oneri ed il ruolo del 

commercio di energia. 

La seconda parte riguarda la situazione dell’Italia ed in particolare il nostro potenziale massimo 

teorico per ognuna delle diverse fonti di energia rinnovabile. Il potenziale totale al 2020 ammonta, 

secondo questa stima, a circa 21 MTEP, ma il documento rimanda ad una successiva fase per 

stabilire con quali azioni questo potenziale possa essere raggiunto in modo da valorizzare le 

possibili ricadute industriali e tecnologiche. 

Il Position Paper indica le misure che l’Italia deve adottare per raggiungere le finalità fissate dalla 

politica europea e che nella tabella che segue sono paragonate in termini di coerenza con quelle del 

Piano Energetico della Provincia di Pisa. 

 

Obiettivi specifici delle 
politiche nazionali 

Obiettivi del PEP Pisa 

Sviluppo FER 
Efficienza 
energetica 

Riduzione 
gas serra 

Azioni integrative 

Energia 
elettrica 

Energia 
termica 

Usi 
finali 

Settore 
pubblico 

 
Attività 

di 
ricerca 

Partecipazione 
del pubblico e 

tutela dei 
consumatori 

Cambiamento 
culturale 

Sostenibilità e lotta 
ai cambiamenti 

climatici 

Implementazione 
e diffusione delle 

energie 
rinnovabili 

☺ ☺ ☺ ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 

Competitività 

Incentivi per il 
settore elettrico ☺  � ☺ ☺    
Semplificazione 

del sistema 
burocratico 

        

Coordinamento 
Stato Regioni         

Investimenti per 
la rete di 

trasmissione 
        

Sicurezza dell’ 
approvvigionamento 

Sostenibilità 
politiche socio-

economiche 
� � � �  ☺ � � 
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Il PEP ha intrinsecamente un valore locale e pertanto non sempre può incidere o comunque 

contribuire a tutti gli obiettivi europei e nazionali. Per quelli di cui il Piano si occupa, l’analisi rileva 

un buona coerenza, con particolare riferimento agli obiettivi di sviluppo delle FER e di risparmio 

energetico. 

 

LE POLITICHE REGIONALI 

I documenti che vengono presi in considerazione sono: 

• Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) 

• Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) 

• Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA 2007/2010) 

• Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (PIT) 
 
Il PIT è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 72 del 24 luglio 2007, 

successivamente integrato con l’elaborazione del “Testo coordinato con le modifiche approvate 

dalla Sesta Commissione consiliare “Territorio e ambiente” nella seduta del 14 maggio 2009”. 

Il PIT è l'atto di programmazione con il quale la Regione stabilisce, in conformità con il Programma 

Regionale di Sviluppo (PRS), gli orientamenti per l’identificazione dei sistemi territoriali, definisce 

gli obiettivi operativi della propria politica territoriale ed indirizza e coordina la programmazione e 

la pianificazione degli altri enti locali. 

Il PIT è articolato su obiettivi generali e specifici, che vengono poi calati all’interno dei sistemi 

funzionali individuati. 

 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Integrare e qualificare la Regione 
Toscana come “città policentrica” 
attorno ad uno statuto condiviso 

	 Potenziare L’accoglienza della “città Toscana” 
mediante moderne e dinamiche modalità dell’offerta di 
residenza urbana  

	 Dotare la “città Toscana” della capacità di offrire 
accoglienza organizzata e di qualità per l’alta 
formazione e la ricerca  

	 Sviluppare la mobilità intra e inter-regionale 
	 Sostenere la qualità della e nella “città Toscana”  
	 Attivare la “città Toscana” come modalità di 

governante integrata su scala regionale 
Sviluppare e consolidare la 
presenza industriale in Toscana 

 

Conservare il valore del 
patrimonio territoriale della 
Toscana 

	 Tutelare il valore del patrimonio collinare della 
Toscana  

	 Tutelare il valore del patrimonio costiero della Toscana 
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Le tematiche energetiche, come quelle legate all’acque ed ai rifiuti, si intrecciano fortemente con 

quelle che riguardano la conservazione attiva del paesaggio e con quelle degli impatti ambientali 

delle attività produttive e degli stili edificatori. 

 

In particolare, alla sezione 6.5 del documento di piano “Il paesaggio come formante del territorio 

toscano e del suo governo”, relativamente al rapporto con le fonti rinnovabili si legge: 

“viene attivata una stretta correlazione tra l’impegno diretto della Regione a sostegno della 

produzione di energia da fonti rinnovabili - in base al piano di indirizzo energetico regionale 

(PIER) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 20008, n. 47 – e la tutela del 

patrimonio paesaggistico toscano (secondo le prescrizioni disposte dall’art. 34 bis della disciplina 

generale di questo piano). Un nesso logico e normativo reso urgente dalle specifiche dinamiche di 

mercato e dalla primaria necessità di sostenere la diffusione di una pluralità di risorse energetiche 

coerenti con gli obiettivi ambientali che la Toscana condivide con l'Unione Europea e con 

l'esigenza di riqualificare a tal fine l'insieme del sistema economico regionale. La crescita di una 

"green economy" toscana deve saper intimamente correlare, infatti, l'unicità del suo paesaggio con 

la qualità di una nuova igiene energetica e dunque con una coraggiosa apertura a quanto di più 

nuovo e pulito si sviluppi in materia. Così, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, i relativi 

impianti e le connesse programmazioni, progettazioni, localizzazioni, realizzazioni e i conseguenti 

funzionamenti debbono trovare in Toscana, da un lato, le più efficienti ed efficaci capacità di 

incremento e di evoluzione tecnica e funzionale e, dall’altro, la più congrua armonizzazione e 

contestualizzazione paesaggistica: sapendo creare, laddove necessario, nuovo paesaggio sul ceppo 

del patrimonio paesaggistico esistente e nel mantenimento dei valori che esso esprime. Di qui, anzi, 

l'assunzione ad opera di questo piano del principio generale della coerenza con gli obiettivi di 

qualità paesaggistica statuiti nelle «schede dei paesaggi» come elemento costitutivo degli stessi 

criteri di valutazione da assumere in materia. Di qui, ancora, una disciplina specifica (art. 34 bis) - 

ma del tutto coerente con l’impostazione pianificatoria della matrice paesaggistica di questo Pit - 

che prevede, tra l’altro: 

