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1 PREMESSA 

Il presente Documento costituisce lo Studio di Fattibilità Ambientale del “raddoppio 

ferroviario della tratta compresa tra le stazioni di Pescia e Lucca, dal km 20+423 al km 

43+768 della linea ferroviaria Pistoia – Lucca-Pisa S. Rossore”: esso, tenendo conto delle 

elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate 

nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a 

ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare 

e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo 

agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento 

in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie 

all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.  

 

L’intervento prevede interventi infrastrutturali necessari per il potenziamento del sistema 

ferroviario della suddetta linea che si traducono in raddoppio in affiancamento e la 

realizzazione di opere viarie necessarie per l’eliminazione delle interferenze stradali 

ricadenti nella tratta. Si rimanda alla relazione generale illustrativa, codice elaborato 

1346POS11PDRHEG0001 E002, per maggiori dettagli. 

Il presente documento, insieme agli altri elaborati di progettazione definitiva, viene redatto 

ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n 207 del 5 ottobre 2010. 
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2 LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

2.1 Inquadramento Territoriale del progetto 

Il collegamento ferroviario fra la dorsale appenninica e la dorsale tirrenica avviene 

mediante due assi trasversali costituiti dalle direttrici Firenze-Prato-Pistoia-Lucca-

Viareggio/Pisa e Firenze-Empoli-Pisa, la prima attraversa il bacino della Valdinievole ed il 

secondo il comprensorio della Valdera. 

I primi collegamenti est-ovest furono le linee ferroviarie Firenze-Empoli-Pisa-Livorno e 

Firenze-Prato-Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa oltre alla viabilità locale.  

Solo successivamente fu realizzata l’autostrada A11 Firenze-Mare ed in tempi recenti la 

strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. 

I bacini Empolese-Valdera e Valdinievole/Pistoiese sono caratterizzati da una forte polarità 

verso Firenze mentre il bacino della lucchesia, caratterizzato da una forte realtà industriale 

con richiesta di servizio merci, ha poli di attrazione oltre che per Firenze verso Pisa. 

Le infrastrutture viarie più importanti, l’autostrada Firenze-Mare A11 e la strada di grande 

comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, non riescono più a sostenere la mole di traffico sono 

infatti teatro di rallentamenti e code in molti momenti della giornata. 

Le linee ferroviarie Firenze-Empoli-Pisa e Firenze-Prato sono state potenziate nel corso 

degli anni, la tratta fra Prato e Pistoia è a doppio binario, mentre è rimasto il tracciato 

originario, a binario singolo, nella tratta Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa anche se nel corso 

degli anni sono state apportate modifiche impiantistiche e tecnologiche che ne hanno 

incrementato l’efficienza e l’affidabilità. 
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Figura 2.1: Sviluppo della linea Firenze-Lucca e Lucca-Viareggio/Pisa 

 

La linea ferroviaria Pistoia – Lucca è a semplice binario e si sviluppa da Pistoia a Lucca 

con un tracciato di circa 45 km, con pendenza massima del 15 per mille e con velocità di 

percorrenza variabili fra 70 km/h e 140 km/h, a causa delle caratteristiche geometriche del 

tracciato che impongono riduzione della velocità, in particolare, in prossimità di Serravalle 

Pistoiese, Pescia e Altopascio. 

La linea è elettrificata e dotata di sistema di distanziamento e sicurezza della circolazione 

del tipo a blocco conta assi per quanta riguarda la circolazione in linea e Apparato Centrali 

Elettrici ad Itinerari nelle stazioni. 

La circolazione sulla linea è gestita da Dirigente Centrale Operativo con sede a Pisa. 

Di recente è stato realizzato presso il Posto Centrale di Pistoia un nuovo Apparato 

Centrale Computerizzato Multistazione (ACC-M), un sistema tecnologico di ultima 

generazione per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria delle stazioni di 

Pistoia, Serravalle e Montecatini Terme. 
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L’ACC-M è interfacciato con l’attuale CTC di Pisa per la circolazione sulla tratta Pistoia-

Montecatini Terme e con il CTC di Bologna e il sistema CCL per la stazione di Pistoia 

verso Bologna e verso Firenze, oltre che con il Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT). 

Negli ultimi anni sono stati eseguiti interventi puntuali sull’infrastruttura che unitamente ad 

interventi mirati di interscambio gomma rotaia hanno permesso l’introduzione del 

“Memorario” con un incremento dell’offerta di servizio, sulla direttrice Firenze-Lucca, pari a 

circa 64 treni/giorno nella fascia di utilizzazione di 18 ore. 

La tratta Pescia – Lucca si sviluppa a semplice binario elettrificato per circa 21,5 chilometri 

nelle province di Pistoia e Lucca, attraversando i Comuni di Pescia, Montecarlo, 

Altopascio, Porcari, Capannori e Lucca. 

 
Figura 2.2: Localizzazione del progetto (in rosso) con evidenza dei comuni 

interessati dall’intervento in progetto. 

 

L’infrastruttura attraversa una zona piuttosto varia dal punto di vista insediativo, a 

prevalenza di contesto urbano e rurale, intervallato da delimitate aree caratterizzate da 

insediamenti artigianali-industriali. Lungo il tratto di interesse sono presenti, infatti, centri 

urbanizzati, con caratteristiche e destinazioni d’uso diverse, intervallati da porzioni naturali 

o semi-naturali tipiche del contesto agricolo e rurale. 

 

INIZIO 

INTERVENTO 

FINE 

INTERVENTO 
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2.2 Parametri di progetto 

I parametri geometrici standard assunti a base della progettazione sono quelli equivalenti 

all’attuale linea a singolo binario, in particolare: 

• Velocità massima di tracciato pari a 140 km/h con restrizioni nelle tratte dove, per 

ragioni geometriche, la velocità è limitata a 70/110 km/h: 

• Raggio minimo effettivamente adottato nelle curve planimetriche di 380 m, dovuto 

all’attuale andamento planimetrico del binario di corsa.  

• Pendenze contenute nei termini dell’attuale binario mantenendo inalterate le 

caratteristiche di circolabilità; 

• Interasse minimo tra i binari 4,00m con allargamento fino a 10,00m per consentire 

la realizzazione del Ponte sul fiume Pescia di Collodi e del cosiddetto "viadotto 

agriturismo" alla prog23+665 in affiancamento alle strutture esistenti a singolo 

binario. 

• Larghezza della piattaforma di 12,70 m nel complesso dei due binari su rilevato; 

• Scartamento standard di 1,435 m; 

• Sagoma limite per le nuove infrastrutture realizzate riferita al profilo standard N.5 

maggiore come ingombro rispetto quello europeo G.C. e che deve essere prevista 

nelle nuove realizzazioni. 

 

2.3 Sede ferroviaria 

Con riferimento alla modellazione del corpo stradale ferroviario, sulla scorta delle 

indicazioni delle progettazioni pregresse e dello Studio di Fattibilità 2011, sono state 

studiate una serie di sezioni tipo ferroviarie. 

In particolare, le sezioni tipo adottate per la progettazione definitiva del corpo ferroviario 

sono state studiate in funzione delle caratteristiche della sezione dell’attuale Linea a 

singolo binario per la quale si prevede il raddoppio in sede. 
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La sezione tipo di progetto prevede una larghezza complessiva della piattaforma pari a 

12,70 m, distribuita come segue: 

- Doppio binario ad interasse 4,00 m; 

- Distanza tra l’asse binario ed il margine esterno della piattaforma pari a 4,35 m; 

- Distanza tra la rotaia più esterna ed il palo della TE pari a 2,25 m; 

- Sentiero pedonale largo 0,50 m (su entrambi i margini della piattaforma). 

 

Ove necessaria si prevede l’installazione di barriere antirumore, per un maggior dettaglio e 

per la corretta ubicazione si rimanda agli elaborati specifici di progetto. 

La sovrastruttura ferroviaria prevede: 

• Armamento; 

• Ballast, altezza minima 0,35 m; 
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• Strato di sub-ballast 12 cm; 

• Strato di super compattato di 30 cm. 

• La piattaforma, a doppia falda, avrà pendenza pari al 3%. 

 

Il rilevato per la sede ferroviaria sarà realizzato con terre idonee, A1/A3. Essendo un 

raddoppio in sede, nei casi in cui l’altezza del rilevato risulta essere superiore di 1,5 m 

l’ammorsamento del rilevato di progetto su quello esistente sarà realizzato per fasi, con 

opere provvisionali, se necessarie, prevedendo il taglio a gradoni del rilevato in esercizio 

ed allargamento dello stesso fino al raggiungimento delle dimensioni adatte per ospitare il 

secondo binario. 
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2.4 Comuni interessati 

La tratta in esame inizia alla prog. 20+423 (in corrispondenza della Stazione di Pescia) e 

termina in corrispondenza della Stazione di Lucca alla prog. 43+768. 

Il tracciato, lungo il suo sviluppo attraversa i seguenti comuni: 

 

N° COMUNE Dal km al km

1 PESCIA 20+432 22+265

2 MONTECARLO 22+265 25+570

3 ALTOPASCIO 25+570 33+363

4 PORCARI 33+363 35+728

5 CAPANNORI 35+728 41+570

6 LUCCA 41+570 43+768  
 

In funzione del lato di raddoppio, nei comuni attraversati dalla Linea, son previste una 

serie di demolizioni degli edifici interferenti, per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati 

specifici di progetto. 

 

2.5 Criteri di raddoppio della Linea 

Per realizzare il raddoppio della linea è stato necessario prima di tutto valutare il lato verso 

cui raddoppiare rispetto al binario esistente. La geometria del tracciato attuale ovvero la 

necessità di garantire una velocità di tracciato non inferiore all'attuale, gli insediamenti 

storici pre-esistenti e l'edificato che nel corso degli anni si è sviluppato intorno all'asse 

ferroviario sono gli elementi condizionanti per lo sviluppo progettuale del raddoppio. 

L’andamento del raddoppio in relazione al binario esistente dunque è alterno in funzione 

delle caratteristiche cinematiche, delle difficoltà riscontrate e degli impedimenti posti da 

edificati in adiacenza all’area ferroviaria. In generale il raddoppio è sempre "esterno" 

rispetto alle curve di raggio minimo. 

L'alternanza del lato di raddoppio presenta come conseguenza diretta la necessità di 

prevedere interventi provvisori al binario di esercizio come lo spostamento della palificata 

TE, ad oggi sempre a destra nel verso delle progressive crescenti, quando il raddoppio è 

da realizzarsi sul medesimo lato (per quanto possibile i pali della TE saranno posizionati 

nella loro sede definitiva ma con l'utilizzo di mensole provvisorie). Particolari 

predisposizioni sono necessarie anche nei tratti in cui si modifica il lato del raddoppio.  

Nella tabella seguente è riportato il lato di raddoppio, indicando il lato destro o lato sinistro, 

nel senso delle progressive crescenti, da Pescia verso Lucca. 
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Da Prog. A prog. Lato di Raddoppio 

20+423,00 21+291,70 Lato DESTRO 

21+291,70 24+550,00 Lato SINISTRO 

24+550,00 25+437,00 Lato DESTRO 

25+437,00 27+858,70 Lato SINISTRO 

27+858,70 29+027,55 Lato DESTRO 

29+027,55 29+987,30 Lato SINISTRO 

29+987,30 33+570,00 Lato DESTRO 

34+985,09 36+377,39 Lato DESTRO 

36+377,39 38+239,67 Lato SINISTRO 

38+239,67 38+690,08 Lato DESTRO 

38+690,08 42+813,83 Lato SINISTRO 

 

Dal punto di vista della realizzazione dei rilevati e/o trincee in affiancamento, la scelta di 

effettuare il raddoppio all'interasse definitivo di 4,00m impone che per garantire il rispetto 

delle prescrizioni, gran parte delle lavorazioni dovranno essere realizzate in regime di 

interruzione di esercizio, sfruttando le interruzioni notturne e le interruzioni che saranno 

specificatamente programmate in coordinamento con il lotto Pistoia Montecatini in fase di 

realizzazione. 

Anche la posa in opera dell'armamento sarà vincolata e dunque la gran parte delle 

lavorazioni potranno essere realizzate esclusivamente in regime di interruzione di 

esercizio. 

Durante le fasi di realizzazione sopra descritte i cantieri di linea saranno protetti da sistemi 

ATWS con agenti di copertura al fine di massimizzare le operazioni realizzabili in esercizio 

garantendo la piena sicurezza del cantiere e dell'esercizio stesso. 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati relativi alla Planimetria di Progetto: 

 

1. 1346POS11PDTBBN0001E001 – Planimetria di progetto – Tav.1 

2. 1346POS11PDTBBN0001E002 – Planimetria di progetto – Tav.2 

3. 1346POS11PDTBBN0001E003 – Planimetria di progetto – Tav.3 

4. 1346POS11PDTBBN0001E004 – Planimetria di progetto – Tav.4 

5. 1346POS11PDTBBN0001E005 – Planimetria di progetto – Tav.5 

6. 1346POS11PDTBBN0001E006 – Planimetria di progetto – Tav.6 

7. 1346POS11PDTBBN0001E007 – Planimetria di progetto – Tav.7 

8. 1346POS11PDTBBN0001E008 – Planimetria di progetto – Tav.8 

9. 1346POS11PDTBBN0001E009 – Planimetria di progetto – Tav.9 
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10. 1346POS11PDTBBN0001E010 – Planimetria di progetto – Tav.10 

11. 1346POS11PDTBBN0001E011 – Planimetria di progetto – Tav.11 

12. 1346POS11PDTBBN0001E012 – Planimetria di progetto – Tav.12 

13. 1346POS11PDTBBN0001E013 – Planimetria di progetto – Tav.13 

14. 1346POS11PDTBBN0001E014 – Planimetria di progetto – Tav.14 

 

2.6 Tracciato 

L’attuale Linea si sviluppa su un territorio fortemente urbanizzato e, come è sua naturale 

vocazione, si pone come asse di riferimento in tutti i centri urbani attraversati. 

Il progressivo aumento degli insediamenti urbani ha, infine, stretto la ferrovia in un 

corridoio che oggi rende difficoltoso l’ampliamento per la sede di raddoppio. 

Sulla base degli input progettuali forniti e tenuto conto degli obiettivi posti dallo studio di 

fattibilità del raddoppio, i temi fondamentali che sono oggetto del presente progetto 

possono essere sintetizzati come segue: 

• Esecuzione delle opere in raddoppio in sede 

• Realizzazione ex novo delle opere di linea (ponti, tombini, ecc), così come di quelle 

relative alle viabilità interferenti con la Linea ferroviaria, sia in ambito urbano che 

extraurbano. 

• Realizzazione delle opere attraverso casistiche atte a garantire il mantenimento 

dell’esercizio ferroviario. 

• Soppressione dei P.L. con individuazione di soluzioni alternative per le viabilità 

interferenti. 

 

Il tracciato presenta uno sviluppo complessivo pari a 22,345 km. 

 

2.7 Impianti di stazione/fermate 

ll raddoppio della sede nei posti di servizio non presenta particolari problematiche 

avendosi sempre la possibilità di deviare il traffico su binari alternativi provvisori. 

 

Lungo la Linea sono previste le seguenti stazioni/fermate: 
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La stazione di Porcari è già stata adeguata agli standard RFI nell’ambito degli interventi 

parziali di raddoppio già eseguiti. 

 

2.8 Viabilità interferenti 

Nell’ambito della progettazione del Raddoppio ferroviario nel tratto compreso tra la 

stazione di Pescia e di Lucca si inserisce il tema della soppressione dei Passaggi a Livello 

e dei relativi rammagli della viabilità esistente. 

Il progetto prevede la eliminazione di tutti i Passaggi a Livello esistenti nel tratto di 

raddoppio rendendo necessario il ripristino della continuità della rete stradale mediante la 

realizzazione di opere sostitutive o individuazione di viabilità alternative nonché la 

ricucitura delle viabilità secondarie. 

Si riportano di seguito gli interventi relativi al ripristino della continuità della rete stradale 

interferita, direttamente o a seguito di soppressione dei P.L 

 

WBS PROGRESSIVA CATEGORIA LOCALITA' DESCRIZIONE 

VI01 21+054,64   Pescia - Via del Castellare 
Realizzazione di un 

cavalcaferrovia 

VI02 21+711,55   Pescia - strada Poderale 

Realizzazione di un sottovia con 

conseguente sistemazione della 

viabilità 

VI03 21+874,81   Pescia - strada Poderale 

Realizzazione di un sottovia con 

conseguente sistemazione della 

viabilità 

VI04 21+902,40   Pescia - Via Squarciabocconi 

Realizzazione di un sottovia con 

conseguente sistemazione della 

viabilità 
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WBS PROGRESSIVA CATEGORIA LOCALITA' DESCRIZIONE 

VI05 22+036,90   Pescia - Via San Piero 

Realizzazione di un sottovia con 

conseguente sistemazione della 

viabilità 

VI06 22+699  Pescia - strada Poderale 

Realizzazione di un sottovia con 

conseguente sistemazione della 

viabilità 

VI07 23+004   Pescia - Via Confine Montecarlo 

Realizzazione di un sottovia con 

conseguente sistemazione della 

viabilità 

VI08 23+216,60   Montecarlo - Via del Poggetto 

Realizzazione di un sottovia con 

conseguente sistemazione della 

viabilità 

VI09 23+665   Montecarlo  - Via San Piero 

Realizzazione di un Viadotto con 

conseguente sistemazione della 

viabilità 

VI10 24+694   Montecarlo - Via del Molino 

Realizzazione di un 

cavalcaferrovia con conseguente 

sistemazione della viabilità 

VI11 25+179   
Montecarlo - strada Provinciale 

Mammianese 

Realizzazione di un sottovia con 

conseguente sistemazione della 

viabilità 

VI12 26+276   Altopascio - Via del Ribocco 

Soppressione P.L., realizzazione 

di un sottopasso Ciclo-pedonale, 

realizzazione di un collegamento 

alla viabilità esistente a Est della 

linea ferroviaria 

VI13 28+640,69   Altopascio 

Realizzazione di un sottovia con 

conseguente sistemazione della 

viabilità 

VI14 29+750   Altopascio - Stazione 

Soppressione P.L. , realizzazione 

di un nuovo Sottovia, 

sistemazione della viabilità 

adiacente di collegamento 
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WBS PROGRESSIVA CATEGORIA LOCALITA' DESCRIZIONE 

VI15 31+298,22   Altopascio 

Realizzazione di un 

cavalcaferrovia con conseguente 

sistemazione della viabilità 

VI16 32+768,46   Altopascio 

Realizzazione di un sottovia con 

conseguente sistemazione della 

viabilità 

VI17 33+164,30   Altopascio 

Realizzazione di un sottovia con 

conseguente sistemazione della 

viabilità 

VI18 36+905   Capannori 

Realizzazione di un sottovia con 

conseguente sistemazione della 

viabilità 

VI19 39+152   Capannori - Via del Marginone 
Soppressione P.L. e conseguente 

realizzazione di un sottovia 

VI20 -   Capannori - Via del Marginone 

Realizzazione di un cavalcavia 

per oltrepassara l'autostrada 

A11 

VI21 39+355   Capannori 

Soppressione P.L. e conseguente 

realizzazione di un sottopasso 

ciclo-pedonale 

VI22 39+714,60   Capannori - Via della Madonnina 
Soppressione P.L. e conseguente 

realizzazione di un sottovia 

VI23 40+318   Capannori - Via dei Malfatti 

Soppressione P.L. e conseguente 

realizzazione di un sottopasso 

ciclo-pedonale 

VI24 41+099   Capannori - Via di Tiglio 
Soppressione P.L. e conseguente 

realizzazione di un sottovia 
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Le strade di cui è prevista l’interruzione è stata studiata una viabilità di riconnessione al 

fine di garantire comunque la continuità dei flussi di traffico. Di questo se ne dà evidenza 

negli elaborati specifici. 

 

2.9 Opere d’arte 

Lungo l'attuale linea è presente un cospicuo numero di opere d’arte maggiori,  le quali, 

non essendo idonee ad ospitare il raddoppio della linea ferroviaria, verranno demolite e 

ricostruite, a meno dei : 

• Viadotto sul Pescia di Collodi alla prog.22+011 e Viadotto alla prog.23+665, dove il 

raddoppio avviene in affiancamento con interasse binari pari a 10,00 m 

• Cavalcaferrovia alle progressive 27+609 e 32+016 che, attraverso una linea 

variante planimetrica del tracciato ferroviario, risultano essere idonee ad ospitare il 

raddoppio della linea. 

Il cavalca ferrovia alla prog. 31+077 sarà invece demolito, e il collegamento delle aree a 

monte e valle della linea ferroviaria sarà garantito attraverso il cavalca ferrovia adiacente 

alla prog. 31+298. 

Nelle seguenti tabelle si riportano gli elenchi delle varie opere di linea previste . 

N° WBS OPERA PROGRESSIVA COMUNE 

1 SP01 Cavalcaferrovia 21+035 Pescia 

2 SP10 Cavalcaferrovia 24+694 Montecarlo 

3 SP19 Cavalcaferrovia 31+298 Altopascio 

4 SP29 Cavalcavia A11 Via del marginone Capannori 

 

N° WBS OPERA PROGRESSIVA COMUNE 

1 SP03 Sottovia 21+711,55 Pescia 

2 SP04 Sottovia 21+874,81 Pescia 

3 SP05 Sottovia 21+902,40 Pescia 

4 SP06 Sottovia 22+036,90 Pescia 

5 SP07 Sottovia 22+699 Pescia 

6 SP08 Sottovia 23+004 Montecarlo 

7 SP09 Sottovia 23+216,60 Montecarlo 

8 SP12 Sottovia 25+179 Montecarlo 

9 SP15 Sottovia 28+640,75 Altopascio 

10 SP16 Sottovia 29+746,31 Altopascio 
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11 SP20 Sottovia 32+768,46 Altopascio 

12 SP21 Sottovia 33+164,30 Altopascio 

13 SP22 Sottovia 36+905 Capannori 

14 SP23 Sottovia 39+152 Capannori 

15 SP25 Sottovia 39+714,60 Capannori 

16 SP27 Sottovia 40+907 Capannori 

N° WBS OPERA PROGRESSIVA COMUNE 

1 SP02 Passerella pedonale 21+115 Pescia 

2 SP11 Sottopasso pedonale  25+104,50 Montecarlo 

3 SP13 Sottopasso pedonale  26+420 Altopascio 

4 SP14 Sottopasso pedonale  27+098 Altopascio 

5 SP17 Sottopasso pedonale  29+818 Altopascio 

6 SP18 Passerella pedonale 29+950 Altopascio 

7 SP24 Sottopasso pedonale  39+355 Capannori 

8 SP26 Sottopasso pedonale  40+318 Capannori 

9 SP28 Sottopasso pedonale  41+108 Capannori 

10 SP30 Sottopasso pedonale  17+015 Borgo a Buggiano 

 

 

N° WBS OPERA PROGRESSIVA COMUNE 

1 PN01 Ponte su Rio Dogana 21+232 Pescia 

2 PN02 Ponte ferroviario 21+964,70 Pescia 

3 PN03 
Ponte su Torrente 

Pescia di Collodi 
22+011 Pescia 

4 PN04 Ponte ferroviario 22+409 Pescia 

5 PN05 
Ponte su Fosso 

Puzzolino 
23+134 Montecarlo 

6 VD01 Viadotto 23+665 Montecarlo 

7 PN06 Ponte su Rio Puzzola 23+850,25 Montecarlo 

8 PN07 Ponte ferroviario 23+953 Montecarlo 

9 PN08 Ponte ferroviario 24+523 Montecarlo 

10 PN09 Ponte ferroviario 28+265 Altopascio 

11 PN10 
Ponte su Rio 

Lama/Tassinaia 
28+572 Altopascio 

12 PN11 Ponte ferroviario 29+301 Altopascio 

13 PN12 Ponte su Fosso Nero 31+621 Altopascio 
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14 PN13 Ponte su Rio San gallo 32+717 Altopascio 

15 PN14 
Ponte su Torrente 

Tazzera 
33+363 Capannori 

16 PN15 
Ponte su Canale 

Ozzoretto 
40+579 Capannori 

17 PN16 
Ponte su Canale 

Ozzoretto 
41+195 Capannori 

18 PN17 
Ponte su Canale 

Ozzoretto 
41+570 Capannori 

19 PN18 Ponte ferroviario 42+258 Capannori 

20 PN19 
Ponte stradale su 

Canale Ozzoretto 
- Capannori 

 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici. 
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3 ALTERNATIVE DI PROGETTO 

La definizione delle alternative progettuali a base del presente studio discende dalle 

criticità individuate in riferimento alle possibili soluzioni progettuali individuate nel corso 

delle precedenti fasi di studio per il raddoppio ferroviario della linea esistente nella tratta 

Pescia - Lucca. 

Già dalla progettazione del 2003, il progetto è sviluppato quasi totalmente in 

affiancamento al binario attuale, fatta eccezione della tratta Montecarlo-Altopascio, per la 

quale sono previste due varianti di tracciato, variante del Marginone che si sviluppa per 

1800 m di cui 310 in galleria e variante all’uscita di Altopascio della lunghezza di 600 m. 

Nel caso in questione, oltre a queste varianti di tracciato, non sono state previste delle 

alternative che potessero comportare un raddoppio fuori sede. 

Nel presente paragrafo vengono analizzate tutte le ipotesi progettuali e viene 

rappresentata innanzitutto l’alternativa zero, ovvero lo stadio di non realizzazione del 

progetto. 

Di seguito vengono descritte la linea esistente e le alternative individuate, denominate: 

- Soluzione di progetto; 

- Alternativa 1 – Variante Marginone – PP 2003; 

- Alternativa 2 – Variante Altopascio – PP 2003; 

 

Nell’elaborato 1346-PO-S11-PP-TSNA-00-01-E024 della progettazione preliminare sono state 

raffigurate entrambe le varianti di tracciato provenienti dalla progettazione preliminare del 2003. 

3.1 ALTERNATIVA ZERO 

Di seguito si descrive l’”alternativa zero”, ossia l’ipotesi di non realizzazione del progetto 

oggetto della presente relazione. 

L’attuale tratta Pescia – Lucca si sviluppa a semplice binario elettrificato per circa 22 Km. 

Essa è dotata nei tratti di linea del sistema di distanziamento e sicurezza della circolazione 

denominato “blocco conta assi” e di Apparato Centrale Elettrico ad Itinerari (ACEI) nelle 

stazioni. 

L’attuale linea si sviluppa su un territorio fortemente urbanizzato e, come è sua naturale 

vocazione, si pone come asse di riferimento in tutti i centri urbani attraversati. Ne deriva un 

andamento planimetrico abbastanza variabile con curve di raggio ristretto che non 

permettono una velocità di esercizio adeguata alle attuali esigenze di circolazione. 

Il progressivo aumento degli insediamenti urbani ha, infine, stretto la ferrovia in un 

corridoio che oggi rende difficoltoso l’ampliamento per la sede di raddoppio, portando a 

costruzioni architettoniche complesse. 
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Sulla linea in oggetto attualmente insiste un’offerta ferroviaria di soli treni Regionali. Non vi 

sono treni a lunga percorrenza. 

La circolazione in linea è del tipo metropolitano, caratterizzata da missioni “veloci” 

Firenze/Viareggio e missioni “lente” (ossia con più fermate) – Montevarchi/Prato (via 

Firenze Statuto) e Firenze/Pistoia, nonché una “mista” Firenze/Lucca. 

Tra Firenze e Prato (dove comunque sono presenti quattro binari, cioè due linee 

affiancate, in BA) il distanziamento minimo tra due regionali successivi è di 5 minuti, 

mentre tra Prato e Pistoia (BCA doppio binario) e Pistoia e Lucca (BCA binario unico) è di 

6 minuti. 

L’utilizzo attuale della linea in giorno feriale medio è di 100 treni sulla Prato-Pistoia, 60 

sulla Pistoia-Lucca e 50 sulla Lucca-Viareggio, concentrati fondamentalmente nella fascia 

oraria 8÷22. 

 

 
 

La linea, pertanto, risulta assolutamente insufficiente allo sviluppo sociale, economico, 

industriale dell’area, anche in considerazione del fatto che il carico di passeggeri risulta 

sempre molto elevato, indipendentemente dal periodo dell’anno. La sua attuale 

saturazione non gioca a favore della politica ormai diffusa di dirottare su ferro quote 

consistenti del traffico su gomma ed in particolare del traffico merci. 

La realizzazione del raddoppio risulta pertanto necessaria e l’opzione zero (mantenere 

cioè lo stato attuale) risulta impercorribile; rispetto alla situazione attuale che vede un 

traffico di 80 treni al giorno con velocità massima di 140 Km/h, si prevede, una volta 

realizzato il binario di raddoppio, un traffico di circa 150 treni al giorno con velocità 
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massima di 180 Km/h. Ciò in armonia con le altre tratte limitrofe già realizzate ed in corso 

di ultimazione sulla linea Firenze - Viareggio. 

 

3.2 ALTERNATIVA 1 – VARIANTE DEL MARGINONE 

L’alternativa 1 prevedeva in località Marginone una variante di tracciato, rispetto al 

semplice raddoppio in affiancamento previsto nel Progetto Preliminare del 2003. 

La variante aveva origine al Km. 25+550 e terminava al Km. 27+600 e prevedeva la 

realizzazione della nuova sede a doppio binario con un tratto di m. 379 in galleria artificiale 

ed una curva di raggio di ca. m. 970 che permetteva l’incremento della velocità a 140 

Km/h. 

La galleria artificiale, così come pensata nel Progetto Preliminare del 2003, insisteva su un 

tratto di terreno incoerente, anche se con buone caratteristiche meccaniche, tanto che in 

questa fase progettuale si prevedeva di poter realizzare anche un tratto in galleria 

naturale, al fine di diminuire l’impatto sul territorio, contenendo gli scavi a cielo aperto. 

Si può concludere che, per le caratteristiche della linea, i benefici derivanti dalla variante in 

termini di riduzione dei tempi di percorrenza, sarebbero minimali in confronto ai costi di 

realizzazione ed all’impatto che si avrebbe sull’uso del suolo. 

 

3.3 ALTERNATIVA 2 – VARIANTE DI ALTOPASCIO 

L’alternativa 2 denominata “Variante di Altopascio”, prevedeva un tratto in uscita da 

Altopascio e fino al Km 30+746, realizzato con curva di raggio m. 946 ed eliminava la 

curva di raggio m. 396 limitativa della velocità, consentendo di superare le difficoltà di 

raddoppio nella parte in cui la linea corre in adiacenza all’autostrada. 

Anche in questo caso, il beneficio che si otteneva consisteva nell’incremento di velocità a 

140 Km/h rispetto ai 75 dovuti all’attuale curva di raggio m. 396. 

La variante partiva dalla radice ovest della stazione e si sviluppava per circa 1.000 m, con 

una curva di raggio m. 946 posta all’interno dell’attuale. Il nuovo tracciato, discostandosi 

dall’autostrada, evitata i problemi che si sarebbero avuti nei 150 m, dal Km. 30+240 al Km. 

30+373, in cui l’attuale linea si trova a stretto contatto con l’autostrada. 

La variante era realizzata su un rilevato di piccola altezza, su terreno che non ha problemi 

di subsidenza. 

Anche in questo caso, per le caratteristiche, i benefici derivanti dalla variante in termini di 

riduzione dei tempi di percorrenza, sarebbero minimali in confronto ai costi di realizzazione 

ed all’impatto che si avrebbe sull’uso del suolo. 
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3.4 SOLUZIONE DI PROGETTO 

In ragione di quanto sopra esposto, l’alternativa indicata come “Soluzione di progetto” pare 

fornire i migliori compromessi in termini di fattibilità tecnica ed ambientale. 

La soluzione prevede dunque un raddoppio in totale affiancamento all’attuale binario per 

circa 22 chilometri e consente di eliminare le varianti previste dal Progetto Preliminare del 

2003, per quanto riguarda le aree di Marginone ed Altopascio. 

Questa soluzione sarà quella descritta in dettaglio all’interno del presente documento e 

sulla quale verranno studiati gli impatti ambientali associati alla realizzazione. 
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4 LA CANTIERIZZAZIONE 

Al fine di realizzare le opere in progetto, è prevista l’installazione di una serie di aree di 

cantiere, che sono state selezionate sulla base delle seguenti esigenze principali: 

▪ utilizzare aree di scarso valore sia dal punto di vista ambientale che antropico: tale 

criterio ha condotto in particolare all’ipotesi di impiego di aree dismesse e residuali; 

▪ scegliere aree che consentano di contenere al minimo gli inevitabili impatti sulla 

popolazione e sul tessuto urbano; 

▪ necessità di realizzare i lavori in tempi ristretti, al fine di ridurre le interferenze con 

l’esercizio delle infrastrutture sia stradali che ferroviarie ed i costi di realizzazione; 

▪ necessità di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti di materiale sulla 

viabilità locale e quindi preferenza per aree vicine alle aree di lavoro ed agli assi 

viari principali.  

Il presente progetto di cantierizzazione ha tenuto conto della necessità di assicurare per 

ogni area territoriale/funzionale una completa organizzazione del cantiere, per ciascuna 

delle quali è stata ipotizzata una propria organizzazione della cantierizzazione 

indipendente dalle altre. 

La localizzazione delle aree di cantiere e della viabilità di accesso alle stesse è illustrata 

nella planimetria 1346-PO-S11-PD-TRCA-00-01-E012/E026; i dati principali delle singole 

aree sono sintetizzati nella tabella seguente. 