 

• l’obbligo per la pianificazione territoriale delle province di definire indirizzi e criteri con 

cui - non solo consentire - ma promuovere la produzione energetica da fonti rinnovabili 

(quali derivanti da impianti eolici, da impianti solari termici e fotovoltaici, da impianti 
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alimentati da biomasse) mediante apposite previsioni nella pianificazione territoriale dei 

comuni da formulare in osservanza alle disposizioni di cui allo stesso art. 34 bis; 

• il raccordo necessario tra l’installazione di impianti eolici e a) il perseguimento degli 

obiettivi di qualità contemplati dalle «schede dei paesaggi», con una ulteriore serie di 

cautele ambientali e paesaggistiche e di modalità localizzative inerenti gli impianti eolici di 

maggiori dimensioni e la loro ubicabilità in ambiti territoriali già dotati di specifiche tutele; 

e b) il rispetto di un generale criterio localizzativo e realizzativo fondato sull’efficacia e 

sull’efficienza energetica quale essenziale parametro decisionale in funzione della tutela 

paesaggistica e ambientale (...che subisce un’evidente smentita ogniqualvolta una "pala 

eolica" svetti nella sua stasi per insufficienza di vento); 

• l'obbligo per la pianificazione territoriale dei comuni e per la strumentazione attuativa che 

ne consegue, unitamente ad eventuali regolamentazioni specifiche delle stesse 

amministrazioni municipali, di regolare l'installazione di impianti solari termici e 

fotovoltaici prevedendo la più congrua collocazione tecnica al fine di garantire la qualità 

paesaggistica e architettonica delle relative installazioni, con una attenta distinzione tra 

interventi in insediamenti e complessi edilizi di valore storico e paesaggistico e interventi in 

insediamenti e complessi edilizi di tipo diverso, rispetto ai quali questo piano impone 

comunque il perseguimento sia delle soluzioni energetiche ottimali sia delle soluzioni 

architettoniche e paesaggistiche contestualmente più coerenti anche sotto il profilo 

vedutistico; 

• l'obbligo per il pianificatore locale così come per gli atti di governo del territorio di 

disciplinare l'installazione a terra di impianti solari termici e fotovoltaici, in modo da 

garantire che quest'ultima abbia luogo prioritariamente «presso siti degradati o bonificati, 

laddove disponibili, o in zone a destinazione produttiva, commerciale o comunque correlata 

alla produzione o erogazione di zervizi» (art. 34 bis, comma 10, lettera a), senza tuttavia, 

come si vede, postulare un legame concettuale biunivoco fra areee degradate e aree vocate 

ad accogliere simili impianti. Questo piano, infatti, non condivide affatto l'ipotesi di un 

raccordo "funzionale" tra complessità (ed anche conflittualità) infrastrutturale e 

marginalità territoriale. Al contrario, esso ipotizza un legame positivo tra conservazione 

attiva dei valori paesaggistici e innovazione paesaggistica anche e proprio mediante la 

qualità progettuale e la contestualizzazione di nuove funzioni e di nuove conseguenti opere 

infrastrutturali. 
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Obiettivi PIT – settore energetico 

Obiettivi del PEP Pisa 

Sviluppo FER 
Efficienza 
energetica 

Riduzione 
gas serra 

Azioni integrative 

Energia 
elettrica 

Energia 
termica 

Usi 
finali 

Settore 
pubblico 

 
Attività 

di 
ricerca 

Partecipazione 
del pubblico e 

tutela dei 
consumatori 

Cambiamento 
culturale 

Diffusione 
delle 

rinnovabili 
 

Attenzione al 
paesaggio � �     ☺ ☺ 

Multifunzionalità 
del settore agricolo ☺ ☺ ☺  ☺ �  ☺ 

Domotica negli 
edifici         

Risparmio 
ed efficienza 
energetica 

Riduzione relativa 
dei consumi   ☺ 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

� Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER)  

La Toscana ha definito le scelte fondamentali della propria politica energetica con il Piano di 

Indirizzo Energetico Regionale (PIER), approvato nel luglio 2008. 

Il Piano definisce le scelte fondamentali della programmazione energetica sulla base degli indirizzi 

del Piano Regionale di Sviluppo (PRS), del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e del Piano 

Regionale di Azione Ambientale (PRAA), facendo propri gli obiettivi europei di sostenibilità, 

sicurezza dell’approvvigionamento ed efficienza energetica fissati per il 2020: 

• 20% di riduzione delle emissioni di gas serra, in accordo con quanto prevede il protocollo di 

Kyoto; 

• 20% di miglioramento dell’efficienza energetica riducendo gli sprechi e razionalizzando 

l’utilizzo dell’energia; 

• 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili. 

 

L’obiettivo quantitativo per la Toscana è quello di creare le condizioni per portare il peso della 

produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili al 20% rispetto al consumo interno lordo e al 

50% rispetto alla produzione elettrica. 

Il PIER delinea quindi uno scenario al 2020 caratterizzato da un mix energetico produttivo 

composto da gas metano e da energie rinnovabili, con una declinante presenza di olio combustibile.  

Anche il PIER, come il PIT, lega il tema dell’energia a quelli ambientali, sociali ed economici, oltre 

che degli aspetti paesaggistici, affermando che “Il complesso di azioni previste dal PIER è rivolto 

ad assicurare la sostenibilità del sistema energetico regionale, intesa nelle sue più ampie 

declinazioni, da quella ambientale a quella sociale e economica. Tali azioni tengono conto sia della 
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compatibilità con le esigenze proprie dell’ambiente sia della salvaguardia delle caratteristiche 

socio economiche del territorio e del complesso di tipicità culturali che lo connotano”.5 

Da un punto di vista strategico, il PIER si propone di promuovere l’uso di energia da fonti 

rinnovabili, una loro maggiore integrazione con le attività produttive, sia economiche che urbane, 

nonché una migliore diffusione ed integrazione delle strutture energetiche con il territorio. 