 

CANTIERE TRATTO (km) AREA 

CB1 Km 43+00 9090 mq 

CO1 Km 42+200 9402 mq 

CO2 Km 40+000 13196 mq 

CO3 Km 39+100 2000 mq 

CB2 Km 38+450 4450 mq 

CO4 Km 36+100 24859 mq 

CO5 Km 33+000 66422 mq 

CB3 Km 29+780 4540 mq 

CO6 Km 27+600 7989 mq 

CO7 Km 25+000 1832 mq 

CO8 Km 23+500 6424 mq 
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CB4 Km 20+950 7222 mq 

 

 

La durata complessiva dell’attività di realizzazione del raddoppio ferroviario e opere 

accessorie è stimata in circa 3 anni. 
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5 APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI MATERIALI 

Nel presente paragrafo è inserito il quadro generale relativo al bilancio dei materiali 

generati dalle lavorazioni previste per la realizzazione degli interventi in progetto. 

 

5.1 Bilancio dei materiali in ingresso ed uscita dai cantieri 

La realizzazione dell’intervento di raddoppio ferroviario in esame vede la produzione 

complessiva di circa 198.793,33 mc di materiale di risulta, di cui: 

✓ Circa 148.793,33 mc provenienti dalle attività di scavo; 

✓ Circa 50.000 mc provenienti dalle attività di taglio a gradoni del rilevato per 
prevedere l’allargamento idoneo ad ospitare il secondo binario.  

 

In linea con i principi ambientali di favorire il riutilizzo dei materiali piuttosto che lo 

smaltimento, i materiali di risulta prodotti verranno, ove possibile, riutilizzati nell’ambito 

degli interventi in progetto in esclusione dal regime dei rifiuti (ai sensi dell’art. 185 del D. 

Lgs. 152/2006); i materiali di risulta non riutilizzabili o in esubero rispetto ai fabbisogni del 

progetto potranno essere utilizzati per il recupero ambientale di eventuali siti dismessi 

individuati in progettazione definitiva oppure in regime di rifiuto ai sensi della parte IV del 

D. Lgs. 52/2006 e s.m.i.. 

 

In riferimento a quanto sopra, gli interventi previsti saranno caratterizzati essenzialmente 

dai seguenti flussi di materiali: 

- circa 59.638 (in banco), pari al 30% del quantitativo totale prodotto, di materiali di 

risulta che verranno gestiti in qualità di rifiuti conformemente alla Parte IV del 

Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. e pertanto inviati ad impianti autorizzati (codice 

CER 170504); 

- circa 29.819 mc (in banco), pari al 15% del quantitativo totale prodotto, di materiale 

di risulta che sarà reimpiegato all’interno dell’opera, in esclusione del regime dei 

rifiuti ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 152/2006, per il rinverdimento delle scarpate; 

- circa 109.336 mc (in banco), pari al 55% del quantitativo totale prodotto, di 

materiale di risulta che sarà utilizzato in qualità di sottoprodotto presso siti di 

conferimento esterni ai sensi del DPR 120/2017; 

- circa 281.791,25 mc (fabbisogno) materiale che si rende necessario per la 

realizzazione del rilevato; 
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- circa 251.972,25 mc di materiale che dovrà essere approvvigionato dall’esterno al 

fine colmare il fabbisogno totale necessario al completamento/realizzazione 

dell’allargamento del rilevato ferroviario fino a consentire il raddoppio del binario. 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei quantitativi in gioco, suddivisi in: 

- Volume di materiale prodotto dalle lavorazioni; 

- Volumi di fabbisogni di materiale; 

- Volumi da approvvigionare dall’esterno; 

- Volumi da gestire come rifiuti e da inviare ad impianti autorizzati o da gestire come 

sottoprodotto. 

 

 

Attività Quantità (mc banco) 

Produzione 

Scavo 148.793 

Taglio per gradonatura 50.000 

Totale 198.793 

Fabbisogno 
Rilevati 281.791,25 

Totale 281.791,25 

Materiali in esubero 

Rifiuti (parte IV D. LGs. 152/06) 59.638 

Riutilizzo interno (art. 185 D. Lgs. 152/6) 29.819 

Sottoprodotto (DPR 120/2017) 109.336 

Totale 198.793 

Approvvigionamento 

esterno 

Rilevati 251.972 

 

5.1.1 Modalità di gestione dei materiali di risulta in corso d’opera 

Considerando le tipologie ed ai quantitativi dei materiali prodotti e le analisi ambientali 

eseguite nella presente fase di progettazione i materiali di risulta prodotti nell’ambito delle 

lavorazioni verranno gestiti come segue: 

- circa 59.638 (in banco), pari al 30% del quantitativo totale prodotto, di materiali di 

risulta che verranno gestiti in qualità di rifiuti conformemente alla Parte IV del 

Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. e pertanto inviati ad impianti autorizzati (codice 

CER 170504); tale percentuale di materiale deriva dallo scavo della gradonatura; 

- circa 29.819 mc (in banco), pari al 15% del quantitativo totale prodotto, di materiale 

di risulta che sarà reimpiegato all’interno dell’opera, in esclusione del regime dei 

rifiuti ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 152/2006, per il rinverdimento delle scarpate; 
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- circa 109.336 mc (in banco), pari al 55% del quantitativo totale prodotto, di 

materiale di risulta che sarà utilizzato in qualità di sottoprodotto presso siti di 

conferimento esterni ai sensi del DPR 120/2017, salvo conferma della qualità 

chimico-fisica del materiale. 

 

Riutilizzo finale esterno al progetto (DPR 120/2017) 

Come anticipato sopra, i materiali di risulta in esubero, non riutilizzati nell’ambito 

dell’appalto (109.336 mc in banco), verranno gestiti come sottoprodotti ai sensi del D.P.R. 

120/2017 e trasportati dai siti di produzione ai siti di deposito temporaneo e infine ai siti di 

rimodellamento morfologico individuati e di seguito riportati, previa verifica del rispetto dei 

limiti di cui alla Tabella 1, Allegato A alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

compatibilmente con la destinazione d’uso futura degli stessi. 

Le modalità di individuazione degli idonei siti di conferimento sono state definite sulla base 

di quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente ed in linea con le procedure 

societarie di riferimento, nonché di quanto adottato anche nell’ambito della predisposizione 

di progetti analoghi.  

L’applicazione dei criteri di cui sopra ha permesso di selezionare i seguenti siti di riprisitno 

ambientale idonei al conferimento dei materiali da scavo, ai sensi del D.P.R. 120/2017: 

- Cava in località Cassiana Nord sita in comune di Calenzano – superficie di circa 

196.000 mq; 

- Ex Cava Bruni – Serravalle Ambiente Srl – sita in località Stazione Masotti nel 

comune di Serravalle Pistoiese – Disponibilità ricettiva di 2.000.000 mc circa 

 

Riutilizzo finale interno al progetto (art. 185 D. Lgs. 152/2006) 

Come anticipato sopra, quota parte del suolo scavato potrà essere riutilizzato, allo stato 

naturale, all’interno dello stesso sito di produzione, in esclusione del regime dei rifiuti e, 

pertanto, la loro movimentazione nelle aree interne al sito di produzione non necessiterà di 

modulistica/scheda di trasporto imposta dalla normativa vigente 

Così disposto al comma 1, art. 24, Titolo IV del DPR 120/2017 per essere esclusi 

dall’applicazione del regime dei rifiuti le terre e rocce da scavo devono rispettare i requisiti 

di cui all’art. 185, comma 1, lettera c) del D. Lsg. 152/2006.  

La non contaminazione sarà verificata attraverso le procedure di caratterizzazione chimico 

– fisiche e accertamenti della qualità ambientale di cui all’Allegato 4 del DPR 120/2017. 

Per tale ragione i materiali scavati, ove necessario, saranno temporaneamente conferiti 

presso le aree di stoccaggio allestite all’interno delle aree di cantiere individuate, per 
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l’esecuzione delle analisi di caratterizzazione previste dalla normativa ambientale vigente. 

Si ricorda infatti che, l’Appaltatore, in qualità di produttore dei materiali di scavo, dovrà 

procedere in corso d’opera alla caratterizzazione in cumulo dei materiali scavati, come 

meglio definito al successivo paragrafo. 

 

Gestione nell’ambito normativo dei rifiuti (Parte IV, D. Lgs. 152/206) 

Come indicato precedentemente, in riferimento alle loro caratteristiche geotecniche, allo 

stato attuale, in attesa di effettuare le caratterizzazioni geotecniche, parte dei materiali 

terrigeni prodotti nell’ambito delle lavorazioni in oggetto (59.638 mc) saranno gestiti in 

regime dei rifiuti ai sensi della Parte IVa del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e quindi inviati ad 

impianti autorizzati. In aggiunta a tali materiali saranno, inoltre, gestiti come rifiuti anche i 

materiali derivanti dalle attività di demolizione che ammontano a circa 16.309,53 mc. 

Coerentemente con l’orientamento normativo comunitario e nazionale, che ha come 

obiettivo principale quello di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e 

della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente e di ridurre l’uso di risorse e 

promuovere l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, nella gestione dei rifiuti, sarà 

data preferenza al ricorso ad impianti autorizzati – ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 

152/2006 smi – all’esecuzione delle operazioni di recupero (operazioni identificate con la 

lettera R di cui all’Allegato C, Parte quarta del D. Lgs. n.152/2006 smi), mentre, il ricorso 

impianti autorizzati – ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 smi – all’esecuzione di 

operazioni di smaltimento (operazioni identificate alla lettera D di cui all’allegato B, Parte 

quarta del D.Lgs. n. 152/2006 smi) sarà effettuato solo nel caso in cui non sussistano 

presupposti economici e tecnici tali da indicare il conferimento presso impianti di recupero. 

Tutti i materiali, prima di essere inviati agli impianti di recupero/smaltimento autorizzatati i 

materiali scavati saranno opportunamente caratterizzati ai sensi della normativa vigente 

all’interno dell’area di cantiere, adibite allo stoccaggio. 

 

5.1.1 Caratterizzazione in corso d’opera 

Riutilizzo esterno al progetto 

Come prescritto dall’Allegato 9 del D.P.R. 120/2017, le piazzole di caratterizzazione 

saranno impermeabilizzate al fine di evitare che i materiali non ancora caratterizzati 

entrino in contatto con la matrice suolo ed avranno superficie e volumetria sufficiente a 

garantire il tempo di permanenza necessario per l'effettuazione del campionamento e delle 
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analisi. Le modalità di gestione dei cumuli dovranno garantirne la stabilità, l’assenza di 

erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, anche ai fini della 

salvaguardia dell’igiene e della salute umana, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

In riferimento al bilancio dei materiali riportato nei paragrafi precedenti, si riporta di seguito 

una tabella riepilogativa del numero di cumuli che si prevede di produrre dai materiali di 

scavo prodotti da ciascuna macro categoria di opera 

 

Tabella 5-1: Tabella riepilogativa cumuli di materiali di scavo [1 ogni 5.000 mc] 

TEMATICA 
TOTALE SOTTOPRODOTTI 

[mc] 

NUMERO ANALISI PUT  

[1 ogni 5.000 mc] 

SCAVO - MURI 148.793 30 

SCAVO 

GRADONATURA 
50.000 10 

TOTALE 198.793 40 

Rispetto ai n. 40 cumuli complessivamente realizzabili, il numero dei cumuli da 

campionare (che verranno scelti in modo casuale) sarà determinato mediante la formula: 

m= k · n1/3 

dove: 

m = numero totale dei cumuli da campionare; 

n = numero totale dei cumuli realizzabili dall’intera massa; 

k = costante, pari a 5 

 

Applicando la formula, dei n = 40 cumuli realizzabili dall'intera massa di materiali di scavo 

da verificare per le opere all’aperto si prevede di analizzarne m ~ 17. 

 

Il campionamento, come previsto dallo stesso Allegato 9 al D.P.R.120/17, sarà effettuato 

in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i 
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metodi e gli standard. In particolare, si prevede di formare, per ciascun cumulo omogeneo 

di volume pari a 5.000 mc, un campione medio composito prelevando almeno 8 incrementi 

di cui 4 da prelievi profondi e altrettanti da prelievi superficiali da più punti sparsi sullo 

stesso cumulo a mezzo di escavatore meccanico a benna rovescia. Gli incrementi 

prelevati dovranno essere miscelati tra loro al fine di ottenere un campione medio 

composito rappresentativo dell’intera massa da sottoporsi alle determinazioni analitiche 

previste. 

Sulla base di quanto riportato nell’Allegato 4 “Procedure di caratterizzazione chimico-

fisiche e accertamento delle qualità ambientali” del D.P.R.120/17, i campioni da portare in 

laboratorio saranno privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le 

determinazioni analitiche saranno condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. 

La concentrazione del campione sarà determinata riferendosi alla totalità dei materiali 

secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 

mm). In caso di terre e rocce da scavo provenienti da scavi di sbancamento in roccia 

massiva, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione dell’intero 

campione. 

Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente 

riconosciute, tali da garantire l’ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di 

concentrazione limite. 

Nell’impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione saranno utilizzate le migliori 

metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di 

quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra. 

Su tutti i campioni prelevati saranno ricercati i parametri di cui alla Tabella 4.1 del 

D.P.R.120/17. 

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’art. 184 bis, comma 1, lettera d), del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito 

se il contenuto di sostanze inquinanti all’interno dei materiali da scavo è inferiore alle 

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, 

Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d’uso 

urbanistica dei siti di produzione (Colonna B) e dei siti di destinazione (Colonna B), o ai 

valori di fondo naturali. 

Si ricorda che secondo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, i materiali da scavo sono 

utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, 

miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per 
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rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei 

materiali di cava: 

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a 

prescindere dalla sua destinazione; 

- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a 

destinazione produttiva (commerciale e industriale). 

 

Nel caso in cui le indagini in corso d’opera mostrassero valori di concentrazione degli 

analiti ricercati superiori alle CSC di cui alla Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, 

Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006,  si provvederà a gestire il materiale in questione in ambito 

normativo di rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

 

Riutilizzo interno al progetto 

Al fine di confermare la possibilità di poter riutilizzare i materiali in esclusione di regime di 

rifiuto i materiali scavati saranno caratterizzati in corso d’opera (in cumulo) presso le aree 

di deposito attrezzate all’interno delle quali si procederà a mantenere divisi i materiali 

prodotti in funzione delle diverse possibilità di gestione.  

La caratterizzazione dei materiali avverrà attraverso il prelievo di n. 1 campione ogni 5.000 

mc che in considerazione dei quantitativi che si prevede di poter riutilizzare in esclusione 

del regime dei rifiuti, pari a circa 29.819 mc, porterà alla formazione di 6 campioni; nel 

dettaglio la fase di campionamento si esplicherà nel seguente modo: 

- prelievo di terreno dal cumulo in vari punti dello stesso, per ottenere un campione 

rappresentativo di terreno/materiale di riporto; 

- vagliatura del campione mediante utilizzo di setaccio manuale a maglia pari a 2 cm; 

- prelievo di n. 1 aliquota da destinare al laboratorio chimico di analisi 

I campioni così prelevato saranno sottoposti alle determinazioni analitiche di cui alla 

Tabella 4.1 dell’Allegato 4 del DPR 120/2017 e in particolare: 

- Arsenico; 

- Cadmio;  

- Cobalto; 

- Nichel; 

- Piombo; 
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- Rame; 

- Zinco; 

- Mercurio; 

- Idrocarburi C>12 

- Cromo Totale; 

- Cromo VI; 

- Amianto; 

- BTEX; 

- IPA 

I risultati analitici saranno confrontati con i limiti di cui alla Tabella 1, Colonna A e B 

dell’Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  

In aggiunta a quanto sopra, nel caso fosse individuata la presenza di materiale di riporto, 

così come definito nel DPR 120/2017, si procederà, alla valutazione della percentuale del 

materiale di riporto attraverso la procedura di cui all’Allegato 10 del DPR stesso e al 

prelievo anche di un campione tal quale su cui eseguire il test di cessione ai sensi del DM 

5/2/1998 e riferendo i limiti normativi di cui alla Tabella 2, allegato 5 alla parte IV, titolo V 

del D. Lgs. 152/2006.  

Nel caso in cui si verificassero dei superamenti rispetto ai limiti di norma o qualora non si 

intenda riutilizzare i materiali di risulta in esclusione dal regime dei rifiuti, la gestione degli 

stessi rientrerà nel regime rifiuti. 

 

Gestione in ambito dei rifiuti 

Per quanto riguarda le procedure e le modalità operative di campionamento e di 

formazione dei campioni di rifiuti da avviare ad analisi, si farà riferimento alla normativa 

vigente. 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale, in 

generale l’Appaltatore dovrà promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione 

della produzione e della nocività dei rifiuti privilegiando, ove possibile, il conferimento 

presso siti esterni autorizzati al recupero rifiuti e, solo secondariamente, prevedendo lo 

smaltimento finale in discarica. 

Sarà pertanto cura dell’Appaltatore, in fase di realizzazione dell’opera, effettuare tutti gli 

accertamenti necessari (sul tal quale e sull’eluato da test di cessione ai sensi del D.M. 
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186/06 e del D.M. 27/09/2010) ad assicurare la completa e corretta modalità di gestione 

dei materiali di risulta ai sensi della normativa ambientale vigente e la corretta scelta degli 

impianti di destinazione finale, al fine di una piena assunzione di responsabilità in fase 

realizzativa.  

In particolare, ricordando che in fase di esecuzione lavori l’Appaltatore è il produttore dei 

rifiuti e come tale a lui spetta la corretta gestione degli stessi, si riportano di seguito le 

indicazioni generali sulle modalità di caratterizzazione dei materiali di risulta per la 

gestione degli stessi nel regime dei rifiuti (materiali di scavo in esubero, materiali 

provenienti dalle demolizioni, pietrisco ferroviario). 

Il campionamento sarà effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo 

secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 del 

2004 e UNI 14899 del 2006 “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento 

manuale e preparazione ed analisi degli eluati”.  

Per quanto concerne il quantitativo dei campioni di rifiuti da prelevare ed analizzare si 

prevede di prelevare n. 1 campione rappresentativo di ogni tipologia di rifiuto; in particolare 

si prevede di prelevare, 1 campione ogni 5.000 mc, nel caso di materiali terrigeni e n. 1 

campione ogni 3.000 mc per i materiali da demolizione così come indicato di seguito: 

Tipologia di materiale 

prodotto 
Volumi prodotto (mc) 

Volumi da gestire come 

rifiuto (mc) 
n. campioni 

Materiale terrigeno 198.793,33 59.638 12 

Materiale da 

demolizione 
16.309,53 16.309,53 6 

TOTALE 215.102,86 185.283,86 40 

 

In totale saranno quindi prelevati 18 campioni che saranno sottoposti alle seguenti 

determinazioni analitiche: 

1) Analisi di caratterizzazione su campione tal quale finalizzate alla verifica della 

pericolosità ai sensi degli allegati H e I alla Parte IV del D. Lgs 152/06 e s.m.i. 

2) Test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/1998, così come modificato dal D.M. 

186/06 (possibilità di recupero); 

3) Caratterizzazione e test di cessione ai sensi del DM 27/09/2010 (ammissibilità in 

discarica). 

I parametri che si prevede di analizzare per la classificazione e l’omologa del rifiuto sono: 
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- Metalli: Cd, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn; 

- BTEX; 

- IPA; 

- Alifatici clorurati cancerogeni; 

- Alifatici clorurati non cancerogeni; 

- Alifatici alogenati cancerogeni; 

- Fitofarmaci; 

- DDD, DDT, DDE; 

- Idrocarburi (C<12 e C>12); 

- Oli minerali C10 - C40; 

- TOC; 

- Composti organici persistenti. 

I risultati delle analisi sul tal quale verranno posti a confronto con i limiti di cui agli allegati 

D, H, I alla Parte IV al del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui i materiali di risulta siano 

classificabili come rifiuti “speciali non pericolosi” potranno essere avviati ad operazioni di 

recupero così come disciplinato dall’art. 3 (recupero di materia) del D.M. 05/02/98 e s.m.i. 

Sul materiale considerato rifiuto ai fini del recupero verrà pertanto effettuato il test di 

cessione ai sensi dell’Allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. “Criteri per la determinazione 

del test di cessione”. 

Il set analitico di base sull’eluato sarà il seguente: 

- Metalli: Ba, Cu, Zn, Be, Co, Ni, V, As, Cd, Cr tot, Pb, Se, Hg; 

- Elementi inorganici: Nitrati, Fluoruri, Cloruri, Solfati, Cianuri; 

- pH; 

- COD; 

- Amianto. 

In particolare, i valori di concentrazione ottenuti saranno confrontati con quelli riportati in 

tabella di cui all'Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. (D.M. n. 186 del 05/04/2006). 
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Sul materiale considerato rifiuto che si prevede di smaltire verrà effettuato il test di 

cessione per la verifica dell’ammissibilità in discarica ai sensi del D.M. 27.09.2010 (Tabella 

2, Tabella 5, Tabella 6), nonché le analisi sul tal quale ai fini dell’ammissibilità in discarica 

per inerti (Tabella 3 dello stesso D.M.). 

Il set analitico di base sull’eluato sarà il seguente: 

- Metalli: As, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn; 

- Elementi inorganici: Fluoruri, Cloruri, Solfati 

- Indice fenolo; 

- DOC; 

- TDS. 

I risultati delle analisi sull’eluato verranno posti a confronto con le Tabelle 2, 5 e 6 del D.M. 

27/09/2010 (ammissibilità nelle diverse tipologie di discariche) per stabilire il sito di 

destinazione finale. 

 

5.1.2 Trasporto e tracciabilità dei materiali 

Al fine della loro tracciabilità, i materiali da scavo che saranno trasportati dal sito di 

produzione al sito di deposito temporaneo e infine al sito di utilizzo definitivo esterno al 

cantiere dovranno essere accompagnati da un Documento di Trasporto (DdT) che deve 

riportare necessariamente le seguenti informazioni: 

− la data del trasporto;  

− il quantitativo trasportato; 

− il sito di provenienza e destinazione; 

− le caratteristiche merceologiche; 

− che nell’esecuzione dei lavori di scavo non sono state o non saranno utilizzate 

sostanze inquinanti; 

− che l’utilizzo avviene senza trasformazioni preliminari; 

− gli estremi dell’autorizzazione del progetto di utilizzo; 

− che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai 

limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione. 

La documentazione sarà essere predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per 

il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni 

e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. 

Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione 

deve essere conservata presso il proponente. 
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Una volta completato il trasporto, il DdT sarà essere conservato in originale dal 

responsabile del sito di utilizzo e in copia dal produttore, dal proponente e responsabile del 

trasporto. 

 

La rintracciabilità dei materiali che verranno gestiti in normativa rifiuti, come previsto dalla 

normativa vigente in tema di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.) verrà assicurata attraverso i 

formulari di identificazione rifiuto (FIR) e con la compilazione dei previsti registri di carico e 

scarico, che saranno compilati all’uscita del mezzo dal cantiere di produzione. 

Nei FIR saranno riportate le seguenti informazioni: 

- la provenienza del materiale; 

- la quantità; 

- i risultati della certificazione analitica; 

- la specifica destinazione. 

 

Per quanto riguarda il riutilizzo interno al cantiere non è previsto nessun documento di 

tracciabilità del materiale. 

5.2 INDIVIDUAZIONE IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI E SITI 

DA UTILIZZARE PER APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI INERTI 

In ragione di quanto esposto, in questa fase progettuale è stata condotta un'analisi 

territoriale, sviluppata in un ambito sufficientemente esteso intorno all’area d’interesse, 

volta all'individuazione di siti estrattivi e impianti di smaltimento/recupero attivi, utilizzabili 

rispettivamente per l'approvvigionamento di materiali utili per la realizzazione delle opere 

previste e per il conferimento/recupero delle terre non riutilizzate nell’ambito 

dell’intervento. 

L’ubicazione dei siti di cui sopra è riportata nell’elaborato grafico 1346-PO-S11-PD-TRCA-

00-01-E005 “Corografia individuazione siti di approvvigionamento e smaltimento” mentre il 

dettaglio sugli impianti individuati è riportato nell’elaborato 1346-PO-S11-PD-TRCA-00-01-

E004 “Relazione generale siti di approvvigionamento e smaltimento”. 

Si precisa che tutti gli impianti di seguito riportati sono stati selezionati sulla base della 

distanza dall’intervento, nonché sulla verifica degli atti autorizzativi in termini di validità e 

nel caso degli impianti di smaltimento rifiuti, anche sulla conformità con i CER di interesse.  

Sarà comunque onere dell’Appaltatore qualificare in fase di esecuzione gli impianti di 

approvvigionamento, verificandone disponibilità ed attività, integrando eventualmente 
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l’elenco di cui sotto. L’appaltatore, si potrà avvalere dell’elenco in esame, avendo cura, in 

fase operativa, a seguito della classificazione/caratterizzazione dei rifiuti, in capo allo 

stesso, di verificare la disponibilità degli impianti citati 

 

5.2.1 Individuazione dei siti di approvvigionamento 

 

Allo scopo di fornire indicazioni circa la reperibilità degli inerti e quindi individuare una rosa 

di possibili cave presenti sul territorio, si riporta un censimento delle cave attive 

individuate. 

Le informazioni riguardo le cave sono state acquisite dalla Regione Toscana – Servizio 

Attività Estrattive – Catasto Regionale del Servizio Attività Estrattive; alcune informazioni 

aggiuntive sono state richieste direttamente ai titolari dell’attività estrattiva contattata. 

 

SOCIETA’ LOCALITA’ COMUNE PROV. LITOLOGIA SCADENZA 

Cava 

PEDOGNA 

Polla di 

Camera 
Pescaglia LU 

Calcare e 

diaspro 
2018 

Fassa 
Vendoia 

Valdottavo 

Borgo a 

Mozzano 
LU Calcare N.D. 

Antica Cava 

Borgognoni 

Antica Cava 

Borgognoni 

Bagni di 

Lucca 
LU Calcare N.D. 

Basalti 

Orvieto srl 

Alfina il 

Cornale 

Castel 

Viscardo 
AQ Basalto/Ballast 02/03/2026 

Basalto  

la spiacca srl 
Acquafredda Orvieto TR Basalto/Ballast N.D. 

 

Maggiori informazioni saranno riportate nell’elaborato che riporta gli Indirizzi per la 

gestione dei materiali di risulta. 

 

5.2.2 Individuazione dei siti di recupero/smaltimento 

Nell’ambito del presente progetto, sono stati anche identificati alcuni impianti di recupero 

inerti e discariche in cui poter conferire il materiale in esubero che non sarà riutilizzato 

nell’ambito dello stesso progetto. 

Di seguito si elencano, pertanto, i siti individuati suddivisi per tipologia (impianti di 

recupero e discarica per rifiuti non pericolosi). 
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La seguente tabella riporta l’elenco degli impianti di recupero individuati in prossimità delle 

aree di intervento. 

 

SOCIETA’ LOCALITA’ COMUNE PROV. C.E.R. autorizzati(*) SCADENZA 

COGEST 
Campi 

Bisenzio 

Campi 

Bisenzio 

Firenz

e 

170405 (R13) 

170904 (R13 e R5) 

170504 (R13) 

170302 (R13 e R5) 

2025 

 

 

La seguente tabella riporta l’elenco delle discariche individuati in prossimità delle aree di 

intervento. 

 

SOCIETA’ LOCALITA’ COMUNE PROV. 
C.E.R. 

autorizzati 

VOLUME 

AUTORIZZATO 

(t/a – mc) 
SCADENZA 

PISTIOAMBIENTE 

srl 

Serravalle 

Pistoiese 

Serravalle 

Pistoiese 
PT 

170101 

170102 

170103 

170107 

170201 

170202 

170203 

170302 

170401 

170402 

170403 

170404 

170405 

170406 

170407 

170411 

170504 

170506 

170508 

170604 

170802 

170904 

170106* 

170301* 

170303* 

170503* 

170505* 

170507* 

153.200 ton/a 2027 
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SOCIETA’ LOCALITA’ COMUNE PROV. 
C.E.R. 

autorizzati 

VOLUME 

AUTORIZZATO 

(t/a – mc) 
SCADENZA 

170603* 

170801* 

170901* 

170903* 

Programma 

Ambiente Apuane 

S.p.A. 

Fornace/Porta 
Montignoso 

Pietrasanta  

MS 

LU 

0104120 

0104013 

010504 

010599 

170107 

170504 

070506  

170904 

070605 

191209 

1.940.000 mc 2022 

 

Tabella 5-2: Discariche 

 

Maggiori informazioni saranno riportate nell’elaborato che riporta gli Indirizzi per la 

gestione dei materiali di risulta. 

 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
 

 

Pag.  46 

 

6 LE OPERE DI MITIGAZIONE 

6.1 Introduzione 

Le analisi ambientali hanno consentito la valutazione di dettaglio di tutti i principali fattori di 

impatto ambientale, con preliminare verifica e quantificazione della loro tipologia ed entità, 

nonché successiva analisi del loro livello di sostenibilità e compatibilità ambientale. 

Laddove l’entità delle pressioni antropiche direttamente o indirettamente originate dal 

progetto sia stata ritenuta eccedente rispetto ad eventuali valori limite previsti dalla 

normativa tecnica di settore applicabile, ovvero alla capacità di carico delle componenti 

ambientali bersaglio, il progetto è stato ottimizzato e integrato attraverso l’introduzione di 

specifici interventi o opere di mitigazione ambientale volte al contenimento e alla 

limitazione dell’entità degli impatti, nonché alla riduzione dei relativi areali di impatto, con 

conseguente accertamento della sostenibilità dei cosiddetti “impatti residui” corrispondenti 

alla sola componente non mitigata dei singoli fattori di pressione antropica. 

Gli interventi previsti dal progetto in relazione alla fase di cantiere sono essenzialmente 

volti a: 

• contenimento dei possibili rischi di contaminazione delle acque superficiali; 

• contenimento dei possibili rischi di contaminazione delle acque sotterranee; 

• contenimento delle emissioni acustiche; 

• contenimento delle emissioni in atmosfera; 

• previsione di procedure generali di gestione e stoccaggio di sostanze potenzialmente 

pericolose; 

• previsione di procedure per i serbatoi di carburante e per il rifornimento dei mezzi di 

cantiere; 

• ripristino delle aree di cantiere. 

Gli interventi previsti dal progetto in relazione alla fase di esercizio sono essenzialmente 

volti a: 

• previsione di interventi opere a verde per ottimizzare l’inserimento paesaggistico ed 

ambientale dell’opera in esame; 

• contenimento dei livelli acustici ai ricettori. 

Si riporta di seguito la descrizione degli interventi previsti. 
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6.2 Fase di cantiere 

È stato redatto un “Piano Ambientale della Cantierizzazione” (PAC), codice elaborato 

1346POS11PDTSMA0001E014, nel quale, viene fatta un’analisi delle ricadute ambientali 

connesse alla cantierizzazione delle opere e degli interventi previsti dal progetto. Tale 

analisi è stata eseguita seguendo le indicazioni espresse nelle Linee guida pubblicate da 

ARPAT e contiene anche tutte le misure di mitigazione già previste in fase di 

progettazione preliminare. 

Risulta presente, per facilitazione di lettura, anche un elaborato grafico “Planimetria 

localizzazione interventi di mitigazione”, codice elaborato 1346POS11PDTSMA0001E015-

E019, che riassume graficamente gli interventi mitigativi utilizzati durante la fase di 

cantiere. 

Di seguito si riportano alcune delle principali procedure operative e gli interventi diretti di 

mitigazione da adottare per contenere e limitare gli impatti ambientali e i potenziali rischi di 

alterazione dello stato qualitativo delle componenti ambientali analizzate all’interno del 

PAC. 

In particolare, verranno indicati schematicamente gli interventi diretti di mitigazione 

ambientale e le procedure di conduzione operativa da adottare sui cantieri. 

 

6.2.1 Interventi e procedure a tutela dell’ambiente idrico 

Aspetti di interazione con la componente ambientale 

Nel corso della fase di cantiere le principali azioni di potenziale impatto sull’ambiente idrico 

sono da ricercarsi, in generale, nelle seguenti azioni: 

▪ produzione di acque di lavorazione, acque di dilavamento e acque reflue 

domestiche in corrispondenza delle aree di cantiere e di lavorazione; 

▪ consumi idrici a fini industriali (attività di cantiere) e idropotabili in corrispondenza 

delle aree di cantiere e di lavorazione; 

▪ esecuzione delle lavorazioni all’interno ovvero in prossimità di ambienti acquatici e 

umidi; 

▪ realizzazione di opere fondazionali in sotterraneo (per lo più costituite da pali), con 

rischio teorico in interferenza con la falda idrica sotterranea. 

 

Lavori di movimento terra 

I lavori di movimento terra comprendono attività di scotico, scavo, stoccaggio, 

spostamento di vari materiali, che possono generare fenomeni di inquinamento di diverso 

livello in funzione dell’ubicazione del sito. In generale tali attività possono indurre: 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
 

 

Pag.  48 

 

• generazione di polveri, che, trasportate dal vento, possono ricadere nei corsi 

d’acqua; 

• contaminazione delle acque superficiali da particelle sospese per dilavamento dei 

terreni da parte delle acque di pioggia. 

Al fine di prevenire tali problemi occorre introdurre adeguate procedure. Anzitutto le aree 

interessate da lavori di movimento terra verranno regolarmente irrorate con acqua al fine 

di prevenire il sollevamento di polveri: tale operazione sarà comunque eseguita in maniera 

tale da evitare che le acque fluiscano direttamente verso un corso d’acqua, trasportandovi 

dei sedimenti (a questo fine si provvederà a realizzare un fosso di guardia a delimitazione 

dell’area di lavoro). 

Anche quando si realizzano dei cumuli di terreno (in particolare il terreno vegetale derivato 

dalle attività di scotico), questi verranno contornati da un fosso di guardia. 

Al fine di evitare la diffusione di polveri all’esterno delle aree di cantiere ed in particolare 

l’imbrattamento delle sedi stradali (che si potrebbe tradurre in un trasporto di polveri nei 

corpi idrici), è prevista la realizzazione nei cantieri di una platea di lavaggio per gli 

automezzi. 

 

Trasporto del calcestruzzo 

Al fine di prevenire fenomeni di inquinamento delle acque è necessario che la produzione, 

il trasporto e l’impiego dei materiali cementizi siano adeguatamente pianificati e controllati. 

I rischi di inquinamento indotti dall’impiego delle autobetoniere verranno limitati applicando 

le seguenti procedure minime: 

• il lavaggio delle autobetoniere avverrà presso l’impianto di produzione del 

calcestruzzo, dove verrà realizzato un apposito impianto collegato ad un sistema di 

depurazione; secchioni, pompe per calcestruzzo ed altre macchine impiegate per i 

getti saranno anch’esse lavate presso lo stesso impianto; 

• gli autisti delle autobetoniere, qualora non dipendenti direttamente dall’Appaltatore, 

dovranno essere informati delle procedure da seguire per il lavaggio delle stesse; 

• tutti i carichi di calcestruzzo saranno trasportati con la dovuta cautela al fine di 

evitare perdite lungo il percorso; 

• in aree a particolare rischio, quali quelle in vicinanza di corsi d’acqua, occorrerà 

usare particolare prudenza durante il trasporto, tenendo una velocità 

particolarmente moderata; nelle stesse aree l’Appaltatore dovrà curare la 

manutenzione delle piste di cantiere e degli incroci con la viabilità esterna. 
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I getti di calcestruzzo potranno essere eseguiti con metodi differenti in funzione delle 

diverse opere da realizzare oltre che dei macchinari a disposizione dell'Appaltatore. Al fine 

di prevenire rischi di inquinamento si adotteranno particolari precauzioni, consistenti in: 

• lavaggio dei macchinari solo nelle aree appositamente predisposte; 

• verifica della chiusura e sigillatura delle casserature per evitare perdite durante il 

getto; 

• ove possibile, evitare che il braccio delle pompe od i secchioni impiegati per il getto 

abbiano a transitare al di sopra di corpi idrici; 

• assicurarsi che gli scavi sotto falda siano stati adeguatamente drenati prima 

dell’inizio del getto e che le operazioni di drenaggio proseguano anche durante il 

getto stesso; 

• prendere ogni precauzione al fine di evitare l’aspirazione della miscela cementizia 

fresca da parte dei sistemi di dewatering, in particolare quando questa è molto 

liquida; 

• coprire i getti appena eseguiti con teli impermeabili al fine di evitarne il dilavamento in 

caso di precipitazioni intense; 

• dopo il getto disfarsi del calcestruzzo in eccesso in luoghi prestabiliti, e non sversarlo 

sul terreno. 

 

Utilizzo di sostanze chimiche 

La possibilità di inquinamento dei corpi idrici o del suolo da parte delle sostanze chimiche 

impiegate sul sito di cantiere verrà prevenuta tramite apposite procedure. Queste 

comprendono: 

• la scelta, tra i prodotti che possono essere impiegati per uno stesso scopo, di quelli 

più sicuri (ad esempio l’impiego di prodotti in matrice liquida in luogo di solventi 

organici volatili); 

• la scelta della forma sotto cui impiegare determinate sostanze (prediligendo ad 

esempio i prodotti in pasta a quelli liquidi o in polvere); 

• la definizione di metodi di lavoro tali da prevenire la diffusione nell’ambiente di 

sostanze inquinanti (ad esempio tramite scelta di metodi di applicazione a spruzzo 

di determinate sostanze anziché metodi basati sul versamento delle stesse); 
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• la delimitazione con barriere di protezione (formate da semplici teli o pannelli di varia 

natura) delle aree dove si svolgono determinate lavorazioni; 

• l’utilizzo dei prodotti potenzialmente nocivi per l’ambiente ad adeguata distanza da 

aree sensibili del territorio come i corsi d’acqua; 

• la limitazione dei quantitativi di sostanze mantenuti nei siti di lavoro al fine di ridurre 

l’impatto in caso di perdite (ciò si può ottenere ad esempio acquistando i prodotti in 

recipienti di piccole dimensioni); 

• la verifica che ogni sostanza sia tenuta in contenitori adeguati e non danneggiati, 

contenenti all’esterno una chiara etichetta per l’identificazione del prodotto; 

• lo stoccaggio delle sostanze pericolose in apposite aree controllate; 

• lo smaltimento dei contenitori vuoti e delle attrezzature contaminate da sostanze 

chimiche secondo le prescrizioni della vigente normativa; 

• la definizione di procedure di bonifica per tutte le sostanze impiegate nel cantiere; 

• la formazione e l’informazione dei lavoratori sulle modalità di corretto utilizzo delle 

varie sostanze chimiche. 

• le lavorazioni per cui si impiegano oli, solventi e sostanze detergenti, così come le 

aree di stoccaggio di tali sostanze, devono essere isolate dal terreno attraverso teli 

impermeabili (anche in geo-tessuto). 

• i lavori di pulitura con lavorazioni a spruzzo o con impiego di macchinari per 

l’abrasione richiedono l’abbattimento delle polveri, che potrebbero essere 

trasportate dal vento per lunghe distanze e che possono contenere sostanze 

nocive. È necessario a questo fine eseguire una schermatura dell’area di lavoro con 

teli in plastica o l’abbattimento delle polveri con irrorazione d’acqua. 

 

Modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose 

Qualora occorra provvedere allo stoccaggio di sostanze pericolose, esse verranno poste 

in un’area adeguata, che dovrà essere recintata e ubicata lontano dai baraccamenti e 

dalla viabilità di transito dei mezzi di cantiere; essa dovrà verrà segnalata con cartelli di 

pericolo indicanti il tipo di sostanze presenti. 

Le sostanze pericolose dovranno essere contenute in contenitori non danneggiati; questi 

dovranno essere collocati su un basamento in calcestruzzo o comunque su un’area 

pavimentata opportunamente impermeabilizzata e protetti da una tettoia. 
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Drenaggio delle acque e trattamento delle acque reflue 

Tutti i piazzali di cantiere saranno provvisti di un sistema di raccolta delle acque 

meteoriche. I cantieri principali, dove sono installati i magazzini, le officine, gli impianti di 

lavaggio dei mezzi, qualora necessario, saranno provvisti almeno di una vasca per la 

sedimentazione dei materiali in sospensione e di una vasca di disoleazione. 

Le acque potranno essere scaricate in fognatura o in corpi idrici superficiali solo previo 

raggiungimento dei limiti di concentrazione di sostanze inquinanti previsti dalla normativa. 

 

Manutenzione dei macchinari di cantiere 

Sarà vietato effettuare operazioni di manutenzione e rifornimento dei mezzi di cantiere in 

vicinanza dei corsi d’acqua. Inoltre tutti i mezzi di cantiere impiegati all’interno dei corsi 

d’acqua dovranno essere preventivamente puliti, così da evitare l’immissione di sostanze 

contaminanti, e dotati di appositi sistemi per evitare perdite di oli o di carburante. 

La manutenzione dei macchinari impiegati nelle aree di cantiere è di fondamentale 

importanza anche al fine di prevenire fenomeni di inquinamento. Gli addetti alle macchine 

operatrici dovranno a questo fine controllare il funzionamento delle stesse con cadenza 

giornaliera, al fine di verificare eventuali problemi meccanici. Settimanalmente dovrà 

essere redatto un rapporto di ispezione di tutti i mezzi impiegati dal cantiere. 

Ogni perdita di carburante, di liquido dell’impianto frenante, di oli del motore o degli 

impianti idraulici deve essere immediatamente segnalata al responsabile della 

manutenzione. L’impiego della macchina che abbia problemi di perdite dovrà essere 

consentito solo se il fluido in questione può essere contenuto tramite un apposito 

recipiente o una riparazione temporanea ed alla sola condizione che la riparazione del 

guasto sia effettuata nel più breve tempo possibile. In ogni altro caso la macchina in 

questione non potrà operare, ed in particolare non potrà farlo in aree prossime a corsi 

d’acqua. 

La contaminazione del terreno o delle acque superficiali può avvenire anche durante 

operazioni di manutenzione o di riparazione. Al fine di evitare ogni problema è necessario 

che tali operazioni abbiano luogo unicamente all’interno delle aree di cantiere 

opportunamente definite e pavimentate, dove siano disponibili dei dispositivi e delle 

attrezzature per intervenire prontamente in caso di dispersione di sostanze inquinanti sul 

terreno. 

 

6.2.2 Interventi e procedure a tutela dell’ambiente atmosferico 

Interventi di mitigazione diretti 
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Le principali problematiche indotte dalla fase di realizzazione delle opere in progetto sulla 

componente ambientale in questione riguardano essenzialmente la produzione di polveri 

che si manifesta principalmente nelle aree di cantiere. 

Nonostante la non elevata magnitudo dell’impatto atteso, ma in considerazione del 

numero non trascurabile di ricettori residenziali presenti, si prevede la necessità di 

introdurre adeguate misure di mitigazione. 

La definizione delle misure da adottare per la mitigazione degli impatti generati dalle 

polveri sui ricettori circostanti le aree di cantiere è stata basata sul criterio di impedire il più 

possibile la fuoriuscita delle polveri dalle stesse aree ovvero, ove ciò non riesca, di 

trattenerle al suolo impedendone il sollevamento tramite impiego di processi di lavorazione 

ad umido e pulizia delle strade esterne impiegate dai mezzi di cantiere. 

Nel presente capitolo sono descritte sia misure a carattere generale che consentono una 

riduzione della polverosità attraverso l’applicazione di generiche procedure operative, che 

veri e propri interventi di mitigazione specifici. 

 

Impianti di lavaggio delle ruote degli automezzi 

Al fine di evitare o contenere al massimo i fenomeni di deposito sulla viabilità pubblica del 

materiale particolato terrigeno che dovesse essere trasportato dalle ruote dei mezzi 

pesanti, con conseguente possibilità di produzione e risospensione di polveri in tempo 

asciutto, alcune aree di cantiere potrebbero essere dotate di impianti di lavaggio delle 

ruote.  

Si tratta di impianti costituiti da una griglia sormontata da ugelli disposti a diverse altezze 

che spruzzano acqua in pressione con la funzione di lavare le ruote degli automezzi in 

uscita dai cantieri e dalle aree di lavorazione, per prevenire la diffusione di polveri, come 

pure l’imbrattamento della sede stradale all’esterno del cantiere. 

 

Bagnatura delle piste e delle aree di cantiere 

Saranno predisposti gli opportuni interventi di bagnatura delle piste, delle superfici di 

cantiere e delle aree di stoccaggio dei terreni che consentiranno di contenere la 

produzione di polveri. 

Tali interventi saranno effettuati tenendo conto del periodo stagionale con incremento della 

frequenza delle bagnature durante la stagione estiva. Si osserva che l’efficacia del 

controllo delle polveri con acqua dipende essenzialmente dalla frequenza delle 

applicazioni e dalla quantità d’acqua per unità di superficie impiegata in ogni trattamento, 

in relazione al traffico medio orario e al potenziale medio di evaporazione giornaliera del 

sito. 

Per contenere le interferenze dei mezzi di cantieri sulla viabilità sarà inoltre necessario 

prevedere la copertura dei cassoni dei mezzi destinati alla movimentazione dei materiali 

con teli in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali. 
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Al fine di evitare il sollevamento delle polveri i mezzi di cantiere dovranno viaggiare a 

velocità ridotta. 

Le aree destinate allo stoccaggio dei materiali dovranno essere bagnate o in alternativa 

coperte al fine di evitare il sollevamento delle polveri. 

 

Spazzolatura della viabilità 

Mentre l’intervento sopra descritto di bagnatura verrà operato sulle piste sterrate ed 

all’interno delle aree di cantiere, sulla viabilità esterna interessata dal traffico dei mezzi di 

cantiere, nei tratti prossimi alle aree di cantiere, si adotteranno misure di abbattimento 

della polverosità tramite spazzolatura ad umido. 

Tale operazione verrà condotta in maniera sistematica su tutte le viabilità interessate da 

traffico di mezzi pesanti che si dipartono dalle piste o dai cantieri operativi, per tutto il 

periodo in cui tali viabilità saranno in uso da parte dei mezzi di cantiere. Il singolo tratto di 

strada interessato si estenderà per almeno 1 Km su ciascuna di tali viabilità. 

 

6.2.3 Interventi e procedure a tutela del suolo e del sottosuolo 

Aspetti di interazione con la componente ambientale 

I principali fattori di interazione con la componente ambientale prevedibili in fase di 

cantiere sono da ricercarsi in: 

▪ alterazioni dei caratteri morfologici locali; 

▪ presenza di aree di cantiere e lavorazioni in corrispondenza di aree ad elevata 

vulnerabilità idrogeologica; 

▪ alterazioni delle caratteristiche pedologiche dei terreni interessati dall’insediamento 

delle aree di cantiere; 

▪ impermeabilizzazione dei suoli e sottrazione diretta di suolo. 

Dal punto di vista della componente suolo intesa nella sua accezione pedologica, i 

possibili impatti in fase di cantiere si ricollegano alla sottrazione o all’occupazione del 

terreno all’interno dell’aree di cantiere. 

Al momento della chiusura dei cantieri si prevede, inoltre, il ripristino delle condizioni 

originarie e la restituzione dei suoli al loro uso pregresso. 

Si provvederà, pertanto, alla rimozione dello strato non drenante e all’esecuzione di uno 

scotico superficiale (30-50 cm), con posa in opera di nuovo terreno vegetale avente 

caratteristiche idonee allo sfruttamento agricolo dei terreni. 

Per quel che riguarda la qualità delle acque sotterranee occorre compiere alcune 

particolari valutazioni in merito alla difesa del possibile inquinamento legato alla diffusione 

e/o all’infiltrazione di fluidi inquinanti in fase di cantierizzazione per eventi accidentali. 
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Prescrizioni per la prevenzione dello sversamento di oli e idrocarburi 

Il possibile sversamento sul suolo di oli e idrocarburi interessa i cantieri nei quali sono 

previste attività di: 

• deposito oli e carburanti; 

• rifornimento mezzi e serbatoi di deposito; 

• manutenzione mezzi (officina). 

Al fine di prevenire i relativi rischi di contaminazione del suolo, i serbatoi del carburante 

saranno posti all’interno di una vasca di contenimento impermeabile con capacità pari 

almeno al 110% di quella dello stesso serbatoio; questa dovrà essere posta su un’area 

pavimentata, per impedire la contaminazione del suolo durante le operazioni di 

rifornimento, e sotto una tettoia (al fine di prevenire il riempimento della vasca di 

contenimento in caso di precipitazioni piovose, l’impianto dovrà essere comunque 

provvisto di una pompa per rimuovere l’acqua dalla vasca). 

I serbatoi verranno localizzati lontano dalla viabilità di cantiere ed essere adeguatamente 

protetti tramite una barriera tipo new-jersey dal rischio di collisione di automezzi. 

Per le attività di rifornimento devono essere predisposte adeguate procedure che riducano 

al minimo il rischio di perdite: 

• il rifornimento di depositi di carburante nei cantieri tramite autobotti dovrà realizzarsi 

alla presenza di un addetto designato dal responsabile del cantiere; 

• tutte le valvole dell’impianto di distribuzione del deposito carburante dovranno 

essere in acciaio inossidabile; su esse dovranno essere chiaramente indicate le 

posizioni di apertura e di chiusura; 

• l’impianto di distribuzione del carburante dovrà essere sottoposto a periodica 

manutenzione; l’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla riparazione in 

caso di perdite. In vicinanza della tettoia che ospita l’impianto dovranno essere 

tenuti a disposizione dei materiali assorbenti (materiali granulari o in fogli) da 

impiegare in caso di perdite accidentali durante le operazioni di rifornimento;  

• l’area prossima al serbatoio impiegata per il rifornimento dei mezzi dovrà essere 

pavimentata. 

La manutenzione dei macchinari impiegati nelle aree di cantiere è di fondamentale 

importanza: gli addetti alle macchine operatrici dovranno controllare il funzionamento delle 

stesse con cadenza giornaliera, al fine di verificare eventuali problemi meccanici, mentre 
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settimanalmente dovrà essere redatto un rapporto d’ispezione di tutti i mezzi impiegati dal 

cantiere. Ogni perdita di carburante, di liquido dell’impianto frenante, di oli del motore o 

degli impianti idraulici dovrà essere immediatamente segnalata al responsabile della 

manutenzione. Le operazioni di manutenzione o di riparazione dei macchinari devono aver 

luogo unicamente all’interno del cantiere, in aree opportunamente definite e pavimentate, 

dove siano disponibili dei dispositivi e delle attrezzature per intervenire prontamente in 

caso di dispersione di sostanze inquinanti sul terreno. 

L’impiego di una macchina che abbia problemi di perdite dovrà essere consentito solo se il 

fluido in questione può essere contenuto tramite un apposito recipiente o una riparazione 

temporanea e alla sola condizione che la riparazione del guasto sia effettuata nel più 

breve tempo possibile. In ogni altro caso la macchina in questione non potrà operare. 

 

Procedure operative per la realizzazione di opere di fondazione e di sostegno 

Per le fondazioni su pali si adotteranno opportune tecniche esecutive atte ad evitare 

dispersioni di prodotti potenzialmente contaminanti in falda (impiego del rivestimento o 

fanghi a base di polimeri biodegradabili non tossici per il sostegno del foro). L’impiego del 

rivestimento sarà prescritto ove tali fondazioni ricadessero nelle fasce di rispetto dei pozzi 

disciplinate dall’art. 94 citato. 

Per opere profonde a sostegno di sottopassi/sottovia si adotteranno accorgimenti e 

sequenze costruttive atte ridurre gli impatti sul regolare deflusso delle acque sotterranee. 

Nei casi in cui l’area interessata dall’intervento è esterna alla fascia di rispetto di un pozzo 

per captazione di acqua destinata al consumo umano, tali accorgimenti consistono in: 

• ove possibile compatibilmente con la situazione geologica, geotecnica e con la loro 

dimensione, le opere saranno preferibilmente realizzate con la tecnica dei pali ad elica 

continua (c.d. ‘CFA’) scavati con rivestimento. La tecnica dei pali CFA con 

rivestimento, infatti, comporta una serie di vantaggi, fra cui la possibilità di scavare 

anche sottofalda senza impiego di fanghi. Ciò, oltre ad evitare il rischio che questi si 

disperdano nell’ambiente, facilita lo smaltimento dei materiali di risulta, che sono 

deposti in superficie in condizione sostanzialmente asciutta o drenata; 

• ove non fosse possibile, per il sostegno del foro sarà sempre prescritto l’impiego di 

fanghi biodegradabili a base di polimeri naturali non tossici. 

Si opererà comunque in modo da evitare di portare a giorno l’acquifero, provvedendo, 

prima di iniziare gli scavi, a realizzare una ‘scatola’ a pareti e fondo impermeabili in 

corrispondenza della sagoma del sottovia. Se il terreno naturale sul fondo dello scavo non 

ha caratteristiche adeguate a costituire una barriera impermeabile atta ad impedire la 

risalita della falda, sul fondo si realizzerà un tampone in jet grouting. 

L’impermeabilizzazione delle pareti sarà ottenuta attraverso paratie di pali secanti 

(realizzati secondo i criteri discussi sopra per limitare gli impatti sulle acque sotterranee). 

Pertanto, l’aggottamento delle acque in fase costruttiva andrà ad interessare solo il volume 
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interno alla ‘scatola’ così formata, senza generare interferenze con il regolare deflusso 

della falda nel territorio circostante. 

 

Procedure operative per la realizzazione di opere in corrispondenza della fascia di 

rispetto dei pozzi 

Nel caso in cui l’area interessata dall’intervento ricada nella fascia di rispetto dei pozzi, 

non essendo possibile svolgere attività che comportano la dispersione di fanghi in linea di 

principio non sarà possibile realizzare il tampone in jet grouting. L’alternativa sarà quindi 

quella di compartimentare l’area in scavo con barriere laterali a tenuta idraulica (palancole 

o pali secanti) e aggottando le acque in continuo durante lo scavo. Poiché in questo caso 

le acque sotterranee sono richiamate verso l’interno dello scavo, viene evitata qualsiasi 

dispersione in falda di sostanze potenzialmente inquinanti. La lunghezza delle barriere 

laterali dovrà in questo caso garantire lo scavo dal pericolo di sifonamento del fondo. 

In fase esecutiva saranno messi in atto tutti i controlli di qualità (campi prova tecnologici, 

prelievi di campioni da sottoporre a prove di laboratorio, prove di pompaggio) necessari 

per garantire la corretta esecuzione delle opere e la loro tenuta idraulica, e saranno attuati 

i monitoraggi piezometrici della falda circostante per individuare eventuali interferenze tra 

l’opera e la falda stessa e, nel caso, poter intervenire tempestivamente. 

In particolare, i piezometri saranno messi in opera in conformità alle linee guida in Allegato 

5 al “Progetto di Piano di Bacino – Stralcio “Bilancio Idrico” (“Indirizzi per la salvaguardia 

della risorsa idrica in ambito di escavazioni”) a cura della Autorità di Bacino del Fiume 

Arno. Si realizzeranno, in area esterna allo scavo in zona adeguatamente protetta, almeno 

un piezometro a monte e un piezometro a valle idrogeologico, da sottoporre a 

campionamento ambientale prima, durante e al termine dei lavori. I piezometri saranno 

approfonditi per almeno 5m al di sotto della massima soggiacenza della falda e avranno 

caratteristiche tali da permettere la misura dei livelli piezometrici ed il campionamento a 

fine ambientale. 

Interferenze con le fasce di rispetto si verificano nel Comune di Capannori:  

• la prima è tra le opere di consolidamento del terreno di imposta del rilevato in 

allargamento e la fascia di rispetto dei pozzi della centrale idrica di Paganico; in 

questo caso, come già indicato in linea più generale, si prescrive che le colonne rigide 

per il consolidamento del terreno di imposta del rilevato siano realizzate con 

tecnologia tale da evitare la dispersione di fanghi nel sottosuolo (pali CFA il 

calcestruzzo non armato o pali prefabbricati, battuti nel terreno). 

la seconda riguarda l’intervento relativo alla nuova viabilità di raccordo Via Domenico 

Chelini – Via Tazio Nuvolari, all’interno della fascia di rispetto sono previste lavorazioni a 

partire dalla quota di scotico, quindi tali da non comportare interazione diretta con le acque 

sotterranee. Per questo caso si prescrive comunque la corretta regimazione delle acque 

meteoriche/di bagnatura delle piste di cantiere, in modo che non si vengano a formare 

zone di ristagno e potenziale infiltrazione nel sottosuolo durante le lavorazioni. 
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Procedure per la gestione dei prodotti di natura cementizia 

Le attività di realizzazione delle opere civili prevedono l’utilizzo di prodotti di natura 

cementizia (cls, malta per le iniezioni, spritz beton, ecc) che sostanzialmente non alterano 

la natura qualitativa delle matrici suolo, sottosuolo e acque. Tuttavia, secondo la buona 

pratica di cantiere, la loro gestione deve essere correttamente regolamentata, in 

particolare nelle seguenti operazioni: 

• lavaggio delle autobetoniere, secchioni, pompe per calcestruzzo ed altre macchine 

impiegate per i getti; 

• trasporto di calcestruzzo per evitare eventuali perdite. 

Il lavaggio delle betoniere e delle altre macchine impiegate per i getti sarà effettuato in 

aree di lavoro appositamente adibite allo scopo.  

Al fine di prevenire rischi d’inquinamento occorre adottare le seguenti precauzioni: 

• il lavaggio dei macchinari deve avvenire solo nelle aree appositamente predisposte; 

• la verifica della chiusura e sigillatura delle casserature deve essere eseguita in modo 

da evitare perdite durante il getto: esse debbono essere preferibilmente nuove o 

comunque ben mantenute in modo che venga assicurata la perfetta aderenza delle 

loro superfici di contatto; 

• ove possibile, è preferibile l’esecuzione dei getti di calcestruzzo mediante l’impiego di 

una pompa idraulica al fine di ridurre il rischio di perdite o sversamenti accidentali: 

l’estremità del manicotto della pompa dovrà essere tenuta ferma per mezzo di una 

fune durante le operazioni al fine di evitare che la pompa versi accidentalmente del 

calcestruzzo al di fuori dell’area interessata dal getto; 

• assicurarsi che eventuali scavi sottofalda siano stati adeguatamente drenati prima 

dell’inizio del getto e che le operazioni di drenaggio proseguano anche durante il 

getto stesso; 

• in corrispondenza del punto di consegna occorrerà prendere adeguate precauzioni 

durante la fase di scarico, al fine di evitare sversamenti incontrollati dalle 

autobetoniere; 

• il disarmante per le casseforme dovrà essere impiegato in maniera controllata al fine 

di evitare sversamenti accidentali; 

• i getti appena eseguiti dovranno essere coperti con teli impermeabili al fine di 

evitarne il dilavamento in caso di precipitazioni intense; 

dopo il getto il calcestruzzo in eccesso dovrà essere smaltito in luoghi prestabiliti, e non 

sversato sul terreno. 
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Procedure operative per la realizzazione dell’opera in aree in cui sono presenti 

fenomeni idrogeologici legati alla formazione di buche e cedimenti del suolo ed allo 

sviluppo di potenziali fenomeni di subsidenza 

Nel tratto in corrispondenza dell’abitato di Paganico, nel Comune di Capannori, la linea 

ferroviaria attraversa la parte di territorio comunale in cui sono stati osservati fenomeni di 

crepacciatura del terreno e formazione di piccole cavità (c.d. “micro-sinkholes”). 

Al fine di evitare cedimenti che possano compromettere la realizzazione a regola d’arte 

dell’opera ferroviaria si analizzano alcune procedure operative. 

Un primo provvedimento riguarda la corretta regimazione delle acque di ruscellamento di 

origine meteorica: la canaletta al piede del rilevato sarà adeguatamente 

sovradimensionata e rivestita in calcestruzzo, in modo da evitare che, per il ristagno sul 

suolo o per il ruscellamento incontrollato, si vengano ad alimentare i meccanismi erosivi 

alla base dei fenomeni osservati. 

Il secondo riguarda il rinforzo strutturale del terreno di imposta del rilevato ferroviario in 

allargamento, mediante colonne rigide e strato di ripartizione costituito da geogriglie di 

rinforzo alla base. In zone che ricadono all’interno di fasce di rispetto disciplinate dall’art. 

94 del D. Lgs 152/2006 si prescrive che le colonne rigide siano realizzate con tecnologia 

tale da evitare la dispersione di fanghi nel sottosuolo (pali CFA in calcestruzzo non armato 

o pali prefabbricati, battuti nel terreno). Il rinforzo strutturale ha lo scopo di ripartire 

l’incremento di carico e di trasferirlo agli strati di alluvioni grossolane, al fine di impedire 

che si sviluppino cedimenti differenziali tra la parte di rilevato esistente e la nuova e tra il 

rilevato e il terreno circostante; cedimenti differenziali che, con riferimento alle 

problematiche qui in discussione, potrebbero creare fessurazioni nel suolo e quindi 

favorire l’infiltrazione delle acque meteoriche ed attivare perciò i meccanismi erosivi di cui 

si è detto. 

Nelle successive fasi progettuali, saranno comunque condotti gli approfondimenti idrologici 

e geotecnici specifici atti ad individuare gli orizzonti di terreno effettivamente esposti a tale 

rischio e a consentire il corretto dimensionamento degli interventi. 
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Figura 6.1: Sezione tipologica di progetto del rilevato in allargamento 

 

6.2.4 Interventi e procedure a tutela dell’inquinamento acustico 

Le opere di mitigazione del rumore previste per le aree di cantiere possono essere 

ricondotte a due categorie: 

• interventi “attivi”, finalizzati a ridurre alla fonte le emissioni di rumore; 

• interventi “passivi”, finalizzati a intervenire sulla propagazione del rumore 

nell’ambiente esterno. 

In termini generali, considerando che si pone il problema e la necessità di rispettare la 

normativa nazionale sui limiti di esposizione dei lavoratori, è certamente preferibile 

adottare idonee soluzioni tecniche e gestionali in grado di limitare la rumorosità delle 

macchine e dei cicli di lavorazione, piuttosto che intervenire a difesa dei ricettori adiacenti 

alle aree di cantiere. 

È necessario dunque garantire, in fase di programmazione delle attività di cantiere, che 

operino macchinari e impianti di minima rumorosità intrinseca. 

Si sottolinea, tuttavia, che per alcuni ricettori sono previsti interventi di mitigazione diretta 

del rumore per la fase di esercizio. Si potrebbe quindi intervenire su tali ricettori già nella 
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fase di costruzione dell’opera in modo da sfruttare tale mitigazione anche per il rumore di 

cantiere. 

Successivamente, ad attività avviate, è importante effettuare una verifica puntuale su 

ricettori critici mediante monitoraggio, al fine di identificare le eventuali criticità residue e di 

conseguenza individuare le tecniche di mitigazione più idonee. 

La riduzione delle emissioni direttamente sulla fonte di rumore può essere ottenuta tramite 

una corretta scelta delle macchine, con opportune procedure di manutenzione dei mezzi e 

delle attrezzature e, infine, intervenendo, quando possibile, sulle modalità operazionali e di 

predisposizione del cantiere. 

Vengono nel seguito riassunte le azioni finalizzate a limitare a monte il carico di rumore 

nelle aree di cantiere. 

Scelta delle macchine, delle attrezzature e miglioramenti prestazionali 

• Selezione di macchine ed attrezzature omologate in conformità alle direttive della 

Comunità Europea e ai successivi recepimenti nazionali. 

• Impiego di macchine movimento terra ed operatrici gommate piuttosto che cingolate. 

• Installazione, se già non previsti, e in particolare sulle macchine di elevata potenza, 

di silenziatori sugli scarichi. 

• Utilizzo di impianti fissi schermati. 

• Utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori di recente fabbricazione e insonorizzati.   

Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature 

• Eliminazione degli attriti attraverso operazioni di lubrificazione. 

• Sostituzione dei pezzi usurati e che lasciano giochi. 

• Controllo e serraggio delle giunzioni. 

• Bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni eccessive. 

• Verifica della tenuta dei pannelli di chiusura dei motori. 

• Svolgimento di manutenzione alle sedi stradali interne alle aree di cantiere e sulle 

piste esterne, mantenendo la superficie stradale livellata per evitare la formazione 

di buche. 

Modalità operazionali e predisposizione del cantiere 

• Orientamento degli impianti che hanno un’emissione direzionale in posizione di 

minima interferenza (ad esempio i ventilatori). 

• Localizzazione degli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori 

critici o dalle aree più densamente abitate.  
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• Utilizzazione di basamenti antivibranti per limitare la trasmissione di vibrazioni al 

piano di calpestio. 

• Limitazione allo stretto necessario delle attività nelle prime/ultime ore del periodo 

diurno (68 e 2022). 

• Imposizione di direttive agli operatori, tali da evitare comportamenti inutilmente 

rumorosi (evitare di far cadere da altezze eccessive i materiali o di trascinarli 

quando possono essere sollevati). 

• Divieto di uso scorretto degli avvisatori acustici, sostituendoli quando possibile con 

avvisatori luminosi. 

Per quanto riguarda le misure di mitigazione passive, queste consisteranno 

sostanzialmente nel posizionamento di schermi acustici tra le attività di cantiere più 

impattanti e il/i ricettore/i da salvaguardare. 

All’interno del Piano Ambientale della Cantierizzazione (PAC), codice elaborato 

1346POS11PDTSMA0001E014 sono state riportate le valutazioni d’impatto acustico dei 

cantieri fissi previsti (Cantieri base e cantieri operativi) e dei cantieri mobili FAL (Fronte 

Avanzamento Lavori) tenendo conto dei macchinari utilizzati nelle diverse lavorazioni. 

Sulla base delle considerazioni effettuate all’interno del Piano Ambientale della 

Cantierizzazione nella sezione “rumore”, ai fini di limitare le ricadute ambientali della fase 

di realizzazione dell’opera, nell’intorno delle aree di cantiere situate in prossimità di 

ricettori si prevede infatti la messa in opera di barriere fonoassorbenti provvisorie. 

Esse vengono rappresentate graficamente nell’elaborato “Planimetria localizzazione 

interventi di mitigazione” con codifica 1346POS11PDTSMA0001E015-E019. 

Di seguito se ne dà una breve descrizione. 

 

6.2.4.1 Barriere antirumore in corrispondenza dei ricettori prossimi alle aree di 
cantiere 

Sulla base delle considerazioni effettuate all’interno del Piano Ambientale della 

Cantierizzazione, per contrastare il superamento dei limiti di normativa e ricondurre i livelli 

di pressione sonora entro i limiti previsti dai vigenti strumenti di zonizzazione acustica 

comunale in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti al rumore verranno 

installate delle barriere antirumore fisse e/o mobili di altezza pari a 3 m. La barriera sarà 

montata su apposito basamento in cls e sarà realizzata con pannelli monolitici in cemento. 

Le barriere antirumore svolgeranno anche un’azione di mitigazione diretta nei confronti 

delle emissioni di polveri. 

Sulla base dei risultati delle simulazioni acustiche effettuate, sui lati delle aree di cantiere e 

lavoro prospicienti i ricettori più prossimi si ipotizza nella presente fase progettuale 
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l’installazione di tali tipologie di barriere: 

• 1460,0 m complessivi di barriere antirumore di cantiere fisse con H=3 m; 

In Figura sottostante e si riporta lo schema tipologico delle barriere antirumore di altezza 

pari rispettivamente a 3 m. 

Nella figura sottostante e all’interno dell’elaborato “1346-PO-S11-PD-TSMA-00-01-E020 

Tipologico barriere antirumore” si riporta lo schema tipologico delle barriere antirumore di 

altezza pari rispettivamente a 3 m. 