I tre obiettivi generali vengono specificati da sette “obiettivi specifici” e da una pluralità di azioni, 

così come illustrato nella tabella che segue6. 

 

                                                 
5 PIER, “Documento di piano”, par. 3.1.1 
6 PIER, “Documento di piano”, par. 3.1 
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La verifica di coerenza tra il PIER ed il PEP viene svolta sugli obiettivi e sulle azioni nelle tabelle 

che seguono. 

 

Obiettivi generali PIER 

Obiettivi del PEP Pisa 

Sviluppo FER Efficienza energetica 
Riduzione 
gas serra 

Azioni integrative 

Energia 
elettrica 

Energia 
termica 

Usi 
finali 

Settore 
pubblico 

 
Attività 

di 
ricerca 

Partecipazione del 
pubblico e tutela 
dei consumatori 

Cambiamento 
culturale 

Ridurre del 20% i gas 
serra nel 2020     ☺ ☺    

20% dell’energia prodotta 
al 2020 mediante FER ed 

incremento efficienza 
energetica 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ � ☺ ☺ 

Sviluppare la ricerca nel 
settore delle FER � �    ☺ ☺   

Diversificare 
l’approvvigionamento di 

gas metano 
      � � 

Riconvertire gli impianti 
maggiormente inquinanti         
Migliorare il rendimento 
energetico degli edifici 
civili e degli impianti 

  ☺ ☺ ☺ ☺ � ☺   

Partecipazione e tutela dei 
consumatori       ☺ ☺ ☺ 

 

Il PEP affronta in modo coerente quasi tutti gli obiettivi del PIER, se si esclude l’aspetto 

riguardante la riconversione degli impianti di produzione di e.e. “maggiormente inquinanti”, che 

non incidono sul territorio provinciale. 

C’è perfette sintonia sugli obiettivi di sviluppo delle FER e sulle politiche di efficienza e risparmio 

energetico, così come l’attenzione posta alla partecipazione ed alla comunicazione. 
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Obiettivi Specifici 
PIER 

 

Obiettivi specifici PEP Pisa 
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Contributo delle FER 
e dell’efficienza 

energetica 
                    

Sviluppo eolico e 
mini eolico                     

Sviluppo fotovoltaico                     
Sviluppo risorsa 

geotermica                     
Sviluppo 

idroelettrico                     
Sviluppo solare 

termico                     
Diffusione sonde 

geotermiche e 
tecnologie per la 

produzione di calore 

                    

Impiego biomasse 
agricole e forestali                     
Sviluppo biodisel e 

bioetanolo                     
Cogenerazione a gas 

metano                     
Produzione energia 

da rifiuti                     
Attività di ricerca di 

base e applicata                     
Rigassificatore e 
collegamento al 

metanodotto 
algerino, 

metanizzazione 
dell’isola d’Elba 

                    

Riconversione 
centrali Enel di 

Livorno e Piombino 
                    

Processi di 
riqualificazione 
energetica degli 

edifici 

                    

Favorire il risparmio 
energetico negli 

impianti di pubblica 
illuminazione 

                    

Processi di 
riqualificazione 

energetica strutture 
produttive, 

commerciali e di 
servizio 

                    

Coinvolgimento del 
pubblico                     
Tutela del 

consumatore                     
Diffusione di una 

cultura del risparmio                     
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Questa tabella comparativa mette in evidenza la pressoché totale coerenza di obiettivi specifici tra 

PEIR e PEP, a meno di alcuni aspetti che rileviamo: 

 

• il PEP non affronta il tema dell’idroelettrico perché come specificato le potenzialità del 

territorio sono effettivamente trascurabili; 

• il PEP non approfondisce il tema dello sviluppo della risorsa geotermica per quanto riguarda 

l’aspetto della  produzione in centrali ENEL, la questione è di prevalente competenza 

regionale; 

• il PEP non si occupa, perché incompetente, delle CTE di Livorno e Piombino.  

 

� Il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 

Il PRAA 2007-2010 è il documento di programmazione ambientale della Regione Toscana; il piano 

indica le strategie per le politiche settoriali e le azioni volte al miglioramento della qualità 

ambientale ed ha un forte carattere d’integrazione che mira a far convergere gli strumenti della 

programmazione dello sviluppo e quelli del governo del territorio, utilizzando come comune 

denominatore il principio della sostenibilità ambientale. 

Il PRAA contiene macro-obiettivi che coinvolgono aspetti di carattere generale ed obiettivi 

settoriali riferiti alle differenti matrici ambientali (aria, energia, acqua, ecc.). Ad ognuno è associata 

una strategia di intervento che si esplica in azioni intraprese e da intraprendere per tutelare e 

valorizzare le risorse ambientali, trasformandole in fattori di sviluppo e competitività. 

Il PRAA trae i suoi principi ispiratori dal VI° Piano d’Azione Ambientale europeo 2002/2010, in 

particolare dalle 7 strategie di azione che rappresentano sia riferimenti normativi e strategici che 

una diversa prospettiva per nuove politiche ambientali non più basate su analisi costi-benefici ma su 

“solide analisi scientifiche” e di “un dialogo ed una consultazione aperti con le diverse parti 

interessate.” Sono previste quattro aree di azione prioritaria che agiscono su 5 direttrici, come 

riportato in figura. 
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Connessione tra le 7 Strategia e le 4 Aree del VI Programma e le 5 Direttrici 

 

Per quanto riguarda l’area dei “cambiamenti climatici”, quella più strettamente legata ai temi 

energetici, si riportano gli obiettivi generali e specifici:  