 

 

 

Figura 6-2: Schema tipologico della barriera antirumore di altezza pari a 3 m 

In Tabella è indicato il codice identificativo, la lunghezza, l’altezza e la localizzazione delle 

barriere fisse di cantiere; per l’esatta localizzazione si rimanda alle tavole correlate alla 

presente relazione “1346-PO-S11-PD-TSMA-00-01-E015-019 “Planimetrie di 

localizzazione interventi di mitigazione”. 
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Tabella 6-1: Ubicazione barriere antirumore fisse 

Codice identificativo 
barriere 

Lunghezza barriere [m] Altezza barriere [m] 

CB.1_BA01 200.0 3,0 

CB.3_BA01 160.0 3,0 

CB.4_BA01 200.0 3,0 

CO.2_BA01 400.0 3,0 

CO.3_BA01 120.0 3,0 

CO.7_BA01 130.0 3,0 

CO.8_BA01 250.0 3,0 

Totale Lunghezza [m] 1460.0 m  

Totale Superficie [mq] 4380.0 mq  

 

 

6.2.4.2 Barriere antirumore in corrispondenza dei cantieri mobili di Fronte 
Avanzamento Lavori 

Per quanto riguarda le diverse lavorazioni che avranno luogo lungo la linea ferroviaria, 

sono state ipotizzati due tipologie di cantiere di fronte avanzamento lavori (FAL), ossia la 

realizzazione del rilevato e del viadotto. 

Dalle simulazioni effettuate di tutte le zone in cui è prevista la realizzazione di rilevati, è 

possibile affermare che: 

• per la tipologia di lavorazioni previste, in presenza di ricettori posti entro una 

distanza di circa 50 m, è necessario prevedere l’adozione di barriere antirumore di 

altezza pari a 5 m lungo il fronte di avanzamento lavori;  

• se i ricettori sono posti entro una distanza di 80 m, è necessario prevedere 

l’adozione di barriere antirumore di altezza pari a 3 m;  

• se i ricettori sono posti a distanze maggiori di 80 m non è necessario prevedere 

barriere. 

 

Dalle simulazioni effettuate di tutte le zone in cui è prevista la realizzazione di viadotti, è 

possibile affermare che: 
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• per la tipologia di lavorazioni previste, in presenza di ricettori posti entro una 

distanza di circa 50 m, è necessario prevedere l’adozione di barriere antirumore di 

altezza pari a 5 m lungo il fronte di avanzamento lavori; 

• se i ricettori sono posti entro una distanza di 110 m, è necessario prevedere 

l’adozione di barriere antirumore di altezza pari a 3 m,  

• se i ricettori sono posti a distanze maggiori di 110 m non è necessario prevedere 

barriere. 

 

Ad ogni modo, viste le difficoltà di installazione per le barriere mobili di altezza pari a 5 

metri sul fronte avanzamento lavori, saranno installate solamente barriere alte 3 metri e 

verrà richiesta presso i Comuni eventuale deroga, a seconda della classe acustica di 

appartenenza del fronte in questione. 

Per l’esatta localizzazione si rimanda alle tavole correlate alla presente relazione “1346-

PO-S11-PD-TSMA-00-01-E015-019 “Planimetrie di localizzazione interventi di 

mitigazione”. 

Nel caso delle barriere mobili su FAL saranno previste attività in simultanea, e saranno 

previsti moduli da 50 metri e 100 metri con smontaggio e montaggio successivo a mano a 

mano che avanzano i lavori. 

 

6.3 Fase di esercizio 

6.3.1 Barriere antirumore 

È stato redatto uno studio acustico, codice elaborato codice elaborato 

1346POS11PDTSMA0001E008, nel quale sono riportate le valutazioni d’impatto acustico 

del tracciato ferroviario nella sua nuova configurazione di raddoppio.  

La simulazione acustica effettuata ha previsto interventi lungo la via di propagazione del 

rumore dalla sorgente al ricettore, i quali sono in genere costituiti da schermi acustici posti 

in fregio alle infrastrutture, comunemente indicati come “barriere antirumore” e che 

rappresentano attualmente la più diffusa tipologia di intervento di mitigazione acustica 

adottata per le infrastrutture ferroviarie. La loro rilevante efficacia acustica, e la sostanziale 

semplicità delle tecnologie realizzative, le rendono vincenti nel confronto con le altre 

tipologie di intervento e ne favoriscono l’impiego su larga scala.  

La scelta della tipologia di barriera antirumore è stata effettuata tenendo conto di tutti i 

criteri tecnici e progettuali atti a garantire l'efficacia globale dell'intervento.  

A livello di progettazione acustica, i parametri principali sono costituiti dalle proprietà 
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fonoisolanti e fonoassorbenti della barriera. 

La barriera antirumore utilizzata sarà quella standard per impieghi, il cui progetto 

architettonico ed acustico prevede una barriera costituita da: 

- Una base in calcestruzzo armato, inclinata di 12° verso i binari, che si sviluppa fino a 

2.00 m di altezza sul piano ferro,  

- Una pannellatura fonoriflettente o fonoassorbente, che si sviluppa fino ad un’altezza 

massima inferiore ai 4,5 metri (Conferenza unificata del 1 luglio 2004, repertorio atti 

n. 757/CU del 1° luglio 2004, allegato n. 2 alla D.C.R. n. 155/2004), sorretta da 

montanti in acciaio, anch’essi inclinati di 12° verso i binari, posti ad interasse tipico 

di 3.00 m; per altezze maggiori di 3.00 m circa sul p.f. possono presentare un 

aggetto finale maggiormente inclinato. 

 

Nel rispetto di quanto concordato nell’intesa espressa dalla Conferenza unificata del 1 

luglio 2004 (repertorio atti n. 757/CU del 1° luglio 2004, allegato n. 2 alla D.C.R. n. 

155/2004) le barriere che dalla simulazione risultavano superiori ai 4,5 metri di altezza da 

p.f. sono state ridimensionate ad un’altezza minore di 4,5 metri. 

Per la mitigazione dei ricettori corrispondenti alle suddette barriere antirumore, sono state 

previste barriere completate da un aggetto finale inclinato verso l’infrastruttura ferroviaria 

con proiezione orizzontale pari a 0,80 realizzato con pannelli acustici metallici secondo 

quanto previsto dal manuale di progettazione di RFI. 

Le barriere scelte di altezza inferiore a 4,5 m sono denominate H4A ed il loro aggetto non 

deve essere considerato come ingombro della fascia di rispetto posta a 2,65 m a partire 

dal bordo interno della più vicina rotaia (o pari a 3,37 m dall’asse del binario più esterno). 

 

Nella figura seguente si riportano le tipologie di barriera e le relative altezze dal piano 

ferro. 
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Figura 6.3-1: Tipologie di barriere: altezze acustiche ed ingombri 

 

f 125 250 500 1000 2000 4000 

α 0.10 0.35 0.50 0.65 0.65 0.45 

Tabella 2 – Coefficienti di assorbimento acustico delle barriere di Classe Ib 

 

Inoltre, per richiesta della Regione, sono state ridefinite le lunghezze delle barriere, 

cercando di evitare lunghezze inferiori ai 50 metri ed eliminando tutte le soluzioni di 

continuità inferiori a 50 metri, unendo quindi i tratti di barriera contigui. 

Nella tabella seguente sono riportate le barriere antirumore previste nella tratta in esame, 

a seguito delle modifiche descritte precedentemente, con le relative progressive di inizio e 

fine, le altezze da piano di posa e le superfici totali. I tipologici delle barriere, rispondenti 

alle caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico Barriere Antirumore per impieghi 

ferroviari ed 198 e s.m. e i. ad al tipologico standard di barriera antirumore (prot. UA 

6M0/2010 RFI-DTC-INC\A0011\P\2010\0000600), la cui altezza è relativa al piano 

ferroviario, sono riscontrabili nell’elaborato del progetto preliminare 1346-PO-S11-PP-

TSNA-00-01-E022 mentre per l’ubicazione delle barriere in elaborato planimetrico il 

riferimento sono gli elaborati 1346-PO-S11-PD-TSMA-00-01-E008 – E012 tav 1-5. 
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BARRIERE LATO PARI 

ID Da A 
Lunghezza 

[m] 

Altezza da 

P.F. [m] 

Superficie 

totale [mq] 
Tipo COMUNE 

BA01 20+527 20+620 93 4,44 413 H4 PESCIA 

BA02 21+305 21+355 50 4,04 202 H4A PESCIA 

BA03 21+355 21+405 50 2,98 149 H2 PESCIA 

BA04 24+818 24+870 52 4,04 210 H4A MONTECARLO 

BA05 24+870 24+923 53 2,98 158 H2 MONTECARLO 

BA06 25+069 25+215 146 2,98 435 H2 MONTECARLO 

BA07 26+623 26+673 50 4,44 222 H4 ALTOPASCIO 

BA08 26+963 27+364 401 4,44 1780 H4 ALTOPASCIO 

BA09 30+210 30+277 67 2,98 200 H2 ALTOPASCIO 

BA10 31+318 31+392 74 4,44 329 H4 ALTOPASCIO 

BA11 34+532 34+602 70 2,98 209 H2 PORCARI 

BA12 34+602 34+688 86 4,44 382 H4 PORCARI 

BA13 37+145 37+394 249 2,98 742 H2 CAPANNORI 

BA14 38+738 38+848 110 4,44 488 H4 CAPANNORI 

BA15 38+848 39+119 271 4,04 1095 H4A CAPANNORI 

BA16 39+465 39+515 50 2,98 149 H2 CAPANNORI 

BA17 39+691 39+976 285 4,44 1265 H4 CAPANNORI 

BA18 39+976 40+106 130 4,04 525 H4A CAPANNORI 

BA19 40+106 40+250 144 4,44 639 H4 CAPANNORI 

BA20 40+849 41+194 345 2,98 1028 H2 CAPANNORI 

BA21 41+450 41+541 91 4,44 404 H4 CAPANNORI 

BA22 41+842 42+179 337 2,98 1004 H2 LUCCA 

BA23 42+957 43+017 60 2,98 179 H2 LUCCA 

Tabella 3 – Ubicazione barriere lato pari 

 

BARRIERE LATO DISPARI 

ID Da A 
Lunghezza 

[m] 

Altezza da 

P.F. [m] 

Superficie 

totale [mq] 
Tipo COMUNE 

BA01 20+986 21+020 50 3,95 198 H3 PESCIA 

BA02 21+086 21+157 71 4,04 287 H4A PESCIA 

BA03 24+825 24+998 173 2,98 516 H2 MONTECARLO 

BA04 25+140 25+238 98 2,98 292 H2 MONTECARLO 

BA05 25+238 25+348 110 3,95 435 H3 MONTECARLO 

BA06 26+922 26+972 50 2,98 149 H2 ALTOPASCIO 
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BA07 27+481 27+562 81 4,44 360 H4 ALTOPASCIO 

BA08 28+422 28+472 50 2,98 149 H2 ALTOPASCIO 

BA09 29+381 29+440 59 4,44 262 H4 ALTOPASCIO 

BA10 29+440 29+475 35 2,98 104 H2 ALTOPASCIO 

BA11 29+920 29+976 56 4,44 249 H4 ALTOPASCIO 

BA12 34+320 34+383 63 4,44 280 H4 PORCARI 

BA13 34+633 34+719 86 2,98 256 H2 PORCARI 

BA14 35+068 35+142 74 4,44 329 H4 PORCARI 

BA15 38+755 38+823 68 4,04 275 H4A CAPANNORI 

BA16 39+220 39+285 65 4,44 287 H4 CAPANNORI 

BA17 39+629 39+684 55 4,44 244 H4 CAPANNORI 

BA18 41+013 41+134 121 4,04 489 H4A CAPANNORI 

BA19 41+134 41+375 238 2,98 709 H2 CAPANNORI 

BA20 41+465 41+524 59 4,44 262 H4 CAPANNORI 

BA21 42+840 43+027 187 4,44 830 H4 CAPANNORI 

BA22 42+759 425814 56 4,04 226 H4A LUCCA 

Tabella 4 – Ubicazione barriere lato dispari 

 

La lunghezza delle barriere è stata posta come differenza tra le progressive, senza 

valutarne l’eventuale curvatura; 

Le barriere in corrispondenza delle stazioni saranno da adeguare alle caratteristiche 

costruttive delle stesse. 

 

6.3.2 Opere a verde di mitigazione ed inserimento paesaggistico 

Gli interventi di mitigazione contemplano rimboschimenti a specie arboree-arbustive da 

effettuarsi sia in prossimità del tracciato, in particolare laddove vengano effettuati interventi 

di ingegneria ambientale volti a mitigare l’impatto complessivo dell’opera, sia all’interno 

delle aree di cantiere che saranno dismesse in fase di post operam. 

Relativamente alle OOVV da predisporre lungo il tracciato e all’interno delle aree di 

cantiere dismesse, queste dovranno rispettare lo schema del sesto d’impianto riportato di 

seguito. 

La struttura modulare del sesto d’impianto è da intendersi ripetuta nella sua unità 

fondamentale per l’intera superficie destinata all’opera a verde (OVn). 

Si sottolinea come il sesto d’impianto proposto, a differenza del classico filare alberato, sia 

in grado di replicare funzionalmente la struttura del bosco planiziale maturo (nel caso della 

tipologia con alberature) o delle cespugliate naturaliformi in rapida evoluzione verso 

popolamenti ad alto fusto (nel caso della tipologia con arbusti mediterranei), fornendo al 

contempo la condizione necessaria per la ripresa della naturale successione ecologica. La 
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struttura dello stesso minimizza inoltre la possibilità di rapida colonizzazione del 

soprassuolo da parte di essenze alloctone infestanti, quali Ailanthus altissima o Robinia 

pseudoacacia. 

L’ambiente così ricreato sarà inoltre in grado di svolgere una funzione ecologica di 

schermatura nei confronti dei principali corridoi ecologici individuati (es. Pescia di Collodi, 

Canale Ozzoretto) già nel medio periodo, contribuendo a mitigare l’impatto derivante 

dall’intercettazione dei medesimi corridoi, come previsto dallo studio d’impatto ambientale 

relativo al progetto in esame ed in ottemperanza a quanto osservati nel già citato Decreto 

n.6565. Un’adeguata idoneità faunistica intrinseca, per le componenti di maggior pregio 

individuate come presenti nell’area (in particolare avifauna ed erpetofauna) potrà essere 

raggiunta in tempi relativamente brevi, coincidenti con quelli di stabile attecchimento delle 

principali essenze arboree piantumate (in particolare le specie riparie). Si sottolinea come 

un impianto a filare, quand’anche distribuito lungo l’intero percorso del tracciato, non sia in 

grado di conseguire nessuno di tali obiettivi neppure su lungo periodo.  

Infine, la creazione di aree boscate di una certa estensione sui due lati del tracciato, in 

coincidenza con punti di permeabilità dello stesso, consente di raccordare efficacemente 

le porzioni di bosco relitto ancora esistenti sul territorio, a tutto vantaggio della fauna vagile 

terrestre. Tali aree risultano inoltre perfettamente inseribili nel contesto paesaggistico 

esistente, già arricchito da zone di questo tipo, che rappresentano una delle caratteristiche 

naturali più evidenti e piacevoli del paesaggio rurale che contraddistingue la macroarea di 

studio. 

Quanto sopra è da intendersi come recepimento di quanto espresso dal Comune di 

Altopascio circa le osservazioni relative alla verifica di assoggettabilità del progetto in 

esame in data 21/07/2017. In particolare, si sottolinea come le opere a verde previste alle 

chilometriche 29-30 e 31-32, contribuiscano efficacemente alla ricucitura della fascia di 

verde periurbano costituita dalle aree naturaliformi ancora presenti, oltre che al 

miglioramento della percezione paesaggistica dell’opera, in linea con quanto osservato da 

detta Amministrazione. Si sottolinea come i criteri utilizzati per la selezione delle aree a 

verde siano basati sulle logiche dell’ecologia funzionale, anziché su principi estetici, anche 

al fine di favorire il naturale ripristino delle dinamiche biologiche del territorio in vista di una 

loro futura valorizzazione in senso ecoturistico. 

Le medesime considerazioni valgono per gli impianti a verde lungo la viabilità accessoria 

da realizzarsi sul collegamento Via Domenico Chelini-Via Tazio Nuvolari (Comune di 

Capannori). In questo caso la funzione schermante delle essenze arboree impiegate 

contribuisce anche a ridurre la visibilità dell’opera e del traffico veicolare dalle aree 

circostanti, a tutto vantaggio della percettibilità dell’opera, in conformità con quanto 

indicato nel Decreto n.6565. 

Per i dettagli sugli interventi di mitigazione posti lungo il tracciato si rimanda agli elaborati 

di “Progettazione delle opere a verde”, codice elaborato 

1346POS11PDTSMA0001E022/E039. 
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Di seguito i dettagli degli schemi di impianto T1 e T2. 

 

6.3.2.1 Schema di impianto T1 

Lo schema T1 prevede un impianto misto di alberi e arbusti. Nel dettaglio vi sono 14 

arbusti ogni 40 mq di superficie entro i 50 metri dalla sede del tracciato ferroviario, mentre 

oltre i 50 metri e nell’intorno delle carreggiate lo schema diventa 14 arbusti e 2 alberi ogni 

40 metri quadri di superficie.  
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Figura 6.2: Schema di impianto T1: misto di alberi ed arbusti 

 

 
Figura 6.3: Sezione tipologica impianto T1: misto di alberi ed arbusti in prossimità 

della sede ferroviaria 

 
Figura 6.4: Sezione tipologica impianto T1: misto di alberi ed arbusti in prossimità di 

carreggiata stradale 

 

6.3.2.2 Schema di impianto T2 

Lo schema T2 prevede un impianto con solo arbusti. Nel dettaglio vi sono 14 arbusti ogni 

40 mq di superficie, indipendentemente dalla distanza della sede del tracciato ferroviario. 
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Figura 6.5: Schema di impianto T2: impianto con solo arbusti 

 

 
Figura 6.6: Sezione tipologica impianto T2: impianto con soli arbusti in prossimità 

della sede ferroviaria 

 

6.3.3 Sottopassi faunistici 

L’inserimento di opere di permeabilità faunistica è volta a prevenire l’eventuale 

interruzione dei corridoi ecologici determinata dalla presenza dell’infrastruttura lineare, sia 

a scala ecosistemica (collegamento con altre aree-ganglio della Rete Natura 2000) sia a 

scala locale (compromissione della permeabilità locale dell’area ZSC). Relativamente alle 

valenze ipotizzate per tali impatti, quella relativa alla scala ecosistemica è giudicata 

trascurabile, in quanto il tratto in progetto presenta una permeabilità maggiore o, nel caso 

peggiore, uguale a quella delle infrastrutture lineari che insistono sull’area (autostrada 

A11, superstrade e viabilità extraurbana), nonché rispetto al tracciato esistente, che 
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decorre interamente a raso ed è privo di sottopassi faunistici, mentre il progetto prevede 

appunto la realizzazione degli stessi nelle aree a maggior criticità. 

Viceversa, l’occorrenza del lungo tratto in rilevato/a raso presso le aree a maggior valenza 

naturalistica e/o prossime ai siti ZPS potrebbe andare a costituire una barriera a livello 

locale, pregiudicando la funzionalità dell’area protetta. 

 

6.3.3.1 Linee guida per la realizzazione di attraversamenti faunistici 

La realizzazione di sottopassi faunistici è intesa ad incentivare la deframmentazione 

dell’habitat delle specie terrestri (o comunque terricole) presenti in area di studio, in 

particolare aumentando la permeabilità dei tratti ferroviari a raso o in rilevato. 

Conformemente a quanto indicato da ISPRA (2011), per quanto possibile, la definizione 

tecnica di passaggi faunistici richiede a monte anche l’individuazione delle specie-guida, 

ciascuna delle quali può porre esigenze tecniche specifiche. In questi casi è comunque di 

estrema importanza poter prevedere, accanto all’infrastruttura di attraversamento, fasce 

laterali che possano consentire il passaggio alla fauna. Si possono realizzare sottopassi 

specificamente progettati per i diversi tipi di fauna. Nel caso di infrastrutture di larghezza 

moderata, per la fauna minore terrestre potranno funzionare anche tubi di cemento di 

opportuna ampiezza. Se l’obiettivo è il passaggio di grande fauna (es. ungulati), i 

sottopassi dovranno essere specificamente progettati per quanto riguarda larghezza e 

altezza. 

I sottopassi faunistici, per essere efficaci, dovranno essere accompagnati da deflettori 

posti agli imbocchi in grado di indirizzare opportunamente gli animali. L’intervento ideale 

comprenderà una serie di elementi (sottopasso, deflettori, fasce arbustive di 

mascheramento e piccole macchie di appoggio), che nel loro insieme massimizzeranno 

l’efficacia dei passaggi faunistici. Le specie vegetazionali da impiegarsi per la 

realizzazione delle fasce arbustive di mascheramento sono le stesse previste per gli 

impianti a verde di tipo T2, ovvero le seguenti:  

• Cornus sanguinea; 

• Crataegus monogyna; 

• Euonymus europaeus; 

• Prunus spinosa; 

• Viburnum tinus. 

Si raccomanda di alternare fra loro le differenti specie di arbusto in modo da ottenere un 

effetto maggiormente naturale dell’impianto. 

Nel presente caso, la componente faunistica di riferimento è rappresentata 

dall’erpetofauna (anfibi e rettili) e dalla mammalofauna di dimensioni medio piccole, dai 

roditori ai piccoli carnivori (mustelidi, volpi, tassi), per la quale sono necessari sottopassi di 
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dimensioni medio-piccole, ad esempio mediante dei tombini circolari di diametro ridotto 

(30-60cm) ovvero sottopassi di medie dimensioni realizzati mediante tubi di cemento, 

scatolare in metallo, prefabbricati o opere d’arte in calcestruzzo, di diametro maggiore ma 

non tale da consentire attraversamenti impropri (fino a 1-2m): vale comunque il principio 

per cui l’animale debba vedere la luce alla fine dello scatolare o tombino anche in caso di 

passaggi di altezza limitata. Per avere efficacia nei confronti della fauna tali strutture 

devono non essere adiacenti a zone urbanizzate o comunque recintate. Considerando la 

tipologia di infrastruttura oggetto di miglioria, non si ritiene necessaria la realizzazione di 

strutture di svio, particolarmente necessarie per la tutela della popolazione di anfibi lungo 

le strade carrabili; occorre invece prevedere la realizzazione di inviti tramite opere a verde, 

oltre alla rivegetazione dei tratti disturbati prossimali ai siti di attraversamento (già prevista 

come opera a verde per le sezioni considerate). Entrambi gli interventi prevedono la 

piantumazione di essenze arbustive locali, della medesima tipologia impiegata per la 

rinaturalizzazione delle aree disturbate e del tracciato dismesso. 

La definizione della tipologia di sottopasso da installare è demandata alla fase di 

progettazione esecutiva della presente opera, in conformità alle indicazioni qui riportate. 

     

Figura 6.7: Schema esemplificativo di attraversamento faunistico per fauna 

terrestre di piccole e medie dimensioni di un’infrastruttura stradale. A sinistra: 

prospetto in pianta; a destra: planimetria della sezione. Fonte: Rapporto ISPRA 

76.1/2011. 
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Figura 6.8: Attraversamenti faunistici. A destra: sottopasso scatolare per fauna 

minore. Al centro: passaggio faunistico a tubo. A destra: un tunnel di drenaggio 

delle acque; strutture di questo tipo possono assolvere la funzione di 

attraversamenti faunistici per le specie di adeguate dimensioni, purché 

effettivamente permeabili (es. non recintati) e mantenuti in efficienza. Fonte: Fonte: 

Rapporto ISPRA 76.1/2011, Rapporto ISPRA 65.4/2010. 

 

La collocazione dei sottopassi faunistici è prevista in ragione minima di un sottopasso ogni 

125-250m (per sottopassi di dimensioni medio-piccole) o 200-400m (per sottopassi di 

medie dimensioni), in base alle caratteristiche dell’area interferita. 

Parallelamente, è previsto il monitoraggio faunistico annuale in post operam dei sottopassi 

realizzati tramite ispezione esterna ed interna, per verificare che non vi sia ristagno di 

acqua, oppure che si accumulino detriti o rifiuti che impedirebbero il transito degli animali. 

Presso gli ingressi può essere necessario uno sfoltimento della vegetazione che potrebbe 

celare gli ingressi. I dettagli relativi a tale monitoraggio sono riportati nell’apposita 

relazione “Piano di Monitoraggio Ambientale”. 
 

6.3.3.2 Collocazione degli attraversamenti 

L’analisi del tracciato in progetto mostra come questo insista principalmente su formazioni 

vegetazionali di neoformazione a prevalenza di robinia, cresciute lungo la linea storica, ed 

ambienti seminaturali riconducibili all’agroecosistema; si sottolinea lo scarso valore 

naturalistico di entrambe le formazioni. 

Relativamente agli aspetti faunistici, si evidenzia il generale grado di compromissione della 

funzionalità ecologica delle aree interferite a causa della presenza di infrastrutture lineari 

preesistenti (principalmente l’autostrada A11 e la linea ferroviaria storica, oltre che alla 

viabilità extraurbana) a scarsa o nulla permeabilità (è il caso dell’autostrada, contornata da 

rete metallica per l’intero tratto in esame). Tuttavia, la vicinanza ad alcune aree ZSC e la 

presenza di strutture relitte con potenziale funzione di corridoio ecologico, anche se a 
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piccola o media scala (es. Canale Ozzoretto), suggerisce la necessità di garantire la 

permeabilità faunistica residua dell’area tramite la collocazione di sottopassi faunistici 

presso le sezioni del tracciato che presentino tali criticità. 

Si riportano di seguito le considerazioni relative a tali sezioni. 

Km 28: Il tracciato decorre a breve distanza da alcune zone umide artificiali (invasi per la 

raccolta delle acque), situati a NO dello stesso. Inoltre, questa sezione risulta essere 

quella a minor distanza dall’area protetta SIC-ZSC “Lago di Sibolla”. Il tracciato risulta 

separato dall’area ZSC dalla linea storica (congruente, in quel punto, col tracciato in 

progetto) e dai tracciati stradali e autostradali (A11). 

Considerato lo stato di compromissione dei corridoi ecologici presenti in area, la relativa 

distanza dell’area-ganglio dal tracciato in progetto, nonché i risultati dell’analisi di dettaglio 

eseguita in situ, l’incidenza per l’area è stimata come trascurabile nel citato studio per 

l’assoggettabilità alla VIA. Tuttavia, al fine di evitare l’interruzione di corridoi ecologici a 

piccola scala (es. migrazioni stagionali degli anfibi), ovvero per predisporre il territorio in 

vista di una futura revisione delle infrastrutture lineari ad oggi presenti, si prevede 

comunque la realizzazione di sottopassi faunistici, la cui funzionalità dovrà essere 

opportunamente verificata mediante apposito piano di monitoraggio riportato al termine del 

presente documento. 

Nel dettaglio, si prevede la realizzazione di n.3 sottopassi per fauna di dimensioni medio-

piccole (P1-3) e di un sottopasso per fauna di medie dimensioni (M1), collocati ad una 

distanza media ricompresa tra 80 e 125m, ed in corrispondenza di strutture di invito 

preesistenti (es. filari di arbusti, fossette di scolo). Il dettaglio della collocazione proposta è 

riportato di seguito: 
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Figura 6.9: Attraversamenti faunistici. Dettaglio della collocazione degli stessi 

presso la chilometrica 28 del tracciato in progetto: sono riportati i sottopassi di 

dimensioni medio-piccole (cerchi) e medie (quadrati). In rosso è riportato il tracciato 

in progetto; i poligoni in verde rappresentano le aree destinate ad OOVV 

 

Km. 31-32: La sezione risulta essere quella a minor distanza dall’area Ramsar di 

pertinenza del SIC-ZSC “ex-alveo del Lago di Bientina”. Il tracciato risulta separato 

dall’area ZSC da una vasta area pianeggiante, depressa, globalmente inquadrabile 

nell’agroecosistema e priva di elementi naturalistici di particolare pregio; la permeabilità 

faunistica dell’area risulta compromessa dalla presenza di diverse infrastrutture lineari (es. 

il tracciato della SP3) ed il sistema di canali artificiali per la regimentazione delle acque. 

Considerato lo stato di compromissione degli eventuali corridoi ecologici presenti in area, 

la distanza dell’area-ganglio dal tracciato in progetto, nonché i risultati dell’analisi di 

dettaglio eseguita in situ, l’incidenza nei confronti dell’area protetta è stimata come 

trascurabile. Tuttavia, al fine di evitare l’interruzione di corridoi ecologici a piccola scala 

(es. migrazioni stagionali degli anfibi), ovvero per predisporre il territorio in vista di una 

futura revisione delle infrastrutture lineari ad oggi presenti, si prevede comunque la 

realizzazione di sottopassi faunistici, la cui funzionalità dovrà essere opportunamente 

verificata mediante apposito piano di monitoraggio. 

Nel dettaglio, si prevede la realizzazione di n.2 sottopassi per fauna di dimensioni medio-

piccole (P4-5), collocati ad una distanza di 185m l’uno dall’altro, ed in corrispondenza di 

strutture di invito preesistenti (es. filari di arbusti, fossette di scolo); si sottolinea come la 

presenza degli attraversamenti di alcuni canali presenti in area, peraltro oggetto di opera 

di rinaturalizzazione, possa costituire di per sé un elemento di permeabilità faunistica 

assimilabile ad un attraversamento in sottopasso di medie dimensioni. Il dettaglio della 

collocazione proposta è riportato di seguito: 
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Figura 6.10: Attraversamenti faunistici. Dettaglio della collocazione degli stessi 

presso la chilometrica 32 del tracciato in progetto: sono riportati i sottopassi di 

dimensioni medio-piccole (cerchi). In rosso è riportato il tracciato in progetto; i 

poligoni in verde rappresentano le aree destinate ad OOVV. 

 

Km 42: Il tracciato intercetta diverse pioppete artificiali di notevole estensione. Inoltre, 

questa sezione risulta essere quella a minor distanza dall’area protetta SIC-ZSC “Padule 

di Verciano, Prati alle Fontane e Padule della Monaca”, ed intercetta direttamente uno dei 

corridoi ecologici in diretta connessione con la stessa, ovvero il canale Ozzoretto.  

I risultati dell’analisi di dettaglio eseguita in situ dimostrano la parziale compromissione del 

corridoio ecologico, che risulta attraversato da diverse infrastrutture lineari, compresa la 

linea storica oggetto di raddoppio, le quali risultano prive di elemento atti a favorire il 

passaggio della fauna mobile terrestre. L’impatto effettivo è stimato come trascurabile. 

Tuttavia, al fine di evitare l’ulteriore detrimento del corridoio ecologico rappresentato dal 

canale Ozzoretto, si prevede comunque la realizzazione di sottopassi faunistici, la cui 

funzionalità dovrà essere opportunamente verificata mediante apposito piano di 

monitoraggio. 

Nel dettaglio, si prevede la realizzazione di n.4 sottopassi per fauna di dimensioni medio-

piccole (P6-9), collocati ad una distanza ricompresa tra 90 e 130m l’uno dall’altro, ed in 

corrispondenza di strutture di invito preesistenti (es. filari di arbusti, fossette di scolo), e di 

un sottopasso per fauna di medie dimensioni (M2); si sottolinea come la presenza dei due 

attraversamenti del canale Ozzoretto, oggetto di opera di rinaturalizzazione, possano 

costituire di per sé un elemento di permeabilità faunistica assimilabile ad un 
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attraversamento in sottopasso di medie dimensioni. Il dettaglio della collocazione proposta 

è riportato di seguito: 

 

Figura 6.11: Attraversamenti faunistici. Dettaglio della collocazione degli stessi 

presso la chilometrica 32 del tracciato in progetto: sono riportati i sottopassi di 

dimensioni medio-piccole (cerchi) medie (quadrati). In rosso è riportato il tracciato 

in progetto; i poligoni in verde rappresentano le aree destinate ad OOVV 
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7 IL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

7.1 Obiettivi del monitoraggio ambientale 

Il Monitoraggio Ambientale ha lo scopo di esaminare le eventuali variazioni che 

intervengono nell’ambiente a seguito della costruzione dell’opera, al fine di determinare se 

tali variazioni sono imputabili alle azioni di progetto ed a ricercare i correttivi che meglio 

possano ricondurre gli effetti rilevati a dimensioni compatibili con la situazione ambientale 

preesistente. 

Il monitoraggio dello stato ambientale, eseguito durante e dopo la realizzazione dell’opera 

consentirà di: 

• verificare l’effettivo manifestarsi delle previsioni d’impatto; 

• verificare l’efficacia dei sistemi di mitigazione posti in essere; 

• garantire la gestione delle problematiche ambientali che possono manifestarsi nelle 

fasi di costruzione e di esercizio dell’infrastruttura ferroviaria; 

• rilevare tempestivamente emergenze ambientali impreviste per potere intervenire 

con adeguati provvedimenti. 

Il Monitoraggio si articola in tre fasi, in funzione delle fasi evolutive dell’iter di realizzazione 

dell’opera: 

• Monitoraggio Ante Operam (AO); 

• Monitoraggio in Corso d’Opera (CO); 

• Monitoraggio Post Operam (PO). 

Il compito del Monitoraggio Ante Operam (AO) è quello di: 

• rilevare un adeguato scenario di indicatori ambientali cui riferire l’esito dei 

rilevamenti in corso d’opera e ad opera finita; 

• fungere da base per la previsione delle variazioni che potranno intervenire durante 

la costruzione e l’esercizio, proponendo le eventuali contromisure. 

Il compito del Monitoraggio in Corso d’Opera (CO) è quello di: 
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• segnalare il manifestarsi di eventuali emergenze ambientali affinché sia possibile 

intervenire nei modi e nelle forme più opportune per evitare che si producano eventi 

irreversibili e gravemente compromissivi della qualità dell’ambiente; 

• garantire il controllo di situazioni specifiche, affinché sia possibile adeguare la 

conduzione dei lavori a particolari esigenze ambientali; 

• verificare l’efficacia degli interventi di mitigazione posti in essere per ridurre gli 

impatti ambientali dovuti alle operazioni di costruzione dell’opera. 

Il compito del Monitoraggio Post Operam (PO) è quello di: 

• verificare gli impatti ambientali intervenuti per effetto della realizzazione dell’opera; 

• accertare la reale efficacia dei provvedimenti posti in essere per garantire la 

mitigazione degli impatti sull’ambiente naturale ed antropico; 

• indicare eventuali necessità di ulteriori misure per il contenimento degli effetti non 

previsti. 

 

7.2 Componenti oggetto del monitoraggio 

La scelta relativa alle componenti ambientali da monitorare, in quanto significative per 

caratterizzare la qualità dell’ambiente in cui l’opera si colloca, è stata effettuata tenendo 

conto sia del contesto ambientale, sia delle caratteristiche dell’opera stessa, secondo le 

elaborazioni e valutazioni specifiche riportate negli elaborati. 

All’interno della relazione generale del “Piano di Monitoraggio Ambientale, codice 

elaborato 1346POS11PDTSMA0001E041, vengono esplicitate tutte le componenti 

ambientali oggetto di monitoraggio con le rispettive fasi di Ante, Corso e Post Operam, e la 

localizzazione degli stessi punti, all’interno dell’elaborato grafico “Localizzazione dei punti 

di monitoraggio, codice elaborato 1346POS11PDTSMA0001E042-E046. 

 

Nel caso in esame, le componenti ambientali oggetto di monitoraggio che si propongono in 

questa fase di progettazione definitiva, saranno le seguenti: 

o Atmosfera e qualità dell’aria; 

o Ambiente idrico superficiale e sotterraneo; 

o Suolo; 

o Rumore e vibrazioni; 
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o Vegetazione, flora e fauna; 

o Paesaggio. 

 

Non si esclude la possibilità di modificare tale elenco in fase successiva, anche in base ad 

eventuali cambiamenti delle tecnologie di realizzazione dell’opera. 

 

7.2.1 Atmosfera 

La rete di monitoraggio sarà costituita da 7 punti influenzati dalle attività di cantiere (ATC) 

e 3 punto interessato dal fronte di avanzamento lavori (ATL), mentre si utilizzeranno 3 

punti di monitoraggio non influenzati dalle attività di cantiere (N.I.), per un totale di 13 punti 

di monitoraggio. 

 

Codice punto Frequenza N° campagne 

Ante Operam 

(6 mesi) 

N° campagne 

Corso d’opera  

Localizzazione 

ATC 01 trimestrale 2  12 39+000 

ATC 02 trimestrale 2 12 38+950 

ATC 03 trimestrale 2 12 29+850 

ATC 04 trimestrale 2 12 28+850  

ATC 05 trimestrale 2  12 24+900 

ATC 06 trimestrale 2  12 24+900 

ATC 07 trimestrale 2  12 21+000 

ATL 01 1 volta - 1 volta 42+050 

ATL 02 1 volta - 1 volta 39+400 

ATL 03 1 volta - 1 volta 20+700 

ATL 04 1 volta - 1 volta 20+600 

N.I.1 trimestrale 2 12 - 

N.I.2 trimestrale 2 12 - 

N.I.3 trimestrale 2 12 - 

 

Non si riporta l’esatta ubicazione dei punti non influenzati (N.I.), in quanto potrebbero 

subire variazioni a seguito di ulteriori affinamenti dei modelli previsionali da prevedersi una 

volta definito il layout di cantiere esecutivo e di accertamenti sul campo per la verifica della 

fattibilità logistica; inoltre la scelta appare più precisa al momento in cui si avrà la certezza 

che non vi siano altri lavori in corso all’avvio del progetto in esame. 
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7.2.2 Acque superficiali 

Le misure saranno condotte in corrispondenza dei punti localizzati nella tavola allegata 

“Localizzazione dei punti di monitoraggio”, con durata e frequenza come di seguito 

riportato: 

• Fase AO 

o Durata: 6 mesi; 

o Frequenza: (trimestrale) 2 volte nell’anno precedente l’inizio lavori per 

postazione; 

• Fase CO 

o Durata: per tutta la durata dei lavori; 

o Frequenza: in corrispondenza dei punti atti a monitorare i parametri dei corsi 

d’acqua la frequenza sarà 4 volte l’anno (trimestrale) per tutta la durata dei lavori, 

con le misure svolte negli analoghi periodi, estivi ed invernali, in cui sono state 

svolte le rilevazioni ante-operam. Per il monitoraggio delle acque di percolazione 

e ruscellamento si prevede di effettuare il monitoraggio una sola volta in 

corrispondenza di eventi piovosi significativi. 

o Nella fase di CO sarà inoltre svolto il monitoraggio della portata; 

• Fase PO 

o Durata: 6 mesi; 

o Frequenza: (trimestrale) due volte nei mesi successivi all’entrata in esercizio 

dell’infrastruttura; 

o Nella fase di CO sarà inoltre svolto il monitoraggio della portata. 

 

 

MISURE POSIZIONE 
CORSO D’ACQUA 

MONITORATO 
AO (6 MESI) CO (3 ANNI) PO (6 MESI) 

ASU_01 Monte 
Canale Ozzoretto 

Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

ASU_02 Valle Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

ASU_03 Monte 
Torrente Tazzera 

Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

ASU_04 Valle Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

ASU_05 Monte Rio San Gallo 

(Rapecchio) 

Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

ASU_06 Valle Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

ASU_07 Monte Rio Lama – Rio 

Tassinaia 

Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

ASU_08 Valle Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

ASU_09 Monte 
Rio Puzzola 

Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

ASU_10 Valle Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

ASU_11 Monte Torrente Pescia di Trimestrale Trimestrale Trimestrale 
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MISURE POSIZIONE 
CORSO D’ACQUA 

MONITORATO 
AO (6 MESI) CO (3 ANNI) PO (6 MESI) 

ASU_12 Valle Collodi  Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

ASU_13 Monte 
Rio della Dogana 

Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

ASU_14 Valle Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

 

 

Di seguito i punti di monitoraggio per le acque di ruscellamento e percolazione delle aree 

di stoccaggio. 

 

MISURE POSIZIONE 

CORSO D’ACQUA 

MONITORATO/POSIZIO

NE 

AO CO PO 

ASU_C 01 CB01 
Area stoccaggio 

CB01 
- Una volta * - 

ASU_C 02 CB02 
Area stoccaggio 

CB02 
- Una volta * - 

ASU_C 03 CB03 
Area stoccaggio 

CB03 
- Una volta * - 

 

Per la fase Ante Operam e Post Operam i campionamenti e le analisi chimico-fisiche 

speditive in-situ e le analisi chimiche di laboratorio avranno frequenza trimestrale per la 

durata di sei mesi. 

Nella fase Corso d’Opera i campionamenti e le analisi chimico-fisiche speditive in-situ 

avranno frequenza trimestrale durante tutto il periodo di durata del cantiere. 

Appare evidente che la frequenza del monitoraggio della componente acque superficiali in 

fase CO e PO potrà essere variata in funzione delle caratteristiche torrentizie/stagionali dei 

diversi corsi d’acqua impattati e sulla base degli esiti del monitoraggio eseguito in fase AO. 

 

 

7.2.3 Acque sotterranee 

Le misure saranno condotte in corrispondenza dei punti localizzati nella tavola 

“Localizzazione punti di monitoraggio ambientale”, con durata e frequenza come di seguito 

riportato: 

Fase AO: 

• Durata 6 mesi; 

• Frequenza: due volte nell’anno precedente l’inizio lavori per postazione 

(relativamente ai punti per cui si prevede monitoraggio M-V). 

Fasce CO: 
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• Durata: per tutta la durata dei lavori; 

• Frequenza: quattro volte l'anno per tutta la durata dei lavori, con le misure svolte 

negli analoghi periodi, estivi ed invernali, in cui sono state svolte le rilevazioni ante-

operam; 

Fase PO 

• Durata: 6 mesi 

• Frequenza: trimestrale, per un totale di due campagne da eseguirsi nei mesi 

successivi all’entrata in esercizio dell’infrastruttura 

Limitatamente ai parametri speditivi in tutte le fasi (AO, CO, PO) il monitoraggio avrà 

frequenza mensile. 

Si riportano di seguito i punti di monitoraggio scelti, in relazione ai cantieri (ASO_C xx) ed 

in relazione alle aree di captazione idrica (ASO_xx): 

 

MISURE TIPOLOGIA ID PROGR. KM OPERA DA MONITORARE AO (6 MESI) CO (3 ANNI) PO (6 MESI) 

ASO_C 01 Monte 
Nuovo 

piezometro 
38+450 

Area stoccaggio CB02 

2 volte Trimestrale 2 volte 

ASO_C 02 Valle 
Nuovo 

piezometro 
38+450 2 volte Trimestrale 2 volte 

ASO_C 03 Monte 
Nuovo 

piezometro 
20+900 

Area stoccaggio CB04 

2 volte Trimestrale 2 volte  

ASO_C 04 Valle MAT-P272 

Torrente 

Pescia di 

Pescia 

2 volte Trimestrale 2 volte 

 

Tabella 5 Punti di monitoraggio e frequenza per la componente acque sotterranee in relazione alle aree di 

captazione idrica 

Misure ID Progr. Km Ao (6 mesi) Co (3 anni) Po (6 mesi) 

ASO_01 MAT-P603 41+950 2 volte Trimestrale 2 volte 

ASO_02 MAT-P150 37+850 2 volte Trimestrale 2 volte 

ASO_03 Nuovo piezometro 29+750 2 volte Trimestrale 2 volte  

ASO_04 Nuovo piezometro 23+800 2 volte Trimestrale 2 volte 
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7.2.4 Suolo e sottosuolo 

I punti di monitoraggio saranno definiti nelle aree dei cantieri ove si svolgono le lavorazioni 

principali e in tutti i siti interessati dai depositi temporanei e/o definitivi del materiale di 

scavo. 

La fase di AO e PO avrà durata 6 mesi, mentre la fase di corso d’opera avrà tutta la durata 

dei lavori per la realizzazione dell’opera. 

Per un’analisi dettagliata dell’ubicazione dei punti si rimanda agli elaborati “Localizzazione 

dei punti di monitoraggio”. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei punti di misura: 

 

MISURE AREA DI CANTIERE A.O. (6 MESI) CO (3 ANNI) PO (6 MESI) 

SUO_01 
Deposito materiale 

scavo in CB01 
1 volta Semestrale 1 volta 

SUO_02 CO01 1 volta Semestrale 1 volta 

SUO_03 CO02 1 volta Semestrale 1 volta 

SUO_04 CO03 1 volta Semestrale 1 volta 

SUO_05 CO04 1 volta Semestrale 1 volta 

SUO_06 CO05 1 volta Semestrale 1 volta 

SUO_07 
Deposito materiale 

scavo in CB03 
1 volta Semestrale 1 volta 

SUO_08 CO06 1 volta Semestrale 1 volta 

SUO_09 CO07 1 volta Semestrale 1 volta 

SUO_10 CO08 1 volta Semestrale 1 volta 

 

 

7.2.5 Vegetazione, flora e fauna 

Flora e vegetazione 

Il monitoraggio della vegetazione e flora riguarderà le fasi di AO, CO e PO. Per l’intero 

periodo di monitoraggio sono previste le seguenti frequenze di misura: 

ATTIVITÀ 
ANTE OPERAM (6MESI) 

(FREQUENZA) 

CORSO D’ OPERA 

(FREQUENZA) 

POST OPERAM (6 MESI) 

(FREQUENZA) 

Censimento floristico 

Flora - analisi floristica per fasce 

campione distale e prossimale all’opera 

(c) 

2 volte /anno (in 

condizioni stagionali e 

meteo-climatiche 

ottimali) 

2 volte /anno (in 

condizioni stagionali e 

meteo-climatiche 

ottimali) 

2 volte /anno (in 

condizioni stagionali e 

meteo-climatiche 

ottimali) 

Rilievo Fitosociologico 

Comunità vegetali - rilievo 

fitosociologico con metodo di Braun-

Blanquet (d) 

1 volta /anno (in 

condizioni stagionali e 

meteo-climatiche 

ottimali) 

1 volta /anno (in 

condizioni stagionali e 

meteo-climatiche 

ottimali) 

1 volta /anno (in 

condizioni stagionali e 

meteo-climatiche 

ottimali) 
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La durata del periodo di monitoraggio in corso d'opera sarà di tutta la durata della 

realizzazione dell’opera; mentre quello relativo alla fase post operam, che ha l’obiettivo di 

controllare le ricadute dell’esercizio dell’opera, avrà una durata di sei mesi dalla fine delle 

lavorazioni. 

Rinvii temporanei di prelievi e/o misure potranno essere previsti in corrispondenza delle 

singole aree in presenza di: 

• precipitazioni e contestuali di intensità tali da rendere impossibili le indagini; 

• oggettivi e documentati impedimenti all’accesso ai siti di indagini. 

I rilievi in campo dovranno essere effettuati nel periodo primaverile (I campagna) e nel 

periodo tardo estivo (II campagna) escludendo il periodo estivo, in presenza di 

temperature alte e clima secco; coerentemente sarà escluso anche il periodo invernale in 

cui le temperature risultano essere molto basse e avverse alla vegetazione. 

Per un’analisi dettagliata dell’ubicazione dei punti si rimanda agli elaborati grafici 

“Localizzazione dei punti di monitoraggio”. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei 

punti individuati. 

 

Punto Progr. Km 

Indagini previste 

A.O.  

(6 mesi) 

C.O.  

(3 anni) 

P.O.  

(6 mesi) 

VEG_01 41+500 X X X 

VEG_ 02 31+500 X X X 

VEG_ 03 27+900 X X X 

Sarà inoltre effettuata una verifica della funzionalità delle opere di inserimento ambientale 

previste mediante un apposito Piano di Monitoraggio in fase di Post-Operam; quest’ultimo, 

in corrispondenza delle opere a verde previste e delle aree di cantiere dismesse andrà a 

prevedere cure adeguate per l’attecchimento (con irrigazione nei periodi siccitosi) ed una 

verifica dello stato fito-sanitario delle specie messe a dimora, con l’eventuale sostituzione 

delle fallanze. Tale l’indagine sarà effettuata due volte all’anno ed avrà durata non inferiore 

ai tre anni dopo la piantumazione e avrà lo scopo anche di impedire la colonizzazione 

spontanea di specie alloctone come Ailanthus altissima o Robinia pseudoacacia. 

Fauna 

Il monitoraggio della Fauna riguarderà le fasi di AO, CO e PO.  

La durata del periodo di monitoraggio in corso d'opera sarà tutta la durata dei cantieri; 

mentre quello relativo alla fase post-operam sarà di sei mesi. 

Il PMA prevede di localizzare le azioni nei tratti in prossimità delle aree di interesse 

conservazionistico, al fine di garantire un efficace controllo degli effetti sul sistema delle 

aree di interesse comunitario e di valutare l’efficienza delle opere mitigative poste in loro 

corrispondenza. 
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Di seguito le 3 macroaree da monitorare: 
 

Macroarea Km Codice AP Tipo Sito Nome Sito 

1 27+900 IT5120018 ZSC Lago di Sibolla 

2 31+500 IT5120020 ZSC 
Padule di Verciano, Prati alle Fontane e Padule 

delle Monache 

3 41+500   Attraversamento del Canale Ozzoretto 

 

Il PMA concentrerà le sue azioni proprio in corrispondenza delle aree sopra evidenziate, 

per monitorare efficacemente l’instaurarsi di criticità e i benefici apportati dalle opere di 

mitigazione. 

Km 28: Area Ramsar “Lago di Sibolla”, distante circa 850 m dal tracciato. 

Km 31 - 32: ZSC “Padule di Verciano, Prati alle Fontane e Padule delle Monache”, 

distante 900/1000 m dal tracciato. 

Km 42: il tracciato attraversa il Canale Ozzoretto. 

L’esatta localizzazione delle macroaree all’interno delle quali saranno allocate le singole 

unità di campionamento (transetti e stazioni) dovrà coincidere con la localizzazione degli 

attraversamenti faunistici. Durante la fase di ante operam, in occasione del primo 

sopralluogo, tali punti saranno individuati e referenziati tramite GPS; contestualmente ne 

sarà valutata l’idoneità faunistica preliminare alla realizzazione dell’intervento, e la 

possibile esistenza di aree di maggior pregio/maggiormente adatte all’intervento nelle 

immediate vicinanze degli stessi. Qualora ciò si verificasse, la posizione del sottopasso 

faunistico potrà essere rettificata di conseguenza.  
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Figura 7.1: Macroaree per l’allocazione delle unità di campionamento 

faunistiche. Dettaglio della collocazione delle stesse lungo il tracciato in progetto: 

da sinistra a destra, Macroarea1, Macroarea2, Macroarea3. Sono riportati i 

sottopassi di dimensioni medio-piccole (cerchi) medie (quadrati). In rosso è 

riportato il tracciato in progetto. 

 

Per l’intero periodo di monitoraggio sono previste le seguenti frequenze di misura: 

 

Attività 

Ante Operam  

(6 mesi) 

(frequenza) 

Corso d’ Opera 

(3 anni) 

(frequenza) 

Post Operam 

(6 mesi) 

(frequenza) 

Avifauna (AV) 2 volte 2/anno 2 volte 

Fauna mobile terrestre – 

Mammiferi di medie e piccole 

dimensioni (MT) 

2 volte 4/anno 2 volte 

Fauna mobile terrestre – Anfibi 

e rettili (MT) 
2 volte 4/anno 2 volte 

 

Le aree caratterizzate da una maggiore naturalità sono quelle legate al passaggio dei corsi 

d'acqua, in corrispondenza delle quali sono previste anche le indagini sulla fauna (AV e 

MT). 

Per un’analisi dettagliata dell’ubicazione dei punti si rimanda agli elaborati grafici 

“Planimetrie localizzazione punti di monitoraggio ambientale”, ove è possibile individuare i 

punti previsti. Di seguito si riporta una tabella esplicativa. 
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Punto Progr. Km 

Indagini previste 

A.O.  

(6 mesi) 

C.O.  

(3 anni) 

P.O.  

(6 mesi) 

FAU_01 41+500 X X X 

FAU_02 31+500 X X X 

FAU_03 27+900 X X X 

 

 

 

7.2.6 Paesaggio 

Le misure saranno condotte in corrispondenza dei punti localizzati nella tavola 

“Localizzazione punti di monitoraggio ambientale”, con durata e frequenza come di seguito 

riportato: 

 

Punto Ubicazione 
Ante Operam 

(6 mesi) 

Post Operam 

(6 mesi) 

PAE_01 32+150 Una campagna Una campagna 

 

 

7.2.7 Rumore 

I punti di monitoraggio specifici della componente rumore, nonché la tipologia di punto 

(RUC, RUL, RUF, RUV), verranno localizzati nel dettaglio in fase di progettazione 

successiva. 

Nella tabella seguente si riportano i punti di monitoraggio della componente rumore, 

nonché la tipologia di punto (RUC, RUL, RUF). Nel complesso si prevedono: 

• 6 RUC; 

• 9 RUL; 

• 1 RUV; 

• 4 RUF. 

 

PUNTO 

COD. RICETTORE/ 

PK PER RICETTORI 

AFFERENTI A 

FINESTRE 

FASE FREQUENZA DURATA 

RUL 09 4613 CO n. 1 campagna 7g 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
 

 

Pag.  91 

 

RUL 08 4622 CO n. 1 campagna 7g 

RUC 06 1329 
AO n. 1 campagna 24 h 

CO trimestrale 24 h 

RUL 07 1399 CO n. 1 campagna 7g 

RUC 05 2341 
AO n. 1 campagna 24 h 

CO trimestrale 24 h 

RUL 06 2384 CO n. 1 campagna 7g 

RUL 05 4830 CO n. 1 campagna 7g 

RUC 04 2437 
AO n. 1 campagna 24 h 

CO trimestrale 24 h 

RUC 03 1459 
AO n. 1 campagna 24 h 

CO trimestrale 24 h 

RUL 04 2606 CO n. 1 campagna 7g 

RUC 02 2606 
AO n. 1 campagna 24 h 

CO trimestrale 24 h 

RUC 01 2609 
AO n. 1 campagna 24 h 

CO trimestrale 24 h 

RUL 03 2609 CO n. 1 campagna 7g 

RUL 02 2613 CO n. 1 campagna 7g 

RUV 01 SR439 
AO n. 1 campagna 7g 

CO n. 1 campagna 7g 

RUL 01 2708 CO n. 1 campagna 7g 

RUF 01 2489 
A.O. n. 1 campagna 24 h 

PO n. 1 campagna 24 h 

RUF 02 2466 
A.O. n. 1 campagna 24 h 

PO n. 1 campagna 24 h 

RUF 03 2369 
A.O. n. 1 campagna 24 h 

PO n. 1 campagna 24 h 

RUF 04 1345 
A.O. n. 1 campagna 24 h 

PO n. 1 campagna 24 h 
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7.2.8 Vibrazioni 

Nella tabella seguente si riportano i punti di monitoraggio della componente vibrazioni, 

nonché la tipologia di punto (VIC, VIL, VIF). Nel complesso si prevedono: 

• 6 VIC; 

• 9 VIL; 

• 4 VIF. 

per un totale di 19 postazioni di misura. 

Per un’analisi dettagliata dell’ubicazione dei punti si rimanda agli elaborati grafici 

“Localizzazione punti di monitoraggio”. 

Nella fase Ante Operam sarà svolta una campagna di misura sui punti VIC e VIF. Nella 

fase Corso d’Opera sono previste campagne di misura per i punti VIC, mentre per i VIL la 

misura sarà da eseguirsi 2 volte durante le lavorazioni più impattanti. In fase di Post 

Operam sarà svolta una campagna di monitoraggio sui punti VIF. 

Nella tabella seguente è riportata l’indicazione delle postazioni di rilievo, e la frequenza e 

durata del monitoraggio nelle diverse fasi. 

 

PUNTO 

COD. RICETTORE/ 

PK PER RICETTORI 

AFFERENTI A 

FINESTRE 

FASE FREQUENZA DURATA 

VIL 09 4613 CO n. 2 campagne 24 h 

VIL 08 4622 CO n. 2 campagne 24 h 

VIC 06 1329 
AO n. 1 campagna 24 h 

CO n. 2 campagne 24 h 

VIL 07 1399 CO n. 2 campagne 24 h 

VIC 05 2341 
AO n. 1 campagna 24 h 

CO n. 2 campagne 24 h 

VIL 06 2384 CO n. 2 campagne 24 h 

VIL 05 4830 CO n. 2 campagne 24 h 

VIC 04 2437 
AO n. 1 campagna 24 h 

CO n. 2 campagne 24 h 

VIC 03 1459 
AO n. 1 campagna 24 h 

CO n. 2 campagne 24 h 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
 

 

Pag.  93 

 

VIL 04 2606 CO n. 2 campagne 24 h 

VIC 02 2606 
AO n. 1 campagna 24 h 

CO n. 2 campagne 24 h 

VIC 01 2609 
AO n. 1 campagna 24 h 

CO n. 2 campagne 24 h 

VIL 03 2609 CO n. 2 campagne 24 h 

VIL 02 2613 CO n. 2 campagne 24 h 

VIL 01 2708 CO n. 2 campagne 24 h 

VIF 01 2489 
A.O. n. 1 campagna 24 h 

PO n. 1 campagna 24 h 

VIF 02 2466 

A.O. n. 1 campagna 24 h 

PO n. 1 campagna 24 h 

VIF 03 2369 

A.O. n. 1 campagna 24 h 

PO n. 1 campagna 24 h 

VIF 04 1345 

A.O. n. 1 campagna 24 h 

PO n. 1 campagna 24 h 

 

 

7.3 Criteri di acquisizione, archiviazione e restituzione dei dati di monitoraggio 

Al fine di assicurare l’uniformità delle misure rilevate nelle diverse fasi del Monitoraggio 

Ambientale, ogni sistema di monitoraggio ambientale deve garantire, come minimo: 

• controllo e validazione dei dati; 

• archiviazione dei dati e aggiornamento degli stessi; 

• confronti, simulazioni e comparazioni; 

• restituzione tematiche. 

I dati di monitoraggio saranno elaborati mediante adeguati strumenti tecnologici ed 

informatici in grado di acquisire, trasmettere, archiviare ed analizzare coerentemente 

l'insieme di dati proveniente dalle diverse componenti specifiche monitorate nel tempo. I 

dati relativi alle diverse componenti ambientali rilevate saranno disponibili sia su archivi 

informatici (basati su Sistemi Informativi Territoriali), attraverso i quali è possibile seguire 
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nel dettaglio l’evoluzione del quadro ambientale e realizzare un sistema per la 

distribuzione dell’informazione ai vari enti pubblici, sia su documenti cartacei, da 

trasmettere su richiesta agli enti interessati. 

Per l’acquisizione e la restituzione delle informazioni, saranno predisposte specifiche 

schede di rilevamento, contenenti elementi relativi al contesto territoriale (caratteristiche 

morfologiche, distribuzione dell’edificato, sua tipologia, ecc.), alle condizioni al contorno 

(situazione meteo-climatica, infrastrutture di trasporto e relative caratteristiche di traffico, 

impianti industriali, attività artigianali, ecc.), all’esatta localizzazione del punto di 

rilevamento, oltre al dettaglio dei valori numerici delle grandezze oggetto di misurazione, 

annotazioni di fenomeni singolari che si ritengono non sufficientemente rappresentativi di 

una condizione media o tipica dell’ambiente in indagine. Per ciascuna componente 

ambientale saranno redatte, per le diverse fasi del monitoraggio, delle planimetrie, dove 

saranno indicate le opere, le infrastrutture, la viabilità, ed i punti di monitoraggio. Tali 

planimetrie saranno integrate e modificate sulla base degli eventuali cambiamenti che il 

PMA subirà nel corso della costruzione dell’opera. 

Nelle diverse fasi del monitoraggio, per ogni componente ambientale monitorata, verranno 

prodotti rapporti periodici per i vari punti di misura dopo ogni campagna di monitoraggio. 

Tali rapporti, oltre ai valori numerici dei diversi parametri misurati, conterranno una 

descrizione sintetica dello stato della componente monitorata, delle sorgenti di 

inquinamento eventualmente presenti nella fase di attività in esame, oltre ad una 

descrizione delle attività di cantiere svolte e/o in corso.  

Nella fase in Corso d’Opera inoltre, con cadenza prefissata, sarà redatta, per ogni 

componente ambientale, una relazione di sintesi dei rapporti di misura, in cui verranno 

descritte le attività svolte ed evidenziate le variazioni indotte dalle attività di cantiere 

sull’ambiente circostante e le eventuali opere di mitigazione predisposte.  

Nella fase post operam, per ogni componente ambientale monitorata, verrà redatta una 

relazione finale di sintesi, in cui verranno descritte ed evidenziate le eventuali variazioni 

indotte sull’ambiente successivamente alla realizzazione dell’opera e gli eventuali 

interventi correttivi adottati. 
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8 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTALE 

E DI SETTORE 

Le analisi di seguito riportate sono indirizzate a verificare il livello di integrazione e 

coerenza del progetto con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale, 

ambientale e di settore. 

In particolare, la verifica della programmazione relativa al settore delle infrastrutture e dei 

trasporti consentirà di valutare l’inserimento dell’opera in progetto all’interno del quadro 

generale, nazionale e regionale, dei trasporti e della mobilità, evidenziando come la 

realizzazione della stessa risulti coerente con gli indirizzi e gli obiettivi di detti piani. 

L’analisi degli strumenti della pianificazione territoriale e ambientale fornirà, invece, 

informazioni in merito alle specificità del territorio attraversato dal tracciato ferroviario e 

agli obiettivi e agli indirizzi posti alla base degli interventi di trasformazione e gestione 

territoriale, nonché circa la sussistenza di elementi di attenzione, condizionamento e/o 

vincolo che in parte dettano le condizioni di fattibilità dell’intervento, e in parte ne 

costituiscono il contesto di inserimento. 

In particolare, in questo capitolo si affronteranno i seguenti punti: 

• Pianificazione di settore: 

o Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) 

o Piano Nazionale della Logistica (PNL) 

o Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) della Toscana 

• Pianificazione socio-economica: 

o Accordo di Partenariato 2014-2020 

o Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN) 

o Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 

• Pianificazione territoriale: 

o Piano di indirizzo Territoriale Regionale (P.I.T.) della Regione Toscana 

o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pistoia e di Lucca 

o Pianificazione urbanistica locale dei dieci Comuni interessati dal progetto 

• Pianificazione ambientale: 

o Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 

o Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria 

(PRRM) 

o Pianificazione di Bacino 

Infine, si procederà alla valutazione della situazione vincolistica presente nell’area in 

esame, desunta dall’analisi dei piani suddetti. 

A tal proposito, gli eventuali vincoli saranno sintetizzati in un abaco. 
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Di seguito un riassunto di quanto già verificato nel “Quadro di riferimento programmatico” 

dello Studio Preliminare Ambientale redatto ai fini dell’assoggettabilità a Valutazione di 

Impatto Ambientale nella fase di progettazione preliminare. 

8.1 La Pianificazione di settore 

Visto il complesso ed articolato quadro di pianificazione presente nel settore (Piano 

Generale dei Trasporti e della Logistica, il Piano Nazionale della Logistica, e il Piano 

Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità) è stato deciso di riportare una sintesi delle 

interferenze dei principali strumenti di pianificazione e programmazione di settore, 

pianificazione provinciale del territorio e pianificazione ambientale. 

 

• Pianificazione e programmazione di settore 

I principali strumenti di pianificazione e programmazione di settore analizzati risultano: 

 

▪ Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) 

Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica ha rappresentato un fondamentale punto 

di partenza per lo sviluppo di importanti e successivi strumenti della pianificazione di 

settore in materia di logistica, trasporti e mobilità, sia di carattere nazionale che regionale.  

Muovendo a partire dalle criticità allora presenti, il Piano ha proposto una serie di obiettivi, 

interventi e priorità per i diversi settori dei trasporti, fra cui quello ferroviario, in parte di tipo 

infrastrutturale, in parte organizzativo. Il progetto in esame risulta pienamente coerente 

con quanto stabilito nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e con i suoi obiettivi 

e strategie. 

In particolare, il progetto in esame risulta coerente con gli obiettivi di servire la domanda di 

trasporto a livelli di qualità del servizio adeguati e con un sistema di offerta 

ambientalmente sostenibile, di incentivare lo sviluppo territoriale integrato con le strategie 

della mobilità e di realizzare raddoppi di linee esistenti. 

 

▪ Piano Nazionale della Logistica 2012-2020 

Il Piano Nazionale della Logistica 2012-2020 definisce, a partire dall’analisi strutturale del 

sistema dei trasporti, linee strategiche di intervento e azioni che interessano i diversi 

settori dei trasporti e della logistica, in grado di superare le diseconomie prodotte 

dall’assenza di un’offerta infrastrutturale e di una gestione efficiente ed efficace. Risulta, 

infatti, necessaria la realizzazione di interventi infrastrutturali in grado di creare un tessuto 

connettivo nazionale e internazionale, collegato soprattutto ai principali Corridoi Europei. 

Il Piano evidenzia l’importanza di un di rilancio del trasporto merci su ferrovia, che risulta in 

crisi, ed in particolare si pone l’obiettivo di trasferire una quota di traffico merci dal tutto-
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strada al combinato, da perseguire nei traffici di lunga distanza. Inoltre il piano rileva come 

le caratteristiche del nostro Paese rendono indispensabile puntare ad una elevata 

integrazione comodale e intermodale. Le azioni mirate all’intermodalità ferroviaria 

dovranno concentrarsi su tre segmenti prioritari: il transito alpino, i carichi inutilizzati in 

transito portuale, il combinato nazionale di medio-lunga percorrenza. 

Il progetto in esame si muove proprio nella direzione del rafforzamento del sistema 

infrastrutturale ferroviario, nei nodi considerati strategici per lo sviluppo del territorio.  

In conclusione l’intervento in progetto risulta pienamente coerente con il Piano Nazionale 

della Logistica. 

 

▪ Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) 

Il PRIIM definisce gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la finalizzazione delle 

risorse disponibili per ciascun ambito di azione strategica e individua le tipologie di 

intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici, determinandone i risultati 

attesi e gli indicatori. 

In coerenza con le tematiche di sostenibilità dei trasporti, l’obiettivo della realizzazione e 

del potenziamento dei corridoi ferroviari riveste carattere strategico prioritario.  

 

In relazione agli obiettivi di piano ed alle azioni ed ai criteri di finanziamento previsti, che 

prevedono il potenziamento della rete ferroviaria per la tratta Pistoia-Lucca-Viareggio, il 

Piano Regionale in oggetto risulta pienamente coerente col il raddoppio ferroviario della 

tratta Pescia-Lucca. 

 

8.2 La Pianificazione Socio-Economica 

Nel presente paragrafo viene presentata la Pianificazione e programmazione socio-

economica, a partire dalla descrizione dell’Accordo di partenariato (2014 – 2020) sino al 

Quadro Strategico Nazionale e al Piano delle Infrastrutture Strategiche. 

 

▪ Accordo di Partenariato 2014 - 2020 

Degli undici Obiettivi Tematici (OT) trattati all’interno dell’Accordo di Partenariato, 

l’Obiettivo direttamente riconducibile alla tematica oggetto della presente relazione è 

l’Obiettivo Tematico 7 – Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le 

strozzature nelle principali infrastrutture di rete. 

L’approccio strategico che l’Italia intende seguire infatti, delineato anche nel Piano 

Infrastrutture Strategiche, è finalizzato a superare le criticità principali del sistema 

trasportistico italiano, puntando: sul riequilibrio modale attraverso il rafforzamento 

dell’infrastruttura ferroviaria e portuale e delle relative interconnessioni intermodali; sulla 
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modernizzazione e fluidificazione del sistema; sul miglioramento dei servizi resi ai cittadini; 

sull’adeguamento dell’impianto normativo e gestionale. 