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici 

Ridurre le emissioni di 

gas serra in accordo con 

il Protocollo di Kyoto 

Sviluppare il quadro conoscitivo e creare un punto di riferimento a livello 

Regionale per la riduzione delle emissioni di gas serra 

Sviluppare il mercato delle emissioni 

Ridurre le emissioni di gas serra derivantidal settore trasporti 

Razionalizzare e ridurre 

i consumi energetici 

Ridurre il consumo di energia elettrica nel settore dell'illuminazione pubblica e 

razionalizzare il consumo di energia nelle strutture pubbliche e ad uso pubblico 

Ridurre il consumo energetico degli edifici 

Ridurre e stabilizzare i consumi energetici rispetto all'andamento del PIL nel 

settore industriale e dei trasporti 

Aumentare l'efficienza energetica degli impinati di produzione di energia 

elettrica 

Aumentare le opportunità e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, 

garantendo un'adeguata disponibilità di energia per la Toscana 

Aumentare la competitività del settore energetico 

Aumentare la 

percentuale di energia 

proveniente da FER 

Incrementare la produzione di energia da FER del 4% rispetto alla produzione 

totale di energia 

Ottimizzare l'utilizzo dell'energia geotermica, incrementando l'energia elettrica 

prodotta nel rispetto del migliore ed equilibrato utilizzo del giacimento, e 

ridurre gli impatti ambientali dell'energia geotermica 
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La verifica di coerenza viene svolta a livello di obiettivi generali e di obiettivi specifici nelle tabelle 

che seguono. 

 

Obiettivi generali PRAA 

Obiettivi del PEP Pisa 

Sviluppo FER Efficienza energetica 
Riduzione 
gas serra 

Azioni integrative 

Energia 
elettrica 

Energia 
termica 

Usi 
finali 

Settore 
pubblico 

 
Attività 

di 
ricerca 

Partecipazione del 
pubblico e tutela 
dei consumatori 

Cambiamento 
culturale 

Ridurre le emissioni di 
gas serra in accordo con il 

Protocollo di Kyoto 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ � ☺ 

Razionalizzare e ridurre i 
consumi energetici   ☺ ☺ ☺ ☺ � ☺ ☺ ☺ 

Aumentare la percentuale 
di energia proveniente da 

FER 
☺ ☺ ☺ ☺   � ☺ ☺ ☺ 
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Obiettivi Specifici 
PRAA 

 

Obiettivi specifici PEP Pisa 
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Sviluppare quadro 
conoscitivo per la 

riduzione delle 
emissioni di gas 

serra 

                     

Sviluppare il 
mercato delle 

emissioni 
                     

Ridurre le 
emissioni di gas 
serra - settore 

trasporti 

                     

Ridurre il consumo 
di energia per 
illuminazione 

pubblica 

                     

Razionalizzare il 
consumo di 

energia- strutture 
pubbliche e ad uso 

pubblico 

                     

Ridurre il consumo 
energetico degli 

edifici 
                     

Ridurre/stabilizzar
e i consumi 

energetici rispetto 
al PIL -settore 
industriale e 

trasporti 

                     

Efficienza 
energetica impianti 

di produzione di 
energia elettrica 

                     

Opportunità e 
sicurezza degli 

approvvigionamen
ti energetici 

                     

Competitività del 
settore energetico 

                     

Incrementare la 
produzione di 

energia da FER del 
4% rispetto alla 

produzione totale 

                     

Ottimizzare 
l'utilizzo 

dell'energia 
geotermica, 

incrementando 
l'energia elettrica 

prodotta, 
riducendo gli 

impatti ambientali 
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Gli obiettivi e le azioni previste dal PEP sono coerenti anche con quelli del PRAA. 

 

LE POLITICHE PROVINCIALI 

Il documento che viene preso in considerazione è il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), 

approvato nel 2006 ai sensi della L.R. 1/2005. 

Nella definizione dello statuto del territorio, al Capo III “Disciplina per l’uso sostenibile delle 

risorse essenziali”, art. 40, il PTC definisce “Il sistema energia”. 

Per quanto riguarda il risparmio energetico negli insediamenti civili si danno indicazioni ai Comuni 

della Provincia (40.2.1): 

“ I Comuni sono tenuti, nell’ambito dei propri piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici, a 

valutare la sostenibilità delle proprie previsioni prevedendo, per significative trasformazioni del 

territorio, l’integrazione tra il sito e gli involucri edilizi, con la finalità di recupero in forma 

“passiva” della maggior parte dell’energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i 

diversi usi finali.”  

“ I Comuni sono altresì tenuti, nell’ambito dei propri piani strutturali e degli altri strumenti 

urbanistici, a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni prevedendo criteri tecnico costruttivi, 

tipologici ed impiantistici idonei a facilitare e valorizzare il risparmio energetico e l’impiego di 

fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda 

sanitaria, l’illuminazione, la dotazione di apparecchiature elettriche degli edifici in relazione alla 

loro destinazione d’uso e in stretto rapporto con il tessuto urbano e territoriale circostante, anche 

incentivando la realizzazione di impianti centralizzati, dotati di tutti i dispositivi sufficienti a 

garantire la contabilizzazione individuale dei consumi e la personalizzazione del microclima. 

Tali criteri devono portare alla riduzione dei consumi energetici assoluti e specifici (kWh/m2/anno) 

rispetto allo standard attuale, come pure alla riduzione dell’impiego delle risorse energetiche non 

rinnovabili.”  

 

Per quanto riguarda il risparmio energetico negli insediamenti produttivi si danno indicazioni ai 

Comuni della Provincia (40.2.2): 

“I Comuni sono tenuti, nell’ambito dei propri piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici, a 

valutare la sostenibilità delle proprie previsioni di insediamenti produttivi, corredando gli atti di 

opportune elaborazioni atte a valutare la fattibilità tecnico-economica: 

- dell’uso della cogenerazione per la soddisfazione, elettrica e termica, dei fabbisogni 

energetici degli insediamenti previsti nell’area; 
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- dell’uso di scarti di calore da processi produttivi per la soddisfazione dei fabbisogni 

energetici degli insediamenti previsti nell’area; 

- della possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti previsti nell’area 

all’insieme di fabbisogni civili presenti nell’intorno dell’area stessa; considerando i 

seguenti elementi: 

- tipologia delle tecnologie utilizzate, con riferimento alla valutazione delle migliori 

tecnologie disponibili in modo da minimizzare, compatibilmente con altre restrizioni di 

carattere ambientale, l’uso e l’impatto delle fonti energetiche; 

- tipologia delle fonti energetiche utilizzate nei processi produttivi in relazione 

all’ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti 

in cogenerazione, utilizzo di calore di processo, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 

ecc..); 

- modalità di scelta in merito alla gestione dell’intera filiera produttiva.” 