Alla luce di ciò, il progetto in analisi risulta coerente con il Piano descritto. 

▪ Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 

La proposta italiana di Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 

2007-2013, approvata dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007, indica 

diversi macro-obiettivi e priorità tematiche secondo le relative priorità di riferimento.  

Nell’ambito dell’obiettivo di potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza, viene 

inserita la Priorità 6 “Reti e collegamenti per la mobilità”. Il progetto in esame risulta 

coerente con la strategia delineata dalla Priorità 6; difatti le priorità hanno soprattutto 

l’obiettivo di ridurre le inadeguate dotazioni strutturali che rappresentano uno dei principali 

fattori negativi sull’incidenza del costo dei trasporti e della logistica in Italia. La 

realizzazione del raddoppio ferroviario Pescia-Lucca è pertanto volta al conseguimento 

degli obiettivi specifici sopra riportati. 

 

▪ Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 

Il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, avendo come priorità di intervento 

l’ammodernamento delle infrastrutture, vede il raddoppio ferroviario di progetto come uno 

degli interventi prioritari strategici. 

Pertanto il progetto in esame si può considerare pienamente coerente con lo strumento 

pianificatorio descritto. 

 

8.3 La Pianificazione Territoriale 

Visto il complesso quadro di pianificazione e programmazione territoriale, per semplicità di 

lettura, si riporta una tabella riepilogativa dei principali strumenti di pianificazione 

provinciale e comunale analizzati e studiati. Maggiori dettagli sono stati inseriti all’interno 

degli elaborati dello Studio Preliminare Ambientale redatto per l’avvio della procedura di 

Verifica di assoggettabilità a VIA in fase di progettazione preliminare (Quadro di 

riferimento Programmatico, codice elaborato 1346-PO-S11-PP-TSNA-00-01-E001 della 

progettazione preliminare). 

In particolare, questa tabella è volta ad identificare in maniera chiara le interferenze 

emerse tra le zonizzazioni e vincoli che agiscono nei dieci territori comunali analizzati. 

Il tracciato di progetto, come già ampiamente descritto precedentemente, ripercorre la 

tratta della linea ferroviaria già esistente e pertanto non si rilevano particolari condizioni 

vincolanti alla realizzazione dello stesso. 

In seguito, poi saranno analizzate le aree di cantiere e le loro interferenze con i vincoli ed i 

condizionamenti della pianificazione e programmazione territoriale. 
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Tabella 8-1 

STRUMENTO DI 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

ZONIZZAZIONE VINCOLI 

PTCP LUCCA 

Pianura ad insediamento 

diffuso e solo limitatamente 

nelle zone umide e palustri 

bonificate 

- 

PTCP PISTOIA 

Superficie agricola oppure 

artificiale, nelle aree 

urbanizzate 

- 

COMUNE DI PESCIA Aree di rispetto ferroviario 

Sottosistema fluviale (art. 

34 c. 6 NTA) e 

vegetazione riparia /art. 

34 c.  8 NTA) 

COMUNE DI MONTECARLO 

Area per attrezzature e 

servizi pubblici, aree a 

prevalente funzione agricola 

intensiva da un lato e 

ortoflorovivaistica dall’altro – 

Aree urbane di 

completamento edilizio 

Tutela delle aree boscate, 

fascia di rispetto 

ferroviario 

COMUNE DI ALTOPASCIO 

Aree verdi esistenti e di 

progetto, casse di 

espansione, aree boscate 

Aree boscate sottoposte a 

vincolo idrogeologico, 

fasce di rispetto dai corsi 

d’acqua, aree di ricarica 

superficiale e profonda 

del Lago di Sibolla, 

presenza Centrale 

elettrica di Marginone, 

fasce di rispetto 

elettrodotti 
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STRUMENTO DI 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

ZONIZZAZIONE VINCOLI 

COMUNE DI PORCARI 

Aree agricole della pianura 

storica, cassa di espansione, 

aree produttive esistenti e 

aree urbane esistenti di 

antica o recente formazione 

Area di interesse 

paesaggistico ai sensi 

dell’art. 142 D. Lgs. 

42/2004 

COMUNE DI CAPANNORI 

Centri abitati a maggiore 

densità separati da aree a 

prevalente uso agricolo e 

aree agricole periurbane con 

la presenza di insediamenti 

nel territorio rurale 

Edificio vincolato stazione 

ferroviaria Tassignano 

Capannori, area boscata 

COMUNE DI LUCCA 

Pianura di Lucca, aree 

esterne alla pertinenza di 

Serchio e Ozzeri 

Area di rispetto di pozzi e 

sorgenti, edifici storici 

 

8.3.1 Previsioni urbanistiche future 

Il progetto di raddoppio ferroviario, con l’inevitabile ampliamento della piattaforma 

ferroviaria e le nuove viabilità derivanti dalla soppressione dei passaggi a livello, si porta 

dietro la necessità di apportare modifiche alle previsioni urbanistiche dei diversi Comuni 

interferenti. 

A seguito dell’approvazione del progetto infatti, i diversi comuni recepiranno le modifiche 

quale “variante”. 

Sono state elaborate delle planimetrie “Previsioni urbanistiche attuali e future”, codice 

elaborato 1346-PO-S11-PD-TSMA-00-01-E002 – E007, suddivise per comune, nelle quali 

si evidenzia il nuovo corridoio infrastrutturale, derivante sia dal raddoppio del tracciato sia 

dalle nuove viabilità, con le nuove fasce di rispetto, che andranno a costituire modifica agli 

elaborati di zonizzazione urbanistica comunale. 

 

http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico#documenti%20paer
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8.4 La Pianificazione ambientale 

8.4.1 Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 

Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), istituito dalla L.R. 14/2007 è stato 

approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata 

sul Burt n. 10 parte I del 6 marzo 2015. 

Il PAER si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica 

della Regione Toscana, e assorbe i contenuti del vecchio PIER (Piano Indirizzo Energetico 

Regionale), del PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale) e del Programma regionale 

per le Aree Protette. 

Sono esclusi dal PAER le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria, di 

gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica 

che sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali del PAER, 

nell'ambito, rispettivamente del Piano di risanamento e mantenimento delle qualità dell'aria 

(PRRM)  e del Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB) e del Piano di 

tutela delle acque (PTA). 

Il PAER attua il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 e si inserisce nel 

contesto della programmazione comunitaria 2014-2020, al fine di sostenere la transizione 

verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in un'ottica di contrasto e adattamento 

ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi. 

Il PAER contiene interventi volti a tutelare e a valorizzare l'ambiente ma si muove in un 

contesto eco-sistemico integrato che impone particolare attenzione alle energie rinnovabili 

e al risparmio e e recupero delle risorse. 

Il PAER contiene misure riguardanti tutte le matrici ambientali ed energetiche ma si muove 

in un contesto eco-sistemico che impone particolare attenzione rispetto al tema dei 

cambiamenti climatici. 

Il meta-obiettivo del PAER si declina quindi in due grandi aree tematiche, in coerenza con 

la programmazione comunitaria 2014-2020: 

• Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e 

contrastare i cambiamenti climatici attraverso la diffusione della green economy; 

• Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione 

dei rischi. 

http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico#documenti%20paer
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2007-03-19;14
http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/VisualizzaFrontespizio.aspx?TIPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_ALLEGATO=41365
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12384601/PARTE+I+n.+10+del+06.03.2015.pdf/00aaf254-8226-44c6-9e76-3d2f1320719d
http://www.regione.toscana.it/-/prrm-piano-regionale-di-risanamento-e-mantenimento-della-qualita-dell-aria-2008-2010-
http://www.regione.toscana.it/-/prrm-piano-regionale-di-risanamento-e-mantenimento-della-qualita-dell-aria-2008-2010-
http://www.regione.toscana.it/-/piano-regionale-gestione-rifiuti-e-bonifica-dei-siti-inquinati
http://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-di-sviluppo-2011-2015
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Figura 8.1 IL meta obiettivo del PAR - Disciplinare del PAER 
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Figura 8.2 Indice grafico del Disciplinare del PAER - Disciplinare del PAER 

 

I principali obiettivi 

Il metaobiettivo perseguito dal PAER è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei 

rischi e la promozione della green economy. 

Tale metaobiettivo si struttura in 4 obiettivi generali, che richiamano le quattro Aree del VI 

Programma di Azione dell'Unione Europea: 
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1. Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le 

energie rinnovabili. 

La sfida della Toscana è orientata a sostenere ricerca e innovazione tecnologica 

per favorire la nascita di nuove imprese della green economy. Il PAER risulterà 

efficace se saprà favorire l'azione sinergica tra soggetti pubblici e investitori privati 

per la creazione di una vera e propria economia green che sappia includere nel 

territorio regionale le 4 fasi dello sviluppo: a) ricerca sull'energia rinnovabile e 

sull'efficienza energetica; b) produzione impianti (anche sperimentali); c) 

installazione impianti d) consumo energicamente sostenibile (maggiore efficienza e 

maggiore utilizzo di fonti di energia rinnovabile).  

2. Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità. 

L'aumento dell'urbanizzazione e delle infrastrutture, assieme allo sfruttamento 

intensivo delle risorse, produce evidenti necessità rivolte a conciliare lo sviluppo 

con la tutela della natura. Il PAER raggiungerà tuttavia il proprio scopo laddove 

saprà fare delle risorse naturali non un vincolo ma un fattore di sviluppo, un 

elemento di valorizzazione e di promozione economica, turistica, culturale. In altre 

parole, un volano per la diffusione di uno sviluppo sempre più sostenibile. 

  

3. Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita. 

È ormai accertata l'esistenza di una forte relazione tra salute dell'uomo e qualità 

dell'ambiente naturale: un ambiente più salubre e meno inquinato consente di 

ridurre i fattori di rischio per la salute dei cittadini. Pertanto, obiettivo delle politiche 

ambientali regionali deve essere la salvaguardia della qualità dell'ambiente in cui 

viviamo, consentendo al tempo stesso di tutelare la salute della popolazione. 

  

4. Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali. 

L'iniziativa comunitaria intitolata "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" si 

propone di elaborare un quadro per le politiche volte a sostenere la transizione 

verso un'economia efficace nell'utilizzazione delle risorse. Ispirandosi a tali principi 

e rimandando la gestione dei rifiuti al Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Paer 

concentra la propria attenzione sulla risorsa acqua, la cui tutela rappresenta una 

delle priorità non solo regionali ma mondiali, in un contesto climatico che ne mette 

in serio pericolo l'utilizzo. 
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Figura 8.3 Metaobiettivo, obiettivi generali e specifici - Disciplinare del PAER 

 

8.4.2 Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria 

(PRRM) 

La Regione Toscana ha approvato, con Delibera del Consiglio Regionale n. 44 del 25 

giugno 2008, il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria 

(PRRM) 2008-2010. Tale piano attua le priorità del Programma Regionale di Sviluppo 
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(PRS) per quanto riguarda la sostenibilità dello sviluppo, l'eco-efficienza, il rispetto del 

protocollo di Kyoto e la qualità dell'aria ed attua i macrobiettivi del Piano Regionale di 

Azione Ambientale (PRAA) connessi all'inquinamento atmosferico ed alla riduzione delle 

emissioni dei gas climalteranti. 

Il PRRM nasce dalla direttiva europea 96/62/Ce, che richiede il controllo delle sorgenti di 

emissione e dal D.Lgs 351/99, che attribuisce alle Regioni il compito di valutare la qualità 

dell'aria ed individuare le zone dove vengono superati i valori limite (zone di risanamento) 

e quelle dove invece sono rispettati (zone di mantenimento). 

Il Piano si prefigge il conseguimento di una strategia integrata delle politiche regionali in 

materia di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente, in modo da fornire 

una maggiore organicità strutturale alle azioni regionali. Tra i provvedimenti più significativi 

previsti dal PRRM, si possono evidenziare azioni volte alla riduzione dell’inquinamento 

dovuto al traffico veicolare ed alle emissioni dovute al riscaldamento e la creazione di una 

rete di monitoraggio per le PM2,5. All’interno del PRRM, si trova la terza zonizzazione e 

classificazione del territorio regionale. Di seguito si riporta la mappa con l’indicazione delle 

aree di mantenimento e risanamento della Regione Toscana e si evidenzia che l’area, su 

cui è situato il progetto in esame, rientra nella Zona di risanamento della Piana Lucchese 

(Comuni di Lucca, Capannori e Porcari). 

 
Figura 8.4 Zonizzazione di Piano – PRRM 

 

PROGETTO IN ESAME 
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Di seguito sono indicati in dettaglio i comuni facenti parte delle zone di risanamento: 

• Zona di risanamento comunale, costituita dal territorio di 3 comuni non finitimi, 

Grosseto, Montecatini Terme, Viareggio, che presentano superamenti di almeno un 

valore limite per una sostanza inquinante e pertanto sono stati classificati C, e che 

dovranno essere oggetto di specifici piani o programmi di risanamento; 

• Zona di risanamento di Pisa- Livorno, comprendente i comuni di Cascina, Livorno e 

Pisa che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza 

inquinante e pertanto sono stati classificati C; tale zona dovrà essere oggetto di 

piani o programmi di risanamento; 

• Zona di risanamento della Piana Lucchese, comprendente i comuni di Capannori, 

Lucca e Porcari che presentano superamenti di almeno un valore limite per una 

sostanza inquinante e pertanto sono stati classificati C; anche questa zona sarà 

oggetto di piano o programma di risanamento; 

• Zona di risanamento dell’area metropolitana di Firenze–Prato comprendente 11 

comuni che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza 

inquinante e che pertanto sono stati classificati C; tale zona è costituita dagli 8 

comuni dell’area omogenea fiorentina, Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi 

Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, e dai comuni di 

Montelupo Fiorentino, Prato e Montale. 

 

8.4.3 Pianificazione di Bacino 

Il territorio di riferimento in cui si riferisce il progetto di raddoppio ferroviario in oggetto, è 

percorso da due bacini idrografici, quello del Fiume Serchio e quello del Fiume Arno. Di 

seguito una breve descrizione di entrambi i bacini con i principali caratteri geografici per 

poi andare a fare una disamina delle pianificazioni di Bacino specifiche. 

 

Caratteri geografici del bacino del Fiume Serchio 

Il Fiume Serchio nasce dallo spartiacque della dorsale appenninica che separa il settore 

più settentrionale della Toscana dall’Emilia Romagna, individuato, da ovest verso est, 

dall’allineamento delle cime dei monti Tondo (1783 m s.l.m.), Ischia (1727 m s.l.m.), 

Sillano (1875 m s.l.m.), Castellino (1818 m s.l.m.) e Prato (2008 m s.l.m.) che delimitano la 

testata del suo bacino. Da qui, ilì fiume scorre in direzione sud-est per circa 50 chilometri 

fino alla confluenza, in destra idrografica, con il torrente Lima, suo principale affluente. 

Dopo aver ricevuto le acque del Lima il Serchio, piega decisamente verso sud e dopo il 

suo sfocio nella piana di Lucca si dirige, arginato, verso sudovest, attraversando la piana 
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costiera di S. Rossore – Migliarino e raggiungendo, infine, il mare tra la foce dell’Arno ed il 

porto di Viareggio. 

 

 
Figura 8.5 Mosaico di ortofoto a colori del bacino del Fiume Serchio 

 

Il bacino idrografico del Fiume Serchio (1.408 Kmq) è il terzo per estensione tra quelli 

presenti nella Regione Toscana, dopo l’Arno e l’Ombrone Grossetano. La lunghezza 

complessiva dell'asta fluviale è pari a 102 Km circa. 

 

Tra gli affluenti del Serchio quello di gran lunga più importante è il Torrente Lima che ha 

una lunghezza di 42 km ed un bacino di circa 315 kmq. Gli altri affluenti, per la particolare 

conformazione allungata del bacino principale, hanno lunghezza limitata (generalmente 

inferiore ai 20 km) e drenano superfici di estensione non superiore ai 50 kmq. Le province 

che ricadono nell'area del bacino sono, per la maggior parte, quelle di Lucca (81.5%) e, 

marginalmente, quelle di Pistoia, per la parte più alta del bacino del Torrente Lima 

(10.5%), e di Pisa (8%), per il tratto terminale del Fiume Serchio e per una parte della 

pianura costiera. 
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Riassumendo, il bacino del Serchio, per importanza storico - economica, può essere diviso 

nelle seguenti microregioni: la Garfagnana (o alta valle del Serchio), la media Val di 

Serchio che è la più stesa (compresa la Val di Lima), la Piana di Lucca (parte 

occidentale), il bacino del Lago di Massaciuccoli e la piana costiera. 

Il reticolo idrografico presente all’interno del bacino è caratterizzato da: un’asta principale, 

il Serchio con vari affluenti tra cui il Torrente Lima è il più importante, da un reticolo 

litoraneo, e dal lago di Massaciuccoli, come raffigurato nella figura sotto riportata. 
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Figura 8.6 Il reticolo idrografico principale del bacino del Serchio 

 

Caratteri geografici del bacino del Fiume Arno 

Il bacino del fiume Arno, come definito per gli effetti della legge 183/89, comprende, oltre 

al bacino idrografico in senso stretto, anche, nella parte terminale, la zona compresa tra lo 

Scolmatore, a Sud, ed il Fiume Morto, a Nord, inclusa l’area di bonifica di Coltano-Stagno 

ed il bacino del torrente Tora che oggi confluisce nello Scolmatore. È disponibile un elenco 

dei comuni che ricadono nei limiti amministrativi del Bacino del Fiume Arno, con la 
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connotazione della posizione del territorio comunale rispetto ai limiti di bacino (totalmente, 

parzialmente o marginalmente ricadente nei limiti amministrativi). Il territorio del bacino 

interessa la Regione Toscana (98,4%) e la Regione Umbria (1,6%) con le province di 

Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato, Pisa e, marginalmente, Siena, Lucca, Livorno e Perugia. 

 
Figura 8.7 Estensione del bacino del Fiume Arno con limiti amministrativi 

 

Di seguito invece si riporta il reticolo idrografico principale del bacino del Fiume Arno, con 

in rosso il territorio del bacino interessato dal progetto in esame. 
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Figura 8.8 Identificazione territoriale bacino Fiume Arno 

 

8.4.3.1 Piano di bacino del Fiume Serchio, Stralcio Assetto Idrogeologico 

Il Piano di Bacino, Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, è stato approvato dal Consiglio 

della Regione Toscana con delibera n° 20 del 1° febbraio 2005 ed è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n° 64 del 18/03/2005 e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n° 10 del 09/03/2005. 

Il Piano di Bacino va a sostituire il precedente Progetto di Piano, di cui alla Delibera del 

Comitato Istituzionale n° 112 del 18 dicembre 2001. 

Con DPCM 26/07/2013 è stato approvato il "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - Primo Aggiornamento", la cui efficacia decorre dal 

12 febbraio 2014, giorno successivo alla sua pubblicazione G.U. n. 34 del 11/02/2014. Da 

tale data decadono le misure di salvaguardia che furono adottate contestualmente al 

Piano in data 08/03/2013. 

Tale strumento rappresenta il risultato di un processo di continuo aggiornamento, iniziato 

già a partire dal 2005, anno di entrata in vigore del vigente P.A.I, e condotto 

principalmente al fine di: 
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• integrare il quadro conoscitivo a seguito della disponibilità di nuovi dati di base e di 

nuovi strumenti utili alla caratterizzazione del territorio (tra questi il più importante è 

il rilievo Laser-scanning condotto sul territorio del bacino nel 2006 e nel 2010); 

• aggiornare lo strumento di pianificazione alla luce degli eventi alluvionali che si 

sono verificati nel bacino (censimento movimenti franosi, nuova taratura modelli 

idraulici); 

• migliorare l’impianto normativo con lo scopo di semplificarne i contenuti e definire in 

maniera più concreta e nel rispetto delle specifiche competenze, i rapporti tra 

pianificazione di bacino e pianificazione urbanistica. 

 

In particolare il Progetto di Piano, pur mantenendo la struttura generale del vigente PAI, 

contiene gli esiti degli studi condotti che hanno portato a definire nuove perimetrazioni di: 

 

1. Aree a pericolosità da frana: 

E’ stato completato, per tutto il bacino, il dettaglio in scala 1:10.000 della carta della 

franosità, che nel progetto di piano va a coprire anche le porzioni del territorio ad 

oggi disponibili solo in scala 1:25.000 (Basso Serchio, Val di Lima, Appennino 

Lucchese e Apuane Orientali). 

Inoltre sono stati inseriti nella cartografia i perimetri delle aree interessate dai 

fenomeni franosi durante i più recenti eventi alluvionali, censendo in particolare i 

dissesti che hanno ricevuto finanziamenti straordinari ed alcuni nuovi perimetri di 

movimenti franosi proposti da diversi Comuni nell’ambito della revisione del quadro 

conoscitivo degli strumenti della pianificazione urbanistica. 

La sintesi di tale lavoro di aggiornamento è rappresentata nelle cartografie della 

franosità allegate al progetto di Piano. 

 

2. Aree a pericolosità idraulica: 

E’ stata condotta, attraverso l’interpretazione del modello digitale del terreno e delle 

fotografie aeree, un’analisi di tipo geomorfologico, definendo con maggior grado di 

dettaglio le aree dell’alveo dei corsi d’acqua, le zone soggette a dinamica fluviale e 

le pertinenze fluviali. 

Inoltre è stato effettuato un aggiornamento della modellistica idrologico – idraulica, 

integrandola con i nuovi dati disponibili: ciò ha permesso di aggiornare e restituire, 

su base LiDAR, i perimetri delle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni e di 

30 anni, oltreché di definire il complesso degli interventi strutturali necessari al 

contenimento delle portate di progetto duecentennali. 

In conseguenza agli esiti degli studi suddetti è stata inoltre modificata la carta delle 

norme di Piano. 

 

Infine da un punto di vista normativo le principali novità del Piano attengono a: 
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• istruzioni per assicurare la coerenza tra i contenuti del PAI e la pianificazione 

urbanistica; 

• riorganizzazione delle norme contenenti le limitazioni all’uso antropico dei territori, 

in ragione delle condizioni di rischio riscontrate e della prevenzione di possibili 

effetti dannosi di interventi antropici. 

 

Di seguito si fa una disamina delle cartografie di piano, con particolare dettaglio sull’area 

interferente il progetto in esame. 

 

Dalla tavola n. 4.6 “Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale” si evince che vi è 

presenza di: 

- aree eccezionalmente soggette ad allagamenti, addensate nell’are della stazione di 

Lucca, ma anche alcune aree verso il confine est del bacino idrografico; 

- aree di pertinenza fluviale, addensate nell’are nord del tracciato, fuori dalla stazione 

di Lucca; 

- aree morfologicamente depresse della parte meridionale della pianura di Lucca; 

- aree soggette a possibili inondazioni ricorrenti o eccezionali, piccole aree intorno al 

tracciato. 
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Figura 8.9 Tav. 4.6 Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale – PAI Serchio 

Primo Aggiornamento 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
  

Pag.  116 

 

 

Dalla tavola n. 7.46 “Carta di riferimento delle Norme di Piano nel settore del rischio 

idraulico”, si evince che le aree interferenti con il progetto in esame sono: 

- aree BP, pericolosità idraulica bassa, normate dall’art. 25 delle Norme di Piano; 

- aree P2g, pericolosità idraulica elevata, normata dall’art. 23 bis delle Norme di 

Piano; 

- aree PU-AP-APg, pericolosità idraulica molto elevata, normata dall’art. 22, 22bis e 

24 delle Norme di Piano. 
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Figura 8.10 Tav. 7.46 Carta di riferimento delle Norme di Piano nel settore del rischio 

idraulico - PAI Serchio Primo Aggiornamento 
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Dalle Norme Tecniche del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) aggiornate 

con le modifiche del PAI – Primo Aggiornamento: 

Articolo 22 – Aree ad alta probabilità di inondazione (AP) 

c.1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta 

di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come “Aree ad alta 

probabilità di inondazione”(AP), corrispondenti all’ambito di pericolosità idraulica molto 

elevata (P4), sono le aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda, 

determinati da modellazione idrologico – idraulica avente a riferimento eventi con tempo di 

ritorno trentennale. 

 

c. 11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento delle opere e infrastrutture 

pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, 

possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, 

nel rispetto della parziale mitigazione del rischio disciplinata dall’articolo 50. 

 

Articolo 22 BIS – Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica 

e/o ad alta probabilità di inondazione (APg) 

 

c.1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta 

di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come “Aree inondabili 

in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione 

”(APg), corrispondenti all’ambito di pericolosità molto elevata (P4), sono le aree 

interessate da una o più delle seguenti fragilità: 

- presenza di fragilità geomorfologiche connesse alla dinamica fluviale (erosione di 

sponda, instabilità dei versanti, instabilità dei terrazzi fluviali , trasporto solido, ecc); 

- contesti territoriali prevalentemente acclivi, con ridotti spazi di pertinenza fluviale 

disponibili alla naturale espansione delle acque; 

- presenza di corsi d’acqua sprovvisti di arginature ovvero presenza di alvei 

canalizzati-artificializzati; 

- allagamenti per sormonto arginale o di sponda determinati da modellazione 

idrologico-idraulica aventi a riferimento eventi alluvionali con tempo di ritorno 

trentennale. 
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c.11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento di opere e infrastrutture 

pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, 

possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, 

nel rispetto di quanto disciplinato dall’articolo 50 bis. 

Articolo 23 BIS – Aree di pertinenza fluviale e/o aree a moderata probabilità di 

inondazione in contesti di fragilità geomorfologica (P2g) 

c.1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta 

di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come “Aree di 

pertinenza fluviale e/o a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità 

geomorfologica” (P2g), corrispondenti all’ambito di pericolosità elevata (P3), sono 

caratterizzate da una o più delle seguenti fragilità: 

- presenza di fragilità geomorfologiche connesse alla dinamica fluviale (erosione di 

sponda, instabilità dei versanti, instabilità dei terrazzi fluviali , trasporto solido, ecc); 

- contesti territoriali prevalentemente acclivi, con ridotti spazi di pertinenza fluviale 

disponibili alla naturale espansione delle acque; 

- presenza di corsi d’acqua sprovvisti di arginature ovvero presenza di alvei 

canalizzatiartificializzati; 

- aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda, determinati da 

modellazione idrologico-idraulica aventi a riferimento eventi con tempo di ritorno 

duecentennale. 

c.11. Interventi edilizi relativi a nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse 

pubblico possono essere attuati in parziale deroga al principio di cui al comma 2, 

previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, nel rispetto di quanto 

disciplinato dall’articolo 50 bis. 

Articolo 25 - Aree a bassa probabilità di inondazione (BP) ed Aree a moderata 

probabilità di inondazione e a moderata pericolosità (MP) 

1. Le aree del Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico rappresentate nella “Carta di 

riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come “Aree a bassa 

probabilità di inondazione” (BP), sono le aree interessate da allagamenti per sormonto 

arginale o di sponda determinate da modellazione idrologico-idraulica avente a riferimento 

eventi con tempo di ritorno 500nnale. 

Non vi sono prescrizioni in merito a tali aree. 
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La “Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio” censisce le aree interferenti il 

tracciato di progetto come “Aree potenzialmente instabili per grandi movimenti di massa”, 

in particolare Aree di fondovalle e/o pianeggianti, con eventuali problemi relativi alla 

capacità portante dei terrenti ed ai cedimenti. 
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Figura 8.11 Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio – PAI Serchio Primo 

Aggiornamento 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
  

Pag.  122 

 

8.4.3.2 Piano di Gestione Rischio Alluvioni fiume Serchio 

 

La direttiva europea 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 ("Direttiva Alluvioni") istituisce un 

quadro comunitario per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione. L'Italia ha 

recepito la direttiva con il D. Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, il quale assegna alle Autorità 

di bacino distrettuali la competenza per l'individuazione delle zone a rischio potenziale di 

alluvioni, per la redazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e per la 

predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni -PGRA- (parte a). Il Decreto 

assegna invece alle Regioni la predisposizione della parte dei Piani di Gestione relativa al 

sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di Protezione Civile (parte b). In attesa 

della costituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali, l'art. 4 del D. Lgs. 10 febbraio 2010 

n. 219 ha attribuito alle Autorità di Bacino ex legge 183/89, ciascuna sul territorio di propria 

competenza, l'adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto 49/2010. 

 

In data 03/03/2016 con delibera del Comitato Istituzionale n. 184, ai sensi dell’articolo 4, 

comma 3 del D. Lgs. 219/2010, come previsto dall’articolo 7 della Direttiva 2007/60/CE e 

in attuazione dell’articolo 7 del D.Lgs. 49/2010, è stato approvato il Piano di Gestione del 

Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Serchio. 

 

 

Obiettivi generali a scala di distretto 

Per quanto riguarda le finalità del piano la direttiva (all’art. 7 comma 2) dispone inoltre che 

gli obiettivi appropriati di Piano devono essere stabiliti dagli Stati Membri. Il decreto di 

recepimento della direttiva nell’ordinamento italiano demanda invece direttamente ai piani 

di Gestione l’individuazione di tali obiettivi di gestione del rischio. 

Il lavoro di coordinamento condotto con gli altri distretti ha portato a definire una lista di 

obiettivi generali comuni. Tali obiettivi generali sono da considerarsi validi a scala di 

distretto idrografico e si riconducono alla finalità generale della “riduzione delle potenziali 

conseguenze negative” che gli eventi alluvionali potrebbero avere nei confronti della salute 

umana (S), dell’ambiente (A), del patrimonio culturale (C) e delle attività economiche (E) 

(art. 7 comma 2 della Direttiva). 

Obiettivi specifici, declinati a partire da quelli generali, possono essere definiti a scala di 

macroarea o anche di singolo sottobacino (o area specifica). 

Il loro perseguimento avverrà secondo modalità differenziate a seconda delle 

caratteristiche territoriali e di distribuzione del rischio peculiari delle singole macroaree (o 

sottobacini), attraverso misure sia di tipo generale, sia specifiche. 

In definitiva, partendo dalle quattro categorie indicate dalla Direttiva e richiamando 

l'impostazione definita nella Guidance n. 29, gli obiettivi generali alla scala di distretto 

possono essere espressi come segue. 
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Obiettivi per la salute umana (S) 

1. Riduzione del rischio per la salute e la vita umana; 

2. Mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza (reti elettriche, 

idropotabili, etc.) e ai sistemi strategici (ospedali e strutture sanitarie, scuole). 

 

Obiettivi per l'ambiente (A) 

1. Salvaguardia delle aree protette dagli effetti negativi dovuti a possibile 

inquinamento in caso di eventi alluvionali 

2. Mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a 

possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento 

degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE. 

 

Obiettivi per il patrimonio culturale (C) 

1. Salvaguardia del patrimonio dei beni culturali ed architettonici esistenti; 

2. Mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del 

paesaggio. 

 

Obiettivi per le attività economiche (E) 

1. mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria (ferrovie, autostrade, SGC, 

strade regionali, impianti di trattamento, etc.); 

2. mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo (pubblico e privato); 

3. mitigazione dei danni alle proprietà immobiliari; 

4. mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività 

economiche (reti elettriche, idropotabili, etc.). 

 

Lista estesa di misure 

Il Piano verrà, come detto, attuato attraverso misure volte al raggiungimento degli obiettivi 

generali definiti a scala di distretto e di quelli specifici individuati in determinati sottobacini 

o macroaree. 

Le possibili misure e azioni possono essere ricondotte alle quattro categorie di azione 

specificate nella direttiva e nella Guidance n. 29, ovvero: 

• misure inerenti alle attività di prevenzione 

• misure inerenti alle attività di protezione 

• misure inerenti alle attività di preparazione 

• misure inerenti alle attività di ripristino e revisione delle strategie 

Le misure di prevenzione (prevention) sono quelle che agiscono prevalentemente sul 

valore e sulla vulnerabilità dei beni esposti e comprendono ad esempio interventi alla 

scala edilizia per la riduzione del danno potenziale, politiche di gestione e pianificazione 

del territorio, delocalizzazioni ed attività conoscitive. 
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Le misure di protezione (protection) agiscono sulla pericolosità (intesa come combinazione 

di probabilità e di intensità degli eventi attesi) e consistono prevalentemente in interventi 

strutturali finalizzati a regolare e controllare i deflussi, ridurre gli apporti al reticolo 

aumentando la capacità di drenaggio, interventi in alveo, manutenzioni, ecc. 

Le misure di preparazione (preparedness) comprendono tutte le attività legate alla 

previsione degli eventi e al sistema di allertamento, alla pianificazione dell’emergenza, alla 

disseminazione delle informazioni alla popolazione sul rischio e sui comportamenti 

adeguati da tenere. 

Le misure di ripristino e revisione (recovery and review) riguardano tutti gli aspetti legati al 

recupero delle condizioni pre-evento (dal punto di vista dell’assetto territoriale, del tessuto 

socio-economico, delle condizioni dell’ambiente) e comprendono strumenti di assistenza 

legale, assicurativa ed economico-finanziaria oltre a supporti di natura medica. Nella 

categoria rientrano anche tutte le attività di rianalisi (aggiornamento dei quadri conoscitivi 

del rischio alla luce degli eventi) definite come ‘Lesson learnt’. 

A partire da tali categorie sono state inoltre definite misure di carattere generale da 

applicare a scala di bacino (es. norme d’uso del territorio) e misure specifiche da applicare 

a scala di macroarea o sottobacino. 

 

Analisi del rischio di alluvione 

Per fornire elementi di analisi quantitativa al quadro del rischio riprodotto nelle mappe, 

sono state condotte alcune elaborazioni sintetizzate di seguito tramite una serie di schede 

organizzate per sottobacino ed ulteriormente aggregate per macroarea. 

Per analizzare in modo specifico alcuni aspetti della pericolosità e del rischio alla scala del 

bacino sono state inoltre predisposte alcune Schede tematiche (v § 2.4.2) riferite: 

- alle 4 diverse tipologie di conseguenze negative (type of consequences) delle 

alluvioni da considerare secondo la direttiva (conseguenze sulla salute umana, 

sull’ambiente, sul patrimonio culturale, sulle attività economiche); 

- al quadro del rischio gravante sulle principali infrastrutture di trasporto (ferrovie, 

viabilità stradale maggiore); 

- alle problematiche connesse alla gestione e all’adeguamento del sistema degli 

argini. 

 

Di seguito si riporta una disamina dei principali elaborati cartografici allegati al Piano. 

Dalla “Mappa di pericolosità”, il tracciato ferroviario in raddoppio attraversa aree: 

- P1: alluvioni rare di estrema intensità; 

- P2: alluvioni poco frequenti; 

- P3: alluvioni frequenti. 
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Figura 8.12 Mappe di pericolosità D. Lgs. 49/2010, Dir. 2007/60/CE – PGRA Serchio 

 

Per quanto riguarda il rischio a carico di infrastrutture ferroviarie si riporta la mappa del 

rischio per le infrastrutture strategiche principali. Dalla tav. 7.8 del PGRA, si evince che il 

tracciato di progetto è censito come danno potenziale D4 e rischio R2. 

 

Di seguito quanto riportato nella relazione di Piano per quanto riguarda la Linea Lucca-

Firenze: 

“La tratta interferisce con reticolo minore della piana di Lucca ma non presenta a quanto 

noto a questo ente criticità rilevanti. 

Le misure di riferimento per questa tematica comprese nel presente Piano riguardano: 

- Interventi di adeguamento di ponti e altre infrastrutture critiche interferenti con il 

corso del Fiume Serchio nel suo tratto arginato 

- Adeguamento del ponte delle Bocchette sul Camaiore 

- Altre misure su tratti ferroviari prioritari da definirsi.” 
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Figura 8.13 Mappe di rischio Infrastrutture strategiche principali – Fonte: PGRA 

Fiume Serchio 
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8.4.3.3 Piano di Gestione delle Acque Distretto Idrografico Pilota fiume Serchio 

L'articolo 1, comma 3bis, della Legge 13 del 27 febbraio 2009 ha attribuito ai Comitati 

Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale il compito di provvedere 

all'adozione del Piano di Gestione delle Acque, previsto dall'articolo 13 della Direttiva 

Europea 2000/60/CE. 

Il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico Pilota del Fiume Serchio è stato 

adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio nella 

seduta del 24 Febbraio 2010 con delibera n. 164, (pubblicata, per estratto, nella Gazzetta 

Ufficiale n. 66 del 20/03/2010) ed è stato approvato con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 8/2/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 15 maggio 2013 - Serie Generale n. 112). 

 

Di seguito gli obiettivi fissati dal Piano di Gestione delle Acque redatto ai sensi della 

Direttiva 2000/60/CE. 
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8.4.3.4 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del fiume Arno 

 

Con le delibere del Comitato Istituzionale n. 231 e 232 del 17 dicembre 2015 sono stati 

adottati i Piani di Gestione del Rischio Alluvioni con apposizione delle misure di 

salvaguardia, realizzati dalle UoM del distretto, successivamente con delibera del 

Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016 il Piano è stato definitivamente approvato. 

Seguendo le indicazioni della direttiva “alluvioni” e del decreto di recepimento 49/2010, 

con il coordinamento dell’Autorità di bacino del fiume Arno, le autorità di bacino nazionale, 

interregionali e regionali, insieme alle regioni del distretto, hanno predisposto i piani. Come 

stabilito dal decreto di recepimento della direttiva, i piani sono costituiti per ogni UoM da 

due parti distinte: la cosiddetta “parte A” di competenza delle Autorità di bacino nazionali, 

interregionali e regionali (UoM) e la “parte B” di competenza del sistema di Protezione 

Civile nazionale e regionale. 

 

Per il bacino dell’Arno il PGRA rappresenta un forte elemento di innovazione in quanto il 

piano sostituisce a tutti gli effetti, con una nuova cartografia e nuove norme, il PAI (Piano 

stralcio per l’Assetto Idrogeologico) riguardante la pericolosità ed il rischio idraulico.  

 

Con il PGRA sono state aggiornate e riviste le mappe di pericolosità da alluvione fluviale 

alla luce delle nuove conoscenze in campo modellistico e della maggiore disponibilità di 

dati, e sono state introdotte nuove elaborazioni che cercano di individuare i pericoli 

connessi agli eventi intensi e concentrati, molto frequenti nel territorio italiano e 

strettamente correlati al cambiamento climatico in atto, oltreché i pericoli connessi alle 

alluvioni costiere. 

Le mappe della pericolosità fluviale del PGRA dell’Arno nascono dall’esperienza maturata 

con il PAI e ne mantengono la coerenza e i fondamenti di origine. Sono tuttavia ancora più 

approfondite sia come dati di base (il miglior dettaglio del terreno è stato possibile grazie 

all’utilizzo del LIDAR, il sistema di rilievo del terreno che utilizza tecnologie di sorgenti 

laser, mentre sono state utilizzate sezioni topografiche aggiornate per sviluppare il 

dettaglio del reticolo idraulico) che come strumentazione di calcolo (modelli più recenti e 

strumenti più potenti). 

Come sopra accennato nel PGRA è stata analizzata e definita non solo la pericolosità 

dovuta alle alluvioni di tipo fluviale, ma anche quella derivante da alluvioni costiere 

(attraverso il supporto degli studi redatti dalla Regione Toscana) e la pericolosità da 

alluvioni derivanti da eventi intensi e concentrati (flash flood e situazioni similari alle pluvial 

flood). 

Le classi di pericolosità fluviale e costiera sono state inoltre aggiornate seguendo le 

indicazioni della direttiva alluvioni: la rappresentazione della pericolosità avviene nel 

PGRA attraverso tre classi in funzione della frequenza di accadimento dell’evento: la 
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pericolosità elevata indica una maggiore frequenza di accadimento che è connessa con un 

tempo di ritorno dell’evento di alluvione compreso tra 1 e 30 anni. 

 

Inoltre con il PGRA dell’Arno sono state introdotte, perimetrate e disciplinate le aree di 

contesto fluviale che rappresentano quelle porzioni di territorio limitrofe al corso d’acqua 

che ancora consentono una gestione naturale del sistema. Le aree di contesto fluviale del 

PGRA hanno una valenza importante ai fini degli obiettivi di piano anche se ad esse non 

sono legate particolari forme di tutela. Queste aree infatti non sono altro che le porzioni di 

fondovalle prossime al corso d’acqua principale, definite attraverso analisi sia di tipo 

geomorfologico, sia in termini di insediamenti antropici; di fatto, rappresentano quelle aree 

limitrofe al fiume ancora non occupate da attività umane. Sono aree su cui comunque ai 

sensi della nuova Disciplina di Piano si richiama l’attenzione delle amministrazioni 

invitandole a non occuparle ulteriormente, in quanto rappresentano un patrimonio da 

conservare sia per la mitigazione del rischio idraulico che per il mantenimento della 

naturalità e della biodiversità dei nostri fondovalle. 

Quando si parla di mappatura della pericolosità è importante tener sempre presente che le 

aree a pericolosità da alluvione descritte nelle mappe del PGRA (come in quelle dei PAI) 

rappresentano un verosimile “rendering” di come l’alluvione si può sviluppare e può 

propagarsi nel territorio, per quanto suscettibile di potenziali errori dovuti a ciò che può 

succedere nella realtà. 

 

Obiettivi e misure del PGRA 

La direttiva stabilisce che il Piano di gestione deve essere organizzato ai fini del 

raggiungimento di obiettivi che ogni Stato deve darsi in via preventiva. Nel distretto 

idrografico dell’Appennino Settentrionale e, quindi, nel bacino dell’Arno sono stati 

individuati quattro obiettivi generali: 

• la riduzione del rischio per la vita e la mitigazione dei danni ai sistemi a questa 

strategici (ospedali, scuole e strutture sanitarie); 

• la riduzione del rischio per le aree protette e la mitigazione degli effetti negativi per 

lo stato ecologico dei corpi idrici; 

• la riduzione del rischio per i beni culturali e la mitigazione dei possibili danni al 

sistema del paesaggio; 

• la mitigazione dei danni al sistema produttivo, alle infrastrutture e alle proprietà. 

 

Questi obiettivi, seguendo la Direttiva, sono stati declinati secondo le caratteristiche di ogni 

bacino. A tale scopo il bacino dell’Arno, in base ad una scelta condivisa a livello di 

coordinamento, è stato suddiviso in otto aree omogenee per comportamento idraulico e 

per presenza di attività antropiche e all’interno di queste sono state individuate le rispettive 

criticità. 
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Gli obiettivi individuati devono quindi essere perseguiti attraverso l’applicazione di misure 

che possono essere di quattro tipi: prevenzione, protezione, preparazione, risposta e 

ripristino. 

 

Le misure di preparazione esulano dai compiti dell’Autorità di bacino dell’Arno e sono di 

competenza specifica del sistema di Protezione civile nazionale e regionale. E’ quindi il 

sistema di protezione civile che ha il compito di definire le misure di preparazione più 

opportune per perseguire il raggiungimento degli obiettivi sopra ricordati. Nel PGRA 

pertanto le misure di preparazione per ogni area omogenea sono inserite nelle schede ma 

il loro dettaglio è trattato nella parte B del Piano, di competenza del Dipartimento 

nazionale di Protezione civile e delle Regioni Toscana e Umbria, allegato alla relazione di 

Piano. 

 

Analisi della cartografia 

Dallo stralcio della “Mappa della pericolosità da alluvione” si evince che il tracciato di 

progetto attraversa, durante il suo percorso, aree P1-P2 e P3, ossia rispettivamente 

pericolosità bassa, media ed elevata. Si riporta lo stralcio cartografico derivante dal Piano 

di Gestione del Rischio Alluvioni, con raffigurato il tracciato di progetto. 

 

 
Figura 8.14 Mappa della pericolosità da alluvione – PGRA Arno 

 

Le Norme Tecniche della Disciplina di Piano specificano che: 
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Art. 7. Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Norme 

 

1. Nelle aree P3, per le finalità di cui all’art. 1 sono da consentire gli interventi che 

possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con 

riferimento agli obiettivi di cui all’art. 1 comma 4, fatto salvo quanto previsto ai 

commi 2 e 3. 

2. Nelle aree P3 per le finalità di cui all’art. 1, l’Autorità di bacino si esprime sugli 

interventi di seguito elencati, in merito alla compatibilità degli stessi con il 

raggiungimento degli obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana 

Costa e Ombrone: 

a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, 

Toscana Costa e Ombrone e misure previste dal PGA; 

b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle 

manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini; 

c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse 

pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, 

nonché degli impianti di cui all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 

n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico;  

d) nuovi interventi relativi alla rete infrastrutturale primaria, se non diversamente 

localizzabili; 

e) nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione, compresi i servizi a rete e le 

infrastrutture a questi connessi; nonché interventi di ampliamento, di ristrutturazione 

di tali impianti e infrastrutture. 

 

 

3. Fatto salvo quanto previsto all’art. 14 comma 8, nelle aree P3 non sono consentite: 

a) previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi 

essenziali; 

b) previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all’allegato 

VIII alla 

parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; 

c) previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati. 

 

Art. 9 – Aree a pericolosità da alluvione media (P 2) – Norme 

1. Nelle aree P2 per le finalità di cui all’art. 1 sono da consentire gli interventi che  

possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con 

riferimento agli obiettivi di cui all’art. 1 comma 4, fatto salvo quanto previsto ai 

commi seguenti del presente articolo e al successivo art. 10. 
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2. Nelle aree P2 per le finalità di cui all’art. 1, l’Autorità di bacino si esprime sugli 

interventi di seguito elencati, in merito alla compatibilità degli stessi con il 

raggiungimento degli obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana 

Costa e Ombrone:  

a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, 

Toscana Costa e Ombrone e misure previste dal PGA; 

b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle 

manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini; 

c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse 

pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, 

nonché degli impianti di cui all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 

n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico; 

d) nuovi interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai 

servizi essenziali e alla rete infrastrutturale primaria; 

e) interventi di ampliamento, di ristrutturazione e nuovi impianti di potabilizzazione e 

depurazione compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi nonché gli 

impianti dichiarati di interesse pubblico di cui all’allegato VIII alla parte seconda del 

decreto legislativo n. 152/2006, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi 

connessi. 

 

Art. 11 – Aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) – Indirizzi per gli strumenti di 

governo del territorio 

 

1. Nelle aree P1 sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici 

garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico. 

 

Di seguito vengono dettagliate le situazioni che dal punto di vista idraulico rappresentano 

le maggiori difficoltà e che riportano una pericolosità elevata P3. 

Si riportano alcune situazioni particolari, che vengono di seguito raffigurate: 

- Al Km 26 circa, una situazione di pericolosità P3 dovuta al Torrente Collodi al 

confine tra il Comune di Altopascio e Montecarlo; 

- Dalla progressiva 28 +700 fino alla progressiva 30+200, una situazione diffusa di 

pericolosità P3 e P2 che interessa l’area della stazione di Altopascio, nel lato sud 

della ferrovia verso l’autostrada; 

- Dalla progressiva 32+800 alla progressiva 34+200 nel Comune di Porcari, una 

situazione di pericolosità P3 estesa; 

- Infine dalla progressiva 34+200 alla progressiva 36+100, fino al confine col Bacino 

del Serchio (Piana di Lucca) sono presenti altre situazioni di pericolosità P3. 
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Figura 8.15 Mappa della pericolosità da alluvione Pericolosità P3 al Km 26 circa – 

PGRA Arno 
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Figura 8.16 Mappa della pericolosità da alluvione Particolare della stazione di 

Altopascio – PGRA Arno 

 
Figura 8.17 Mappa della pericolosità da alluvione Particolare del Comune di Porcari 

– PGRA Arno 
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Figura 8.18 Mappa della pericolosità da alluvione Particolare del Comune di 

Capannori – PGRA Arno 

 

Dallo stralcio della “Mappa del rischio” si evince che il tracciato di progetto interferisce con 

aree a rischio R1, R2 ed R3, mentre sono minori le aree a rischio R4. 
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Figura 8.19 Mappa del rischio da alluvione– PGRA Arno 

 

Di seguito si riportano alcuni particolari di aree che riportano un rischio R4: 

- L’area della stazione di Altopascio che risulta mappata con rischio R4, area 

ricompresa tra la linea ferroviaria e l’asse autostradale; 

- L’area compresa tra le progressive 34+300 e 34+800 nel Comune di Porcari. 
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Figura 8.20 Mappa del rischio da alluvione. Particolare stazione di Altopascio– 

PGRA Arno 
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Figura 8.21 Mappa del rischio da alluvione. Particolare Comune di Porcari – PGRA 

Arno 

 

8.4.3.5 Piano Stralcio Assetto Idrogeologico del bacino dell’Arno 

Con l’adozione del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), il PAI (Piano stralcio 

Assetto Idrogeologico) ha visto modificato i propri contenuti per quanto riguarda la 

pericolosità idraulica. Per quanto riguarda il bacino dell’Arno i temi relativi alla pericolosità 

e rischio idraulico, con lo scopo di semplificarli ed aggiornarli secondo i disposti europei 

(direttiva “alluvioni” 2007/60/CE e Dlgs 49/2010), sono trattati nel PGRA e nella relativa 

disciplina di piano. 

Il PAI mantiene i propri contenuti e le proprie norme d’uso per quanto riguarda la 

pericolosità ed il rischio da frana nel bacino. Quindi il PAI “frane” è lo strumento del Piano 

di Bacino per l’individuazione delle aree a pericolosità da frana, e impone agli strumenti 

pianificatori locali vincoli e condizioni per l’analisi del territorio. Le norme di PAI continuano 

a mantenere la loro operatività rispetto alla pericolosità idraulica per quanto non 

espressamente in contrasto con la Disciplina di PGRA ed in ogni caso per tutti gli articoli 

della normativa facenti riferimento a pericolosità e rischio da frana. 
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Il PAI è stato adottato nella seduta di Comitato Istituzionale dell’11 novembre 2004 ( 

Delibera n. 185 e 187); la normativa di piano è entrata in vigore con il D.P.C.M. 6 maggio 

2005 “Approvazione del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico” 

(GU n. 230 del 3/10/2005). 

Per tale motivo viene riportata la carta della Pericolosità geomorfologica con la mappatura 

delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana. 

Come si evince dallo stralcio sotto riportato, il tracciato di progetto risulta interferente con 

aree a pericolosità PF1 e PF2, ossia pericolosità media e bassa. 

 

Secondo le NTA del Piano di Assetto Idrogeologico: 

 

Art. 12 – Aree a pericolosità media e moderata da processi geomorfologici di 

versante e da frana.  

Nelle aree PF. 2 è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di 

governo del territorio purché l’intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni 

di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici 

nell’area e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e dalle sue pertinenze.  

Nelle aree PF.2 e P.F.1 si persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 

popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi 

della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e prevenzione.
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Figura 8.22 Pericolosità geomorfologica – PAI Bacino Arno
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9 VINCOLI 

 

I vincoli analizzati consistono prevalentemente in: 

• vincolo idrogeologico; 

• vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004;  

• tutele ambientali relativi a siti Natura 2000. 

 

Il progetto nel suo tracciato interseca alcune perimetrazioni che individuano regimi 

normativi vincolistici indicati nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio”, come descritto di seguito e come riepilogato nella tabella 

seguente. 

Il tracciato interferisce con alcuni immobili ed aree di notevole interesse pubblico, 

normate dall’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, con aree boscate e fasce di rispetto fluviali 

tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004. 

 

VINCOLO  PK 

Vincolo idrogeologico Zone boscate 

22+000 23+850 

24+100 24+350 

24+500 24+700 

25+300 26+850 

28+800 28+850 

28+900 29+150 

30+050 31+750 

34+000 34+500 

34+700 34+950 

36+150 36+400 

36+800 36+850 

41+100 41+200 

41+350 41+450 

41+500 41+600 

41+750 42+750 

42+800 42+950 

Vincolo paesaggistico Fiumi, torrenti, corsi d’acqua 33+200 33+550 

Immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico 

Codice: 190-1985 

Dichiarazione di notevole 

interesse pubblico del 

territorio delle colline e delle 

22+250 25+600 

33+350 33+850 
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VINCOLO  PK 

ville lucchesi, sito nei 

comuni di Lucca, S. Giuliano 

Terme, Massarosa, 

Montecarlo, Altopascio e 

Porcari 

Immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico 

Codice: 141-1957 

Dichiarazione di notevole 

interesse pubblico 

dell'abitato comunale di 

Lucca e della zona ad esso 

circostante. 

43+350 43+768 

 

Non sono presenti invece aree naturali protette o aree appartenenti alla Rete Natura 2000 

che interferiscono il tracciato di progetto: il Sito di Importanza Comunicario più vicino è la 

riserva del Lago di Sibolla, ubicata a circa 800 metri dalla ferrovia. 

 

Per quanto riguarda le aree di cantiere a servizio della realizzazione del raddoppio 

ferroviario, di seguito vengono riportate le interferenze dirette con i vincoli territoriale e/o 

paesaggistici. 

Per la valutazione di tali interferenze, si rimanda alle relazioni specialistiche (Piano 

Ambientale della Cantierizzazione e Relazione generale di Compatibilità paesaggistica). 

Nella tella di seguito la sintesi:  

 

CANTIERE TRATTO (km) AREA VINCOLO 

CB1 Km 43+00 9090 mq - 

CO1 Km 42+200 9402 mq 
Vincolo paesaggistico art. 

142 lett) g 

CO2 Km 40+000 13196 mq - 

CO3 Km 39+100 2000 mq - 

CB2 Km 38+450 4450 mq - 

CO4 Km 36+100 24859 mq 
Vincolo paesaggistico art. 

142 lett) g 

CO5 Km 33+000 66422 mq 

Vincolo paesaggistico art. 

142 lett) c  

Vincolo paesaggistico art. 

142 lett) g 
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CB3 Km 29+780 4540 mq - 

CO6 Km 27+600 7989 mq - 

CO7 Km 25+000 1832 mq 

Immobili ed aree di 

notevole interesse 

pubblico 

CO8 Km 23+500 6424 mq 
Vincolo paesaggistico art. 

142 lett) g 

CB4 Km 20+950 7222 mq - 
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10 VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE E DEGLI IMPATTI SULLE COMPONENTI 

AMBIENTALI 

10.1 Componente atmosfera 

10.1.1 Fase di cantiere 

È stato redatto un “Piano Ambientale della Cantierizzazione” (PAC), codice elaborato 

1346POS11PDTSMA0001E014, nel quale, viene fatta un’analisi delle ricadute ambientali 

connesse alla cantierizzazione delle opere e degli interventi previsti dal progetto. Tale 

analisi è stata eseguita seguendo le indicazioni espresse nelle Linee guida pubblicate da 

ARPAT e contiene anche tutte le misure di mitigazione già previste in fase di 

progettazione preliminare. 

All’interno dell’elaborato si trovano considerazioni circa le simulazioni diffusionali eseguite 

per la componente atmosfera. 

Risulta presente, per facilitazione di lettura, anche un elaborato grafico “Planimetria 

localizzazione interventi di mitigazione”, codice elaborato 1346POS11PDTSMA0001E015-

E019, che riassume graficamente gli interventi mitigativi utilizzati durante la fase di 

cantiere. 

Di seguito si riportano considerazioni sullo studio diffusionale ed alcune delle principali 

procedure operative e gli interventi diretti di mitigazione da adottare per contenere e 

limitare gli impatti ambientali e i potenziali rischi di alterazione dello stato qualitativo della 

componente atmosfera. 

In particolare, verranno indicati schematicamente gli interventi diretti di mitigazione 

ambientale e le procedure di conduzione operativa da adottare sui cantieri. 

 

 

10.1.1.1 Descrizione degli impatti potenziali 

Si riporta di seguito la descrizione delle principali sorgenti connesse alle attività di cantiere 

previste in progetto. Lo scopo primario dell’individuazione delle sorgenti e la conseguente 

quantificazione dell’impatto è quello di valutare l’effettiva incidenza delle emissioni delle 

attività di cantiere sullo stato di qualità dell’aria complessivo.  

Il controllo dell’effettivo impatto delle attività di cantiere verrà eseguito attraverso il 

monitoraggio ambientale della qualità dell’aria in corso d’opera in corrispondenza delle 

aree di lavorazioni.  

In relazione alla natura delle sorgenti possono essere individuati, quali indicatori del 

potenziale impatto delle stesse sulla qualità dell’aria, i seguenti parametri:  

• polveri: PM10 (polveri inalabili, le cui particelle sono caratterizzate da un diametro 
inferiore ai 10 µm) e PTS (polveri totali sospese). Le polveri sono generate sia dalla 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
  

 Pag. 145 

 

combustione incompleta all'interno dei motori, che da impurità dei combustibili, che 
dal sollevamento da parte delle ruote degli automezzi e da parte di attività di 
movimentazione di inerti 

• inquinanti gassosi generati dalle emissioni dei motori a combustione interna dei 
mezzi di trasporto e dei mezzi di cantiere in genere (in particolare NOX); 

 
Le attività più significative in termini di emissioni sono costituite: 

• dalle attività di movimento terra (scavi e realizzazione rilevati); 

• dalla movimentazione dei materiali all'interno dei cantieri; 
In generale, la dimensione dell’impatto legato al transito indotto sulla viabilità esistente 

risulta essere direttamente correlato all’entità dei flussi orari degli autocarri e pertanto 

risulta stimabile in relazione sia ai fabbisogni dei cantieri stessi che al materiale trasportato 

verso l’esterno. 

Di seguito vengono presentate i risultati delle simulazioni numeriche effettuate attraverso il 

codice di calcolo afferente al sistema di modelli CALPUFF MODEL SYSTEM, inserito 

dall’U.S. EPA in Appendix A di “Guideline on Air Quality Models”, sviluppato da Sigma 

Research Corporation, ora parte di Earth Tech, Inc, con il contributo di California Air 

Resources Board (CARB). 

Il sistema di modelli, come nel seguito dettagliato, è composto da tre componenti: il 

preprocessore meteorologico CALMET, il modello di dispersione CALPUFF e il 

postprocessore CALPOST. 

Al fine di caratterizzare correttamente il dominio spaziale e temporale per configurare le 

simulazioni per la stima dell’impatto sulla qualità dell’aria durante le lavorazioni si è 

proceduto allo studio delle seguenti variabili e parametri: 

• Caratteristiche tecniche dei singoli cantieri in programma 

• Cronoprogramma delle fasi e lavorazioni 

• Elaborati tecnici di progetto 

Le valutazioni effettuate che si approcciano a favore di sicurezza hanno permesso di 

individuare sull’intero arco temporale del programma dell’opera allo studio quello che è da 

considerarsi l’ANNO TIPO che identifica il periodo di potenziale massimo impatto sulle 

matrici ambientali ed in particolare sulla qualità dell’aria per le emissioni di polveri e gas. 

SI sono andate a verificare sia le caratteristiche dei cantieri sia la stima delle emissioni di 

polveri e gas necessarie alle simulazioni per la valutazione dell’impatto sulla qualità 

dell’aria 

 

10.1.1.2 Inquinanti considerati nell’analisi modellistica 

Le operazioni di lavorazione, scavo e movimentazione dei materiali, ed il transito di mezzi 

meccanici ed automezzi utilizzati per tali attività, possono comportare potenziali impatti 

sulla componente in esame in termini di emissione e dispersione di inquinanti. In 
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particolare nel presente studio, in riferimento alla loro potenziale significatività, sono stati 

analizzati: 

• polveri (il parametro assunto come rappresentativo delle polveri è il PM10, ossia la 
frazione fine delle polveri, di granulometria inferiore a 10 μm, il cui comportamento 
risulta di fatto assimilabile a quello di un inquinante gassoso); 

• ossidi di azoto (NOx). 
 

Nella presente analisi modellistica è stata analizzata la dispersione e la diffusione in 

atmosfera dei parametri sopra elencati, con riferimento alle attività di cantiere previste dal 

progetto, al fine di verificarne i potenziali effetti ed il rispetto dei valori limite sulla qualità 

dell’aria previsti dalla normativa vigente. 

Tuttavia, come precedentemente indicato, l’impatto potenzialmente più rilevante esercitato 

dai cantieri di costruzione sulla componente atmosfera è legato alla possibile produzione 

di polveri, provenienti direttamente dalle lavorazioni e, in maniera meno rilevante, quelle 

indotte indirettamente dal transito di mezzi meccanici ed automezzi sulla viabilità interna 

ed esterna. 

 

10.1.1.3 Identificazione delle aree di cantiere e degli scenari di simulazione 

Assumendo che l’impatto più significativo esercitato dai cantieri sulla componente 
atmosfera è generato dal sollevamento di polveri (indotto direttamente dalle lavorazioni o 
indirettamente dal transito degli automezzi sulle aree di cantiere non pavimentate), si è 
ritenuto di considerare all’interno degli scenari di impatto solamente le aree di cantiere 
interessate dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio terre, accumulo e stoccaggio 
degli inerti provenienti dall’esterno, interessante al contempo dal transito di mezzi su aree 
e/o piste non pavimentate. 
Si sono pertanto prese in esame tutte le aree classificate quali aree operative (CO) 
certamente interessate da lavorazioni, movimentazione e stoccaggi di materiale 
potenzialmente polverulento, tralasciando invece i campi base (CB), per lo più costituiti da 
aree pavimentate, baracche, servizi e dormitori. 

 
Lungo il tracciato di progetto sono stati ubicati diversi cantieri, 
 

CANTIERI SIGLA SUPERFICIE 

Cantiere Base CB1 9.090 

Cantiere Operativo CO1 9.402 

Cantiere Operativo CO2 13.136 

Cantiere Operativo CO3 2.000 

Cantiere Base CB2 4.450 

Cantiere Operativo CO4 24.859 

Cantiere Operativo CO5 66.422 

Cantiere Base CB3 4.540 

Cantiere Operativo CO6 7.989 
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Cantiere Operativo CO7 1.832 

Cantiere Operativo CO8 6.424 

Cantiere Base CB4 7.222 

 

Una volta individuato l’insieme delle aree di cantiere, si è provveduto all’analisi di dettaglio 
dei due fattori sinergici che contribuiscono alla definizione del cosiddetto scenario di 
massimo impatto: il cronoprogramma dei lavori e il bilancio dei materiali. 
Da ultimo, si è introdotto il criterio finale della localizzazione delle aree di cantiere e della 
relativa definizione dei domini di calcolo da introdurre all’interno delle simulazioni, aventi 
caratteristiche omogenee e requisiti dimensionali tali da comprendere al loro interno gli 
interi areali di impatti, definiti come la porzione di territorio compresa all’interno della curva 
di isoconcentrazione relativa all’incremento di impatto minimamente significativo. 
L’intero tracciato è stato suddiviso in tre differenti domini, in ognuno dei quali il primo 
passaggio del processo valutativo volto alla definizione degli scenari di impatto da 
verificare mediante l’applicazione modellistica è stato, pertanto, quello di definire, per 
ciascuna area di cantiere, le volumetrie di materiale movimentato, nonché la durata delle 
attività, così da poter pervenire ad un valore standardizzato, rappresentativo del volume 
giornaliero movimentato, in grado di rendere fra loro confrontabili le varie aree di cantiere. 
Si è quindi fatto riferimento ai dati desunti dal computo metrico di progetto relativo al 
bilancio dei materiali, riferiti alle singole opere e suddivisi nelle macro-voci “stoccaggio” (da 
attività di scavo), e “fabbisogno” (proveniente dall’esterno). Tuttavia, poiché, come 
accennato, le informazioni disponibili si riferiscono alle singole opere e non alle aree di 
cantiere, queste non consentono la diretta attribuzione delle volumetrie movimentate alle 
singole aree di cantiere, si è proceduto secondo la seguente metodologia di valutazione: 

• per ciascuna opera puntuale o lineare distribuita su uno specifico tratto di 
infrastruttura compreso fra puntuali progressive chilometriche, si sono individuate 
le aree di cantiere di tipo CO ad essa più prossime e potenzialmente coinvolte 
nella realizzazione dell’opera stessa; 

• le volumetrie associate alle categorie “stoccaggio”, “fabbisogno” sono state 
attribuite, fra le aree di cantiere individuate come sopra descritto, alle sole aree di 
cantiere interessate dalle vere e proprie lavorazioni, ossia alle aree di tipo CO; 

• si è assunto che le volumetrie associate alla categoria “fabbisogno” vengano 
interamente conferite presso le sole aree di lavorazione (CO). 

Per ciascuna opera si è considerato, inoltre, il relativo periodo di lavoro come desunto dal 
crono programma di progetto e ciò ha consentito di stimare, per ciascuna lavorazione e 
per ciascuna area di cantiere, la volumetria media giornaliera dei materiali di risulta e dei 
fabbisogni. 
Si è, infine, assunto (ancora cautelativamente) che detta volumetria complessiva media 
giornaliera sia presente per l’intero periodo di simulazione, assunto pari ad un intero anno 
solare 
Le aree di cantiere oggetto di specifica valutazione modellistica sono risultate le seguenti: 
 

LOTTO CANTIERI  

Dominio 1 CO1 
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Dominio 2 
CO5 
CO7 

Nella presente valutazione modellistica non si prendono in considerazione le emissioni 
generate dalle attività di preparazione delle aree di cantiere (sistemazione piazzali, ecc.) e 
le attività di armamento e di attrezzaggio tecnologico, le quali comportano una limitata 
movimentazione di terra e materiali vari, ed hanno una durata ridotta. Per queste attività si 
prevede comunque una riduzione della polverosità attraverso la bagnatura sistematica del 
terreno. 
Costituisce invece oggetto di analisi modellistica l’apporto di polveri legato alle polveri 
della combustione dei motori delle macchine operatrici nonostante si ritenga che tale 
contributo in termini di polveri sia quantitativamente limitato rispetto alla generazione ed il 
risollevamento di polveri indotte dalle operazioni di scavo, che restano la fonte principale 
di emissione di particolato. 
 

10.1.1.4 Stima dei fattori di emissione 

Al fine di valutare gli impatti di cantiere nel modello di calcolo sono state considerate tutte 

le sorgenti di polvere sopra esposte. 

Sono state inoltre considerate le attività di escavatori, pale e trivelle all’interno dell’area di 

cantiere, e le emissioni dei gas di scarico sia dei mezzi meccanici di cantiere (assimilabili a 

sorgenti di emissione puntuali) sia dei mezzi pesanti in transito sui tronchi di viabilità 

principale (intesi come sorgenti di emissione lineari). 

Per seguire tale approccio di valutazione è necessario conoscere diversi parametri relativi 

a: 

• sito in esame (umidità del terreno, contenuto di limo nel terreno, regime dei venti); 

• attività di cantiere (quantitativi di materiale da movimentare ed estensione delle aree di 

cantiere); 

• mezzi di cantiere (tipologia e n. di mezzi in circolazione, chilometri percorsi, tempi di 

percorrenza, tempo di carico/scarico mezzi, ecc...). 

Mentre alcune di queste informazioni sono desumibili dalle indicazioni progettuali, per altre 

è stato necessario fare delle assunzioni il più attinenti possibili alla realtà. 

Le ipotesi cantieristiche assunte per la stima delle emissioni e l’analisi modellistica sono le 

seguenti: 

• Simulazione delle aree di lavorazione previste; 

• Aree di movimentazione e stoccaggio dei materiali; 

• Attività di scavo e caricamento dei materiali sui camion; 

• Transito mezzi su piste non asfaltate: ai fini della simulazione si considera che tutte le piste di 
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cantiere percorse dai mezzi di interne al cantiere siano non pavimentate, non è prevista 

asfaltatura della strade interne al cantiere. 

• N.ro 24ore lavorative / giorno per 365 giorni /anno 

 
Di seguito si riportano le tabelle complessive per il calcolo dei fattori di emissione, per 
ciascun cantiere considerato all’interno dei tre domini (CO1, CO5, CO7). 
 