 

Il PTC fa specifico riferimento ai sistemi di teleriscaldamento a scala territoriale (40.3): 

“Negli strumenti urbanistici di propria competenza, i Comuni provvederanno a inserire norme, 

criteri e indirizzi finalizzati alla ricerca di soluzioni che privilegino il soddisfacimento dei 

fabbisogni termici mediante teleriscaldamento. 

Pertanto, nella previsione di aree di nuovo insediamento si deve, altresì, prevedere la realizzazione 

di una rete di teleriscaldamento a servizio dell’area stessa. 

Tali reti di teleriscaldamento dovranno essere progettate considerando, in funzione del fabbisogno 

da soddisfare, la possibilità di introdurre sistemi che sfruttino fonti energetiche rinnovabili 

(biomassa, geotermia a bassa entalpia, solare, ecc.), come pure sistemi funzionanti in regime di 

cogenerazione.” 

All’interno del TITOLO II – La strategia dello sviluppo, all’art. 68 si disciplinano le infrastrutture 

per la produzione dell’energia affermando che: “I Comuni promuovono la valorizzazione e lo 

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, con particolare riferimento alla fonte geotermica, alla 

fonte da biomassa ed alla fonte eolica e solare . I Comuni, anche coordinandosi, verificano la 

possibilità di sfruttare ai fini energetici le biomasse di origine agricola e forestale, in relazione 

all’eventuale sviluppo di colture dedicate e di diverse modalità di gestione forestale” 

 



 PROVINCIA DI PISA 
 

 
Pagina 114 di 125 

 

All’art. 68.1 si dà la disciplina per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica, 

mentre al punto 68.2 si dà la disciplina per la realizzazione delle infrastrutture di produzione 

energetica da fonti rinnovabili; in particolare: 

 

Biomasse: “Lo sviluppo ed il dimensionamento degli impianti deve essere collegato alla capacità di 

produzione e/o reperimento della biomassa nell’ambito territoriale di competenza dell’impianto e 

compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa.” 

 

Geotermia: “I Piani Urbanistici comunali, nel prescrivere il massimo sfruttamento delle risorse già 

disponibili e di quelle potenzialmente estraibili, dovranno normare, per quanto di competenza, 

affinché vengano minimizzati gli effetti dovuti allo sfruttamento dei campi geotermici” 

 

Eolico: “Gli impianti di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento possono 

essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti Piani Urbanistici fatte salve le aree 

agricole prossime all’area di ricerca scientifica Virgo, in località S.Stefano a Macerata in Comune 

di Cascina, per un intorno adeguato, previsto dalle prescrizioni contenute all’art13.1.5” 

“La Provincia promuove la realizzazione di una carta eolica e di un carta delle aree 

potenzialmente vocate per l’istallazione di impianti eolici, da assumersi nel quadro conoscitivo e 

nel quadro delle azioni strategiche del P.T.C.” 

 

Solare termico e fotovoltaico: “L’apporto energetico solare per il riscaldamento dell’acqua deve 

essere favorito mediante: 

-  la progettazione di impianti idrici per usi sanitari che utilizzino, per il riscaldamento 

dell’acqua nel periodo estivo, esclusivamente l’energia ottenuta da pannelli solari; 

- l’integrazione tra l’impianto a pannelli solari e l’impianto termico per ottenere un ulteriore 

risparmio nel periodo di riscaldamento invernale. 

 

Per il fine di cui al punto precedente, i Comuni sono tenuti, nell’ambito dei propri Piani Strutturali 

e degli altri strumenti urbanistici, a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni prevedendo la 

predisposizione di tutti gli impianti necessari per il collegamento a futuri pannelli solari. 

Particolare attenzione dovrà essere, tuttavia, rivolta all’inserimento di impianti solari in ambiti di 

riconosciuto valore storico – ambientale. 
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Negli edifici ubicati nelle aree a parco e riserva naturale è da considerarsi prioritaria 

l’installazione di impianti solari al fine di raggiungere quanto più possibile l’autonomia energetica, 

quale contributo ad una maggiore “qualità ambientale” della stessa area protetta.” 

Tra gli obiettivi previsti dalle Norme del PTC per i diversi sistemi territoriali nei quali è suddivisa la 

provincia di Pisa, in campo energetico possiamo ritrovare: 

Sistema Sub Sistema Obiettivo/Invariante Articolo 

S
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d
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n
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 d
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l’A
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 Città ed 
insediamenti 

O: la promozione per Pisa e per tutti i centri ordinatori primari e secondari 
di un sistema distribuito per la produzione di energia elettrica in regime di 
cogenerazione con la copertura del fabbisogno termico civile mediante 
sistemi di teleriscaldamento  

11.2.15 

O: la riduzione del consumo di energia e di acqua e la messa in atto di 
strategie per il risparmio della risorsa idrica, in particolare nei Comuni ad 
alta criticità per consumi per usi produttivi industriali e civili 

11.2.24 

Territorio 
rurale 

O: l’incremento dello sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, sia per 
impiego locale, che per impiego esterno, con particolare riferimento alla 
fonte da biomassa ed alla fonte eolica, fatte salve le opportune verifiche di 
carattere ambientale e paesistico. 

11.3.12 

Infrastrutture 

I: la funzione di assicurare l’approvvigionamento di energia per le esigenze 
insediative residenziali, produttive e per servizi, attraverso l’incremento 
dello sfruttamento delle fonti rinnovabili (principalmente fonti endogene, 
ma anche fonti da biomassa, fonte solare ed eolica) e la produzione , 
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica nel rispetto dei limiti di 
esposizione ai campi elettromagnetici e delle distanze di sicurezza dagli 
impianti . 

12.3.2.1 

Il 
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insediamenti 

 
 

O: il sostegno delle attività produttive connesse all’utilizzo delle risorse 
locali, in particolare alla geotermia e al termalismo 

14.2.15 

O: la messa in atto di strategie per il risparmio della risorsa idrica, in 
particolare nei Comuni a media criticità per consumi industriali e civili e 
della risorsa energetica, anche in relazione all’applicazione della normativa 
vigente in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso; 

14..19 

I: la specificità del sistema produttivo nel settore estrattivo, chimico e della 
produzione di energia; 

15.1.08 

Territorio 
rurale 

O: l’incremento dello sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, sia per 
impiego locale, che per impiego esterno, con particolare riferimento alla 
fonte geotermica, alla fonte da biomassa ed alla fonte eolica, fatte salve le 
opportune verifiche di carattere ambientale e paesistico. 

14.3.16 

Infrastrutture 

I: la funzione di assicurare l’approvvigionamento di energia attraverso 
l’incremento dello sfruttamento delle fonti rinnovabili (principalmente fonti 
endogene, ma anche fonti da biomassa, fonte solare e eolica) e la 
produzione, trasformazione e la distribuzione di energia elettrica nel rispetto 
dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle distanze di 
sicurezza dagli impianti 

15.3.2.1 
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Nello svolgere la verifica di coerenza tra PTC e PEP si terrà quindi conto dei seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi generali Competenza Obiettivi specifici 

Risparmio energetico 
negli insediamenti 

civili 

Compiti ai 
Comuni 

Integrazione tra il sito e gli involucri edilizi, con la finalità di 
recupero in forma “passiva” della maggior parte dell’energia 
necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali.”  
Previsione di criteri tecnico costruttivi,tipologici ed impiantistici 
idonei a facilitare e valorizzare il risparmio energetico e l’impiego 
di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento, il 
raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, 
l’illuminazione, la dotazione di apparecchiature elettriche degli 
edifici, anche incentivando la realizzazione di impianti centralizzati, 
dotati di tutti i dispositivi sufficienti a garantire la contabilizzazione 
individuale dei consumi. 
Nelle previsione di aree di nuovo insediamento si deve prevedere la 
realizzazione di una rete di teleriscaldamento a servizio dell’area 
stessa. 
Promozione per Pisa e per tutti i centri ordinatori primari e 
secondari di un sistema distribuito per la produzione di energia 
elettrica in regime di cogenerazione con la copertura del fabbisogno 
termico civile mediante sistemi di teleriscaldamento 

Risparmio energetico 
negli insediamenti 

produttivi 

Compiti ai 
Comuni 

Valutare la fattibilità tecnico-economica: 
- dell’uso della cogenerazione  
- dell’uso di scarti di calore da processi produttivi  
- della possibilità di cessione degli scarti termici degli 

insediamenti previsti nell’area all’insieme di fabbisogni civili 
presenti. 

Valorizzazione e 
sviluppo delle FER 

Compiti ai 
Comuni 

Biomasse a filiera corta 
Geotermia: minimizzazione degli effetti dovuti allo sfruttamento dei 
campi geotermici 
Solare fotovoltaico. 
Solare termico: copertura totale del fabbisogno estivo e parziale del 
fabbisogno invernale 
Particolare attenzione all’inserimento di impianti solari in ambiti di 
riconosciuto valore storico – ambientale. 
Prioritaria l’installazione di impianti solari nelle aree a parco e 
riserva naturale. 

Compiti della 
Provincia 

Eolico: localizzazione anche in zone classificate agricole (fatte salve 
le aree agricole prossime all’area di ricerca scientifica Virgo)  
Realizzazione di una carta eolica e di un carta delle aree 
potenzialmente vocate per l’istallazione di impianti eolici. 
Subsistemi territoriali “Territorio rurale” - Incremento dello 
sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, con particolare 
riferimento alla fonte da biomassa ed alla fonte eolica. 
Subsistemi territoriali “Città ed insediamenti” - Sostegno delle 
attività produttive connesse all’utilizzo delle risorse locali, in 
particolare alla geotermia e al termalismo 
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Obiettivi generali PTC 

Obiettivi del PEP Pisa 

Sviluppo FER Efficienza energetica 
Riduzione 
gas serra 

Azioni integrative 

Energia 
elettrica 

Energia 
termica 

Usi 
finali 

Settore 
pubblico 

 
Attività 

di 
ricerca 

Partecipazione del 
pubblico e tutela 
dei consumatori 

Cambiamento 
culturale 

Risparmio energetico 
negli insediamenti civili   ☺ ☺ ☺ ☺ � � � 
Risparmio energetico 

negli insediamenti 
produttivi 

  ☺ ☺ � ☺ ☺ � � 

Valorizzazione e sviluppo 
delle fonti rinnovabili ☺ ☺ ☺ ☺   ☺ � � � 
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Obiettivi Specifici 
PTC 

 

Obiettivi specifici PEP Pisa 
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Integrazione tra sito 
e involucri edilizi, 
recupero “passivo” 

                     

Previsione di criteri 
tecnici, tipologici ed 
impiantistici per il 

risparmio energetico 
e l’impiego di FER 

                     

Teleriscaldamento 
in aree di nuova 

edificazione 
                     

Teleriscaldamento e 
cogenerazione 

distribuita per Pisa e 
per tutti i centri 

ordinatori 

                     

Cogenerazione, uso 
di scarti di calore e 
degli scarti termici 

per fabbisogni civili. 

                     

Biomasse a filiera 
corta 

                     

Geotermia: 
minimizzazione 

degli effetti 
                     

Solare fotovoltaico                      

Solare termico: 
copertura totale del 
fabbisogno estivo e 

parziale del 
fabbisogno 
invernale 

                     

Attenzione 
all’inserimento di 
impianti solari in 
ambiti di valore 

storico – ambientale. 

                     

Impianti solari nelle 
aree a parco e 

riserva naturale. 
                     

Eolico anche in zone 
classificate agricole 

                     

Carta eolica e carta 
delle aree vocate 

                     

Biomassa ed eolico 
nel territorio rurale 

                     

Geotermia e al 
termalismo nelle 

aree vocate 
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Gli obiettivi del PEP sono coerenti con quelli del PTC; la coerenza sarà ancora più forte a seguito 

della realizzazione delle Linee Guida sulle fonti rinnovabili previste dal PEP e che 

regolamenteranno anche le modalità di integrazione degli impianti a fonti rinnovabili nei contesti 

urbani storici.  

 

2.1.3 VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE  

 

PIANO LOCALE DI SVILUPPO RURALE 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è il principale strumento di programmazione regionale per 

il sostegno agli interventi a favore dello sviluppo rurale nel periodo 2007-2013. 

Dal punto di vista procedurale la fase della gestione è affidata, con diverse modalità, ad ARTEA, 

Province e Comunità montane, che possono proporre una propria programmazione con la scelta 

dell'attivazione delle misure di loro competenza e della relativa dotazione finanziaria, nonché la 

definizione di specifiche priorità territoriali e di intervento e di alcune specifiche tecniche.  

Le scelte degli Enti delegati sono raccolte nei Piani locali di sviluppo rurale (PLSR), che sono 

approvati dalla Giunta Regionale.  

Il PLSR della provincia di Pisa analizza i fabbisogni locali ed individua gli assi prioritari di 

intervento; l’Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, ha tra i suoi obiettivi la 

riduzione dei gas serra attraverso la promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. 
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Asse 2 del PLSR 

 

Coerentemente con questi obiettivi, la misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole, 

attribuisce un punteggio nel settore ambiente proporzionale alla percentuale dell’investimento 

finalizzato al miglioramento ambientale per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il 

risparmio energetico e idrico. 

Il PLSR prevede anche dei progetti specifici: 
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� quattro Progetti Integrati Territoriali (PIT) efficaci ai fini dell’assegnazione delle priorita, tra cui 

il PIT Cerbaie.  

� Alcuni programmi di Sviluppo Rurale, tra cui l’“Utilizzazione dei prodotti agricoli per la 

produzione di energia” in Val di Cecina. 

Il PIT Cerbaie affronta gli aspetti ed i problemi ambientali, paesaggistici, storico culturali e socio 

economici, evidenziando tra gli altri “le potenzialità offerte da una oculata gestione del bosco, 

attraverso la redazione di specifici piani di gestione, per la produzione di energia alternativa 

tramite biomasse forestali.” 

Tra gli interventi da attivare sul PLSR 2007-2013 troviamo : 

- “Ammodernamento delle aziende agricole: Saranno finanziabili investimenti nelle aziende 

agricole per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 

miglioramenti fondiari, acquisto di dotazioni, realizzazione di impianti per la produzione di 

energia da biomasse, interventi per il risparmio energetico e idrico, investimenti per la 

tutela ed il miglioramento dell’ambiente, investimenti per la sicurezza sul posto di lavoro.  

- Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali. Sottomisura a) impianti 

di trasformazione dei prodotti agricoli; attrezzatura per la raccolta, il trasporto, il 

confezionamento e lo stoccaggio di prodotti agricoli, impianti per la produzione di energia 

da biomasse, allestimento di locali per la vendita dei prodotti. Saranno potenziali 

beneficiarie della misura anche imprese non agricole (opportunità interessante per la 

produzione di energia da biomasse).” 

Il sesto Programmi di Sviluppo Rurale è proprio “Utilizzazione dei prodotti agricoli per la 

produzione di energia” in Val di Cecina, dove sono presenti circa 30.000 ettari di boschi, quasi tutti 

cedui, e seminativi per circa 23.000 ettari. 

“La convenienza a utilizzarli per la produzione di energia è legata al loro prezzo di mercato ed alla 

possibilità di sottoscrivere contratti di lunga durata per l’approvvigionamento della materia prima. 

E’ ipotizzabile l’uso della legna da ardere per innalzare la temperatura dei fluidi geotermici, per 

produrre energia elettrica e calore, delle oleaginose per la produzione di bio-diesel, della paglia 

trasformata in bio-olio, delle colture fermentescibili per la produzione di metano da utilizzare per 

la produzione di energia elettrica.”  

Il programma dovrebbe avere lo scopo di creare sbocchi commerciali alternativi per le produzioni 

vegetali, contribuendo all’aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili e dovrebbe essere 

attuato dalla Comunità Montana in collaborazione con imprese private agricole e non. 
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Il PEP ed il PLSR risultano fortemente coerenti tra loro sia per gli obiettivi che per le azioni e le 

strategie. 

 

2.1.4 VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA VERTICALE  

Lo scopo della valutazione di coerenza interna è quello di verificare la corrispondenza tra obiettivi 

generali e specifici all’interno del PEP stesso. 

 Obiettivi generali 

Sviluppo 
FER 

Efficienza 
energetica 

Riduzione 
emissioni 

climalteranti 

Azioni 
integrative 

O
bi

et
tiv

i s
pe

ci
fic

i 

Eolico ☺☺ � ☺☺ � 
Minieolico ☺☺ � ☺ ☺ 
Fotovoltaico ☺☺ � ☺☺ ☺☺ 
Biomassa ☺ � ☺ � 
Biogas ☺ � ☺ � 
Termovalorizzazione dei rifiuti ☺ � ☺ � 
Geotermia media entalpia ☺ � ☺ � 
Geotermia bassa entalpia ☺ � ☺ ☺ 
Solare termico ☺☺ ☺ ☺☺ ☺☺ 
Settore civile � ☺☺ ☺ ☺ 
Settore industria � ☺ ☺ ☺ 
Settore agricoltura � ☺ ☺ ☺ 
Settore trasporti � ☺ ☺ ☺ 
Edifici pubblici � ☺☺ ☺ � 
Illuminazione pubblica ☺ ☺ ☺ � 
Politiche trasporti � ☺ ☺ ☺ 
Riduzione emissioni climalteranti ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ 
Rete organismi di ricerca - Imprese  ☺ ☺ � ☺☺ 
Coinvolgimento attori interessati  ☺ ☺ � ☺☺ 
Garanzie cittadini - gestore della rete ☺ ☺ � ☺ 
Informazione, comunicazione e 
formazione ☺☺ ☺☺ � ☺☺ 

 

Dall’analisi della tabella risulta che gli obiettivi specifici sono effettivamente coerenti con gli 

obiettivi generali. In particolare si nota come praticamente tutti gli obiettivi specifici concorrono al 

raggiungimento dell’obiettivo generale “diminuzione delle emissioni climalteranti”. 

 

2.1.5 VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA ORIZZONTALE  

Ciascun obiettivo specifico viene confrontato con le azioni previste per evidenziare da una parte 

l’efficacia e la realizzabilità delle azioni corrispondenti ad obiettivi specifici, dall’altra per indicare 

quali sono le azioni che concorrono al raggiungimento di più obiettivi, evidentemente quelle più 

strategiche. 
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Obiettivi Specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azioni 
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Analisi anemometriche                      

Redazione linee guida                      

Realizzazioni iniziativa privata                      

Utilizzo scarti agro-industriali                      

Utilizzo in cogenerazione                      

Potenziamento impianti esistenti                      

Utilizzo scarti macellazione                      

Nuovo impianto dig. anaerobica                      

Vocazione geotermica                      

Impianti per teleriscaldamento                      

Pompe di calore per 
climatizzazione 

                     

Vocazione settore turistico                      

Vocazione settore industriale                      

Regolamenti edilizi comunali                      

Miglioramenti sugli edifici 
esistenti 

                     

Miglioramenti sugli impianti 
esistenti 

                     

Motori ad alta efficienza ed 
inverter 

                     

Auto a minor consumo 
energetico 

                     

Mobilità sostenibile di persone e 
merci 

                     

Diagnosi-risanamento 
energetico 

                     

Leasing pubblico per impianti 
FER 

                     

Supporto ai comuni 
sull’illuminazione 

                     

Parco auto pubblico elettrico o 
“verde” 

                     

Iniziative tematiche di settore                      

Aiuto per accesso ai 
finanziamenti 

                     

Trasferimento tecnologico                      

Canali consultazione pubblica                      

Verifica dinamiche 
sovraterritoriali 

                     

Coinvolgimento tutti i settori 
interessati 
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Come si può notare dall’analisi della tabella, per l’efficacia del PEP è necessario che le risorse siano 

prioritariamente investite nella predisposizione delle linee guida per gli impianti a fonte rinnovabile, 

in maniera da attivare, anche in relazione ai rapporti con i Comuni, azioni virtuose. 

I Regolamenti Edilizi Comunali possono essere decisivi per il raggiungimento degli obiettivi di 

utilizzo delle FER (a prescindere dalle applicazioni geotermiche) e non solo; difatti potrà venire un 

sostanziale contributo dalla riqualificazione di edifici e degli impianti esistenti. 

Gli obiettivi che hanno un maggior numero di azioni concrete di Piano, prevedono la diffusione 

degli impianti fotovoltaici, solari termici e geotermici (a bassa e media entalpia) ed il 

miglioramento dell’efficienza e del risparmio energetico nei settori civile e industriale. 
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3. CONSIDERAZIONI FINALI 

In base ai risultati ottenuti dalle analisi e dalle valutazioni del presente capitolo, si evidenziano i 

punti di forza e di debolezza del Piano. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

� Allo stato attuale non è definito sino in fondo il ruolo e la natura del PEP. Difatti la Regione 

Toscana ha iniziato la revisione della LR 39/2005, ma pare di potersi escludere che possa essere 

conferito al PEP la dignità di Piano di Settore come inizialmente ipotizzato; di conseguenza, sul 

modello del PIER, il PEP potrà risultare un piano di indirizzi, senza una vera cogenza sulla 

pianificazione territoriale. 

� Assenza di un Piano economico-finanziario a supporto degli obiettivi e delle azioni del Piano. 

� Vaghezza di alcune previsioni, ad esempio per le azioni integrative (coinvolgimento e ricadute 

della ricerca, rapporto con gli attori interessati, le forme di informazione, comunicazione e 

formazione). 

� Assenza (dichiarata) dell’analisi sulla mobilità e sui trasporti. 

 

PUNTI DI FORZA 

� Il PEP risponde all’esigenza, sancita dal PIER, che le Province si dotino di uno strumento di 

programmazione energetica. 

� Disporre del PEP può essere da supporto al piano urbanistico di pari livello di scala, cioè al 

Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), che può infatti recepire al suo interno gli indirizzi 

del PEP, così come il Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT) dialoga con il PIER. 

� La previsione di linee guida che, consentendo di meglio definire le azioni, daranno orientamenti 

ed indirizzi comuni alle amministrazioni locali, in maniera da affrontare le problematicità in 

forma coerente ed omogenea (rif. Piani Regolatori, Regolamenti Urbanistici) 

� I Piani energetici locali possono incidere parzialmente sulla qualità dell’aria localmente (ad 

esempio in sostituzione totale o parziale di impianti termici per usi civili, sulla mobilità ed il 

trasporto alternativo, con l’autoproduzione di energia elettrica, ecc.), ma indubbiamente portano 

contributi a livello globale.  

� Attenzione agli aspetti della comunicazione ed alla ricerca del consenso: non sempre, infatti, le 

scelte che riguardano le FER hanno un consenso sociale scontato. Si pensi agli impianti 

utilizzanti biomasse od i grandi parchi eolici, ma anche le applicazioni fotovoltaiche estensive, 

senza parlare della termovalorizzazione dei rifiuti. 