 

CANTIERE OPERATIVO CO1   

Dati caratteristici del cantiere U.M. Quantità   

superficie m2 9800   

mezzi meccanici in contemporanea attività n. 1   

Tipologia materiale   FABBISOGNO STOCCAGGIO  

movimentazione materiale ton/h 6.00 5.11  

Ratei di emissione PM10 - situazione non mitigata U.M. Quantità Quantità  

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  37.575 31.988  

escavatori, pale altri impianti  g/h    107.489  

accumulo materiale g/h  20.132 17.138531  

scarico camion g/h  2.999 2.553  

erosione del vento dai cumuli g/h  0.00009 0.000073  

Totale emissioni da cantiere kg/m2 x h 6.19453E-06 1.62418E-05 2.244E-05 

Ratei di emissione PM10 - situazione mitigata U.M. Quantità Quantità  

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  9.393832 7.997111  

escavatori, pale altri impianti    0.000000 107.488936  

accumulo materiale g/h  20.131831 17.138531  

scarico camion g/h  2.999148 2.553220  

erosione del vento dai cumuli g/h  0.000085 0.000073  

Totale emissioni da cantiere  kg/m2 x h 3.31887E-06 1.37937E-05 1.711E-05 

Ratei di emissione da macchine operatrici U.M. Quantità   

NOx g/h  0.147   

PM10 g/h  0.0042   

 
CANTIERE OPERATIVO CO5   

Dati caratteristici del cantiere U.M. Quantità   

superficie m2 54500   

mezzi meccanici in contemporanea attività n. 2   

Tipologia materiale   FABBISOGNO STOCCAGGIO  

movimentazione materiale ton/h 30.16 44.44  

Ratei di emissione PM10 - situazione non mitigata U.M. Quantità Quantità  

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  445.595 656.464  

escavatori, pale altri impianti  g/h    322.467  

accumulo materiale g/h  101.236 149.144125  
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scarico camion g/h  15.082 22.219  

erosione del vento dai cumuli g/h  0.00043 0.000632  

Totale emissioni da cantiere kg/m2 x h 1.03103E-05 2.11063E-05 3.142E-05 

Ratei di emissione PM10 - situazione mitigata U.M. Quantità Quantità  

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  111.399 164.116  

escavatori, pale altri impianti      322.467  

accumulo materiale g/h  101.236 149.144125  

scarico camion g/h  15.082 22.219  

erosione del vento dai cumuli g/h  0.00043 0.000632  

Totale emissioni da cantiere  kg/m2 x h 4.17830E-06 1.20724E-05 1.625E-05 

Ratei di emissione da macchine operatrici U.M. Quantità   

NOx g/h  0.147   

PM10 g/h  0.0042   

 
CANTIERE OPERATIVO CO7   

Dati caratteristici del cantiere U.M. Quantità   

superficie m2 4000   

mezzi meccanici in contemporanea attività n. 1   

Tipologia materiale   FABBISOGNO STOCCAGGIO  

movimentazione materiale ton/h 20.63 16.80  

Ratei di emissione PM10 - situazione non mitigata U.M. Quantità Quantità  

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  77.235 62.895  

escavatori, pale altri impianti  g/h    53.744  

accumulo materiale g/h  69.242 56.386417  

scarico camion g/h  10.315 8.400  

erosione del vento dai cumuli g/h  0.00029 0.000239  

Totale emissioni da cantiere kg/m2 x h 3.91983E-05 4.53565E-05 8.455E-05 

Ratei di emissione PM10 - situazione mitigata U.M. Quantità Quantità  

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  19.309 15.724  

escavatori, pale altri impianti      53.744  

accumulo materiale g/h  69.242 56.386417  

scarico camion g/h  10.315 8.400  

erosione del vento dai cumuli g/h  0.00029 0.000239  

Totale emissioni da cantiere  kg/m2 x h 2.47167E-05 3.35638E-05 5.828E-05 

Ratei di emissione da macchine operatrici U.M. Quantità   

NOx g/h  0.147   

PM10 g/h  0.0042   
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10.1.1.5 Metodologia di modellazione della dispersione degli inquinanti in 
atmosfera 

Al fine della implementazione della catena modellistica per la valutazione del potenziale 
impatto in atmosfera derivante dalle attività di cantiere è stato necessario definire per 
ognuna delle aree di cantiere esaminate, i seguenti dati: 

• dominio di calcolo e schema di modellazione; 

• orografia; 

• condizioni meteoclimatiche; 

• parametri emissivi. 
 
La dispersione delle polveri e degli inquinanti potenzialmente prodotte in fase di cantiere è 

stata simulata, su di un’area compatibile con quella dell’opera in progetto. Al fine di poter 

correttamente ricostruire la dispersione degli inquinanti si sono individuati sottodomini di 

calcolo di estensione pari ad un’area di massimo10 km x 10 km il cui baricentro cade nelle 

aree di cantiere da simulare. 

Ai fini del calcolo della concentrazione delle polveri e dei gas, i domini di calcolo sono stati 

suddiviso in un grigliato con maglie quadrate di passo pari a 100 m sia in direzione nord-

sud che in direzione est-ovest. 

Per la simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera si è tenuto conto 

dell’orografia dell’intero dominio di calcolo implementando un modello di terreno 

complesso. 

Al fine di poter valutare il rispetto dei limiti di legge di qualità dell’aria individuati dal D.lgs. 

155/2010 e smi sono stati selezionati sul territorio un significativo numero di recettori per i 

quali saranno poi calcolati tutti i valori di concentrazione degli inquinanti emessi dallo 

scenario di traffico veicolare descritto dal modello di dispersione. 

Nel file di controllo del modello sono state impostate le seguenti opzioni: 

• trasformazioni chimiche non considerate (condizione cautelativa); 

• deposizione umida non simulata (condizione cautelativa); 

• deposizione secca simulata per gli inquinanti particellari e non simulata per quelli 

gassosi; 

• coefficienti di dispersione calcolati in base alle variabili micro-meteorologiche 

calcolate dal codice CALMET la cui simulazione è stata svolta sul dominio di 

calcolo meteorologico. 

Per tutte le altre impostazioni sono stati utilizzati i valori di default consigliati. Per meglio 

valutare il reale impatto delle emissioni inquinanti considerate si sono inseriti nel codice di 

calcolo, file di controllo di CALPUFF, i coefficienti di ripartizione giornaliera delle emissioni 

da ogni area di cantiere, per la viabilità indotta e le macchine operatrici. In questo modo si 

è potuto valutare in modo coerente le emissioni da ogni tipologia di sorgente tenendo 
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conto delle contemporaneità delle lavorazioni ed attività che si svolgono nelle singole aree 

di cantiere e del traffico ad esse associate. 

Per l’applicazione del codice di calcolo CALPUFF MODEL SYSTEM sono stati predisposti 

i necessari files di ingresso, per le simulazioni del periodo solare dell’anno 2016, 

configurazione del codice. Per i tabulati di calcolo e le mappe di dispersione si rimanda 

alla relazione specialistica ed ai suoi allegati. 

Secondo quanto emerso, le simulazioni effettuate nella presente fase di progettazione, 

hanno restituito per tutti i parametri inquinanti dei livelli di concentrazione ampiamente 

inferiori ai limiti di legge. 

Le simulazioni della fase di cantiere hanno permesso di valutare le modifiche della qualità 

dell’aria in seguito alla presenza dei cantieri di costruzione dell’opera. 

I risultati permettono di concludere come per ognuno degli inquinanti valutati, sia per le 

polveri che per gli NOx, sia possibile affermare che i parametri di qualità dell’aria, seppur 

non trascurabili, non verranno modificati significativamente dalla fase di cantiere dell’opera 

in oggetto. 

 

10.1.1.6 Mitigazione degli impatti potenziali sulla qualità dell’aria 

Dall’analisi condotta nel precedente paragrafo è emerso che la componente aria risulterà 

complessivamente e sostanzialmente non modificata significativamente dalla fase di 

cantiere dell’opera in oggetto. Questo giudizio è stato dettato in particolar modo dallo 

studio diffusionale allegato al presente elaborato di Studio di Impatto Ambientale. 

Pertanto non sono previste particolari misure di mitigazione fatta eccezione per la fase di 

cantiere, durante la quale sarà comunque necessario mettere in atto una serie di azioni 

volte alla riduzione o comunque al contenimento delle emissioni di polveri. Al fine di ridurre 

ulteriormente la dispersione di polveri nelle adiacenze dell’area interessata dall’intervento 

si provvederà a: 

• Utilizzo di mezzi telonati e/o furgonati per il trasporto di materiale da e verso il 

cantiere; 

• bagnatura delle aree e piste non pavimentate, secondo frequenza e intensità 

precedentemente calcolate, in modo tale da contenere al meglio l’effetto di 

risospensione dovuto al passaggio dei mezzi pesanti. L’acqua verrà 

approvvigionata esternamente tramite bussoli o cisternette da 1mc portate in 

cantiere su mezzi e, se necessario, nebulizzata tramite appositi impianti di 

nebulizzazione mobili, per evitare dilavamenti; 
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• lavaggio delle botti di calcestruzzo al di fuori dell’area di cantiere (ad esempio 

lavaggio delle botti alla centrale di betonaggio) o presso aree opportunamente 

create a tale scopo 

 

10.1.2 Fase di esercizio 

A valle della caratterizzazione dello stato della qualità dell’aria ante operam, e tenuto 

conto dell’assenza di emissioni dirette di inquinanti gassosi e polverulenti derivanti 

dall’esercizio di una infrastruttura ferroviaria, non si ritiene che l’opera possa alterare gli 

attuali livelli di concentrazione durante tale fase. 

Oltre a tale considerazione, strettamente correlata all’utilizzo dell’infrastruttura in oggetto di 

studio, è importante effettuare delle valutazioni di bilancio emissivo tra lo scenario di 

progetto e lo scenario alternativo privo del raddoppio ferroviario e quindi della 

velocizzazione della linea, in cui gli utenti raggiungerebbero Lucca o Firenze tramite 

mezzo privato e/o pullman. In questo scenario, quindi, si rilascerebbero sul territorio delle 

emissioni inquinanti derivanti dall’utilizzo dei veicoli privati, con conseguente 

peggioramento dello stato di qualità dell’aria. 

 

10.2 Componente ambiente idrico 

10.2.1 Definizione e valutazione degli impatti 

All’interno della presente sezione si analizzeranno tutti i possibili fattori di interferenza fra il 

progetto in esame e l’ambiente idrico. Il processo logico seguito prevede dapprima la 

definizione di tutti i potenziali fattori di interferenza fra opera e componente ambientale, e 

successivamente la loro analisi per verificare se detto carattere potenziale debba 

intendersi, nel caso particolare dello specifico progetto oggetto di studio, concreto ovvero 

eventuale o trascurabile. 

La valutazione della significatività degli impatti, infatti, viene intesa quale risultante di un 

processo valutativo del tutto contestualizzato all’ambito territoriale di inserimento e alle 

specificità tecniche del progetto, e certamente non avulso da detti fattori. 

In tal senso, la significatività dell’impatto può talvolta derivare non solo dall’entità 

dell’impatto stesso, ma anche dalla sensibilità e fragilità della componente ambientale che 

rappresenta il bersaglio di detta interazione. 
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10.2.1.1 Impatti in fase di cantiere 

È stato redatto un “Piano Ambientale della Cantierizzazione” (PAC), codice elaborato 

1346POS11PDTSMA0001E014, nel quale, viene fatta un’analisi delle ricadute ambientali 

connesse alla cantierizzazione delle opere e degli interventi previsti dal progetto. Tale 

analisi è stata eseguita seguendo le indicazioni espresse nelle Linee guida pubblicate da 

ARPAT e contiene anche tutte le misure di mitigazione già previste in fase di 

progettazione preliminare. 

All’interno dell’elaborato si trovano considerazioni circa gli impatti della cantierizzazione 

sulla componente “ambiente idrico”. 

Di seguito si riportano alcune delle principali procedure operative e gli interventi diretti di 

mitigazione da adottare per contenere e limitare gli impatti ambientali e i potenziali rischi di 

alterazione dello stato qualitativo della componente acque. 

In particolare, verranno indicati schematicamente gli interventi diretti di mitigazione 

ambientale e le procedure di conduzione operativa da adottare sui cantieri. 

 

Nel corso della fase di cantiere le principali azioni di potenziale impatto sull’ambiente idrico 

sono da ricercarsi, in generale, nelle seguenti azioni: 

• produzione di acque di lavorazione, acque di dilavamento e acque reflue 

domestiche in corrispondenza delle aree di cantiere e di lavorazione; 

• consumi idrici a fini industriali (attività di cantiere) e idropotabili in corrispondenza 

delle aree di cantiere e di lavorazione; 

• esecuzione delle lavorazioni all’interno ovvero in prossimità di ambienti acquatici e 

umidi; 

• realizzazione dei sottopassi/sottovia, con rischio teorico di interferenza con la falda 

idrica sotterranea. 

La tutela della risorsa idrica è direttamente correlata alla gestione delle acque che 

circolano all’interno del cantiere ed a quelle che verranno prodotte a seguito delle 

lavorazioni di particolari impianti che potrebbero interferire con le acque superficiali e 

quelle profonde. 

In ragione di quanto appena detto, per meglio comprendere la gestione delle acque 

prevista per il progetto di raddoppio ferroviario e valutarne, conseguentemente, i possibili 

impatti in fase di cantiere, si è deciso di suddividere la gestione delle stesse secondo due 

tipologie: 

- gestione delle acque per le aree fisse di cantiere: in questa categoria sono 

ricomprese le acque di dilavamento prodotte a seguito dell’impermeabilizzazione 

delle superfici dovute alla realizzazione delle aree di deposito e che 
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necessariamente dovranno essere sottoposte a trattamento prima di essere 

rilasciate nei corpi idrici superficiali presenti nelle aree oggetto di intervento. 

- gestione delle acque di lavorazione: in questa tipologia ricomprendiamo le acque 

derivanti dalla realizzazione degli interventi di progetto specifici. 

Si provvederà, inoltre, ad indicare le modalità di approvvigionamento delle acque ad uso 

industriale e non, al fine di garantire una gestione ottimizzata dell’impiego della risorsa 

eliminando o riducendo al minimo l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, 

ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. 

 

Impianto idrico e fognario del cantiere 

Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, si prevede un allaccio per usi domestici 

(lavabo, eventuali docce e/o mense) per ogni area fissa di cantiere, condotta secondo i 

regolamenti dei singoli gestori di acqua pubblica. 

L’approvvigionamento idrico per altri scopi, tra cui bagnature di cantiere, lavaggio mezzi e 

piazzali, avviene, qualora ce ne sia la possibilità e fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, 

tramite il riuso delle acque meteoriche dilavanti. 

Le aree fisse di cantiere sono dotate di wc mobili che rispondono ai requisiti igienico-

sanitari previsti dal D. LGs. 81/2008. Essi sono dotati di serbatoi per la raccolta dei reflui 

che vengono periodicamente svuotati da ditta autorizzata. 

Qualora si abbia la necessità e la possibilità di recapitare le acque reflue domestiche 

provenienti dai bagni di cantiere in rete fognaria pubblica, l’appaltatore si deve attenere ai 

singoli Regolamenti comunali di fognatura (in quanto costituiscono elemento normativo di 

riferimento locale) ed ai regolamenti dei singoli gestori della rete fognaria pubblica. 

Nel caso in cui le acque reflue domestiche siano recapitate in acque superficiali, lo scarico 

dovrà rispettare i limiti tabellari imposti da normativa vigente e deve essere previsto un 

trattamento preventivo con impianti appropriati dotati delle caratteristiche di cui alla tabella 

1 dell’allegato 2 al DPGRT 46/R/2008 e smi. 

 

Gestione acque meteoriche dilavanti 

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche dilavanti, nei cantieri: 

- In quelli pavimentati si predispongono sistemi di regimazione delle acque 

meteoriche non contaminate, per evitare il ristagno delle stesse; 

- Si realizzerà un sistema di regimazione perimetrale che limiti l’ingresso delle AMD 

dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l’avanzamento dei lavori, 

compatibilmente con lo stato dei luoghi; 

- Si limiteranno le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo allo 

stretto necessario, avendo cura di contenere la durata per il minor tempo possibile 

in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori; 
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Per i cantieri con superficie superiore ai 5.000 mq, ai sensi dell’art. 40 ter del DPGR 

Toscana n. 46/R del 08/09/2008 è necessario acquisire specifica autorizzazione per lo 

scarico delle acque meteoriche dilavanti rilasciata dall’ente competente per il relativo 

corpo recettore, presentando un Piano di gestione delle acque meteoriche. 

 

 

Acque derivanti dal lavaggio ruote 

La logistica delle aree di cantiere, che interessano il passaggio su viabilità pubblica dei 

mezzi in ingresso ed in uscita, prevede l’installazione di aree attrezzate per il lavaggio 

delle ruote in corrispondenza degli accessi.  

Si tratta di impianti costituiti da una griglia sormontata da ugelli disposti a diverse altezze 

che spruzzano acqua in pressione con la funzione di lavare le ruote degli automezzi in 

uscita dai cantieri e dalle aree di lavorazione, per prevenire la diffusione di polveri, come 

pure l’imbrattamento della sede stradale all’esterno del cantiere. 

Le stazioni di lavaggio ruote sono state considerate come sistemi idraulicamente chiusi 

che non necessitano di allacciamento alla rete fognaria per lo scarico delle acque di 

lavaggio, poiché queste vengono recuperate, filtrate e riutilizzate. 

In caso di emergenza ambientale o di rottura dell’impianto, saranno presenti in cantiere 

opportune procedure atte a mitigare la diffusione della contaminazione, tramite kit 

antisversamento. 

Le acque saranno poi sottoposte, se necessario, alla correzione del pH. 

Tale sistema di bagnatura sarà dotato di dispositivo di misura e registrazione dell’acqua o 

altra sostanza impiegata per l’abbattimento delle polveri. 

 

Acque derivanti dal lavaggio delle macchine ed attrezzature 

Trattandosi di un cantiere di grandi dimensioni è stato necessario prevedere un campo-

base logistico “Deposito materiali” destinato, principalmente, allo stoccaggio di materiali ed 

alla miscelazione delle terre. 

Tra le strutture/aree presenti all’interno del campo base logistico è presente anche l’Area 

per lavaggio mezzi e attrezzature. 

Le acque risultanti dal lavaggio dei mezzi e dei macchinari impiegati durante le fasi di 

cantierizzazione saranno trattate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e 

convogliate, ai fini del trattamento, assieme alle acque meteoriche dilavanti dei piazzali e 

trattate nelle apposite aree di trattamento. 

 

 

Gestione delle acque di lavorazione 

In questa sezione vengono valutati gli impatti derivanti dalla gestione delle acque di 

lavorazione, da ricercarsi in generale nelle seguenti azioni: 
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- Produzione di acque di dilavamento in corrispondenza delle aree di lavorazione e/o 

in corrispondenza dei lavori di movimento terra; 

- Esecuzione di lavorazioni all’interno o in prossimità di ambienti acquatici e umidi; 

- Realizzazione di opere fondazionali in sotterraneo (per lo più costituite da pali), con 

rischio teorico di interferenza con la falda idrica sotterranea; 

Trasporto di calcestruzzo, con conseguente lavaggio delle autobetoniere e della canala. 

Le opere da realizzare interferiscono direttamente con alcuni corpi superficiali e 

potrebbero interferire con la falda idrica sotterranea, dunque non è possibile escludere a 

priori delle modifiche sullo stato dei luoghi ed un peggioramento dello stato qualitativo dei 

corpi idrici, a causa di sversamenti accidentali durante le attività di cantiere. 

I potenziali danni alla componente ambientale in esame possono essere generati da: 

• lo sversamento accidentale di fluidi inquinanti sul suolo o direttamente in un corpo 

idrico; 

• l’inquinamento da particolato solido in sospensione causato dai lavori di sterro e 

scavo, dal lavaggio delle superfici di cantiere e degli automezzi e dal dilavamento 

ad opera delle acque di pioggia; 

• inquinamento dovuto alla dispersione nella rete idrografica di componenti cementizi, 

durante le attività connesse alla lavorazione di calcestruzzi, sia in fase di 

confezionamento di conglomerati cementizi, sia nel lavaggio dei mezzi di 

produzione; 

• l’inquinamento da idrocarburi ed oli, causato da perdite da mezzi di cantiere in 

cattivo stato e dalla manipolazione di carburanti e lubrificanti in aree prossime ai 

corsi d’acqua; 

• lo scarico accidentale in acque superficiali o sul suolo dalle aree di cantiere. 

Gli impatti sulla componente in oggetto sopra illustrati sono da considerarsi potenziali e 

generati unicamente da situazioni accidentali all’interno del cantiere. 

L’aspetto ambientale in esame va comunque considerato significativo in termini di impatto 

legislativo, data la presenza di limiti prefissati per la contaminazione delle acque e per il 

controllo degli scarichi. A riguardo sono pertanto previste una serie di procedure operative 

da adottare durante le attività di costruzione e di controllo cantieri. 

Sotto l’aspetto idraulico-idrologico, tutte le interferenze vengono risolte a livello 

progettuale, con il dimensionamento di opere di scavalco capaci di garantire le necessarie 

permeabilità idrauliche, il corretto rispetto dei franchi imposti dalle normative tecniche e di 

settore, contemplando altresì le indicazioni stringenti dei Piani di Bacino nel cui contesto 

l’intervento si colloca. 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
  

 Pag. 158 

 

In linea generale, il prolungamento dei tombini esistenti ed il loro adeguamento in 

affiancamento alla ferrovia attuale, come l’adozione di analoghi manufatti in 

corrispondenza del reticolo idrografico minore nei tratti di nuova realizzazione, costituisce 

la risoluzione tipologica per le interferenze localizzate lungo il tracciato. 

 

10.2.1.2 Impatti in fase di esercizio 

Nel corso della fase di esercizio le potenziali interferenze legate alla localizzazione 

dell’opera possono ritrovarsi essenzialmente nell’alterazione delle condizioni di deflusso 

idraulico dei corsi d’acqua direttamente interferiti dal tracciato. 

Tutti i punti di interferenza diretta fra il tracciato ferroviario ed il reticolo idrografico sono 

stati opportunamente studiati e risolti con soluzioni progettuali tali da garantire ampi 

margini di sicurezza idraulica. 

Il tracciato prevede, inoltre, alcune interferenze puntuali col reticolo idrografico minore, 

risolte progettualmente per lo più attraverso l’introduzione di semplici tombini idraulici. 

Dal punto di vista delle acque meteoriche, la rete di raccolta del corpo ferroviario, costituita 

da sub ballast, embrici, pozzetti, canalette e dal rilevato stesso, garantisce l’immissione 

nel corpo ricettore di acque non gravate da carichi contaminanti aggiuntivi, per la natura e 

le caratteristiche stesse dei transiti circolanti sulla piattaforma ferroviaria 
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10.3 Componente suolo e sottosuolo 

10.3.1 Definizione e valutazione degli impatti 

Dal punto di vista morfologico, il territorio su cui insiste il progetto di raddoppio ferroviario 

risulta variabile da pianeggiante a collinare: attraversa due grandi pianure, quelle di Lucca 

e la pianura di Pescia. 

Il tracciato ferroviario in questione resta compreso nella sua lunghezza tra le quote di 60 m 

slm e 12 m slm circa, attraversando la zona compresa tra il bacino idrografico del Fiume 

Serchio a Nord e quello del Fiume Arno a Sud. 

Dal punto di vista geologico, nell’area in esame affiorano le rocce dell’Unità tettonica 

Toscana e dell’Unità tettonica Ligure Esterna; inoltre nelle zone pianeggianti affiorano 

depositi alluvionali recenti e depositi alluvionali terrazzati di età neogenica e olocenica. 

Dal punto di vista geomorfologico, il territorio che comprende l’area in esame è 

classificabile come potenzialmente instabile per fenomeni di dissesto idrogeologico. Tali 

fenomeni non sono tanto legati a frane e dissesti di versante, quanto a possibili 

esondazioni dei torrenti presenti. 

Nella fascia di stretto interesse progettuale, infatti, non sono presenti aree in evidente 

dissesto; lungo la porzione iniziale della tratta sono sì presenti nicchie di frana, ma esse 

hanno dimensioni ridotte e sono localizzate sempre ad una certa distanza dalla linea 

ferroviaria, senza insistere direttamente su di essa. 

Secondo la distinzione in Corpi Idrici Sotterranei (CIS) stabilita della Regione Toscana, la 

tratta ferroviaria in oggetto ricade in parte nell’Acquifero del Valdarno Inferiore e Piana 

Costiera Pisana e in parte nell’Acquifero della Pianura di Lucca: siamo in presenza di 

acquiferi in mezzi porosi. 

In particolare, l’area interessata dal tracciato ferroviario di progetto interseca direttamente 

alcune stazioni di monitoraggio delle acque superficiali, quali: 

- MAT- P283 – Pozzo H S. Allucio (Pescia); 

- MAT- P272 - Pozzo Campolasso Nord (Pescia); 

- MAT- P150 – Pozzo 1 Paganico (Capannori); 

- MAT- P151- Pozzo Anthea srl (Capannori); 

- MAT- P603 - Pozzo San Filippo (Lucca); 

- MAT- P162 - Pozzo Telecom (Lucca); 
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La tabella seguente riporta lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativi alle stazioni di 

monitoraggio elencate, per il periodo 2017: 

 

STAZIONE ID COMUNE 
CORPO 

IDRICO 

NOME 

STAZIONE 
USO ANNO STATO 

MAT- P283 Pescia 11AR026 
Pozzo H S. 

Allucio 

CONSUMO 

UMANO 
2017 

BUONO SCARSO 

LOCALMENTE 

MAT- P272 Pescia 11AR026 

Pozzo 

Campolasso 

Nord 

CONSUMO 

UMANO 
2017 

BUONO SCARSO 

LOCALMENTE 

MAT- P150 Capannori 11AR028 
Pozzo 1 

Paganico 

CONSUMO 

UMANO 
2017 

BUONO SCARSO 

LOCALMENTE 

MAT - P151 Capannori 12SE011 
Pozzo Anthea 

srl 
ALTRO 2017 

BUONO SCARSO 

LOCALMENTE 

MAT- P603 Lucca 12SE011 
Pozzo San 

Filippo 

CONSUMO 

UMANO 
2017 

BUONO SCARSO 

LOCALMENTE 

MAT- P162 Lucca 12SE011 
Pozzo 

Telecom 
INDUSTRIALE 2017 

BUONO SCARSO 

LOCALMENTE 

 

 

Per quanto riguarda i siti interessati da procedimenti di bonifica, i comuni interessati dal 

tracciato di progetto hanno una densità medio-elevata (n° siti per 100 Kmq). 

Tramite il Sisbon (Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di Bonifica), gestito 

da ARPAT, sono stati estratti puntualmente i siti che si trovano in un buffer di 500 metri dal 

nuovo tracciato ferroviario e successivamente sono stati individuati i siti che hanno 

un’interferenza diretta con il nuovo tracciato ferroviario. 

Si riporta nella seguente tabella, da Lucca verso Pescia, l’elenco dei siti individuati in un 

buffer di 500 metri dal tracciato: 

 

Tabella 10-1: siti interessati da interventi di bonifica o bonificati che sono ubicati in 
un buffer di 500 metri dal tracciato 

Codice 

Regionale 

Condiviso 

Denominazione Indirizzo Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attivo/Chiuso Fase 

LU278* 
Polis SpA - Area 

ex Italgas 

via 

Consani, 

San 

Concordio 

(LU) LUCCA NO DLgs 152/06 Art.245 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU291* 
Gesam SpA - 

Area ex Italgas 

via 

Nottolini, 34 

San 

Concordio 

(LU) LUCCA NO DLgs 152/06 Art.245 ATTIVO 
ANALISI DI 

RISCHIO 
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Codice 

Regionale 

Condiviso 

Denominazione Indirizzo Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attivo/Chiuso Fase 

LU-1094 

ROTELLI 

METALLI S.R.L. 

sversamento olio 

Via Mattei, 

Z.I. 

Mugnano - 

55100 

Lucca 

(LU) LUCCA NO DLgs 152/06 Art.242 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU-1034 Rotelli Metalli s.r.l. 

Via E. 

Fermi, 721, 

Loc. 

Mugnano, 

55100 

Lucca 

(LU) LUCCA NO DLgs 152/06 Art.242 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU-1077 

Distributore 

Petrolifera 

Adriatica EX 

ESSO PV n. 8543 

Via di Tiglio 1676 

via Di Tiglio 

- Lucca 
(LU) LUCCA NO DLgs 152/06 Art.245 ATTIVO 

ATTIVAZIONE 

ITER 

LU090* 
Esselle (Ex 

carburanti Morino) 
Via di Tiglio (LU) LUCCA NO DM 471/99 Art.8 ATTIVO 

CERTIFICAZIONE 

SUOLO LOTTO i-

esimo 

LU140* 

Ex Distributore IP 

PV n.S3719 loc 

S.Filippo 

Via di 

Tiglio, loc. 

S. Filippo 

(LU) LUCCA NO DM 471/99 Art.9 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU109* EX SAMPI 

Via del 

Marginone 

3/5, loc. 

Pieve S. 

Paolo 

(LU) 

CAPANNORI 
NO DM 471/99 Art.8 ATTIVO 

CERTIFICAZIONE 

SUOLO SITO 

LU078* 

Immobiliare 

Innocenti (EX 

Area SAMPI) 

Via del 

Marginone, 

3/5 

(LU) LUCCA NO 
DM 471/99 Art.9 c.3 

(transitorio) 
ATTIVO 

CERTIFICAZIONE 

SUOLO 

LU203* 

ECOPLAST snc 

(Gruppo maglificio 

Del Carlo srl) 

Via del 

Marginone, 

loc. 

Antraccoli 

(LU) LUCCA NO 
DLgs 152/06 Art.244 

c.1 
CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU113* 
Calzaturificio Perla 

Srl 

Loc. S. 

Margherita, 

via del 

Marginone 

19 

(LU) 

CAPANNORI 
NO DM 471/99 Art.7 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU112* 
Anthea Tecnologie 

Ambientali 

Loc. S. 

Margherita, 

via del 

Marginone 

19 

(LU) 

CAPANNORI 
NO DM 471/99 Art.7 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU186* 

Distributore 

TAMOIL via 

Madonnina 

Via della 

Madonnina 

n. 80 

(LU) 

CAPANNORI 
NO DLgs 152/06 Art.242 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU-1055 

SCA HYGIENE 

PRODUCTS -

Sversamento soda 

caustica Rio 

Frizzone 

Via del 

Frizzone, 

55016 

Porcari 

(LU) 

(LU) 

PORCARI 
NO DLgs 152/06 Art.242 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 
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Codice 

Regionale 

Condiviso 

Denominazione Indirizzo Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attivo/Chiuso Fase 

LU-1036 
Cooperativa 

Oleificio Toschi Srl 

Via della 

Stazione - 

55016 - 

Porcari 

(LU) 

PORCARI 
NO DLgs 152/06 Art.242 ATTIVO 

ATTIVAZIONE 

ITER 

LU-1137 

Fallimento 

Cooperativa 

Oleificio Toschi 

Via della 

Stazione n. 

44 55016 

Porcari 

(LU)  

(LU) 

PORCARI 
NO DLgs 152/06 Art.245 ATTIVO 

ATTIVAZIONE 

ITER 

LU-1017 

Cooperativa 

Oleificio Toschi srl 

- cisterna interrata 

VIA DELLA 

STAZIONE 

44 - 55016 

- PORCARI 

(LU) 

PORCARI 
NO DLgs 152/06 Art.245 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU070 
Discarica La 

Casaccia  

Loc. La 

Casaccia  

(LU) 

PORCARI 
NO 

PRB 384/99-escluso 

(sito che necessita di 

memoria storica) 

CHIUSO 

ESCLUSI (SITI 

CHE 

NECESSITANO 

DI MEMORIA 

STORICA) 

LU-1041 

Incidente stradale 

A11 Km 51+100 

dir. Firenze 

Via dei 

Barcaioli, 

55011 

Altopascio, 

Lucca 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.245 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU089* 
Distributore Q8 

Kuwait PV n. 4318 

Viale 

Europa  

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DM 471/99 Art.7 CHIUSO 

CERTIFICAZIONE 

SITO COMPLETO 

LU222a* 

Distributore Q8 

Kuwait PV n. 4318 

Viale Europa 

Viale 

Europa 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DM 471/99 Art.7 CHIUSO 

CERTIFICAZIONE 

SITO COMPLETO 

LU151* 
Area residenziale 

Barghini Pietro 

Via Regina 

Elena 48 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DM 471/99 Art.7 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU-1067 

Distributore 

Petrolifera 

Adriatica EX 

ESSO PV n. 8561 

Viale Europa 29 

Altopascio 

(LU) - viale 

Europa 29 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.242 ATTIVO 

MP / INDAGINI 

PRELIMINARI 

LU136* 
Distributore AGIP 

PV n. S3710 

Via 

Gavinana  

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DM 471/99 Art.9 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU172* 

Incidente stradale 

Autostrada A11 

Km 54+050 

Direzione FI 

Autostrada 

A11 km 

54+050 dir 

FI 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DM 471/99 Art.7 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU184* 

Ditta Onduline 

Italia SpA (Iter1)-

Zona Ovest 

Piazzale 

stabilimento 

incendio 

Via Sibolla 

52/53 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DM 471/99 Art.7 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 
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Codice 

Regionale 

Condiviso 

Denominazione Indirizzo Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attivo/Chiuso Fase 

LU185a* 

Ditta Onduline 

Italia Spa(Iter2)-

Zona cisterne 

bitume e zona 

vasche di riciclo 

acque di processo 

Via Sibolla 

52/53 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.242 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU185b* 

Ditta Onduline 

Italia Spa(Iter3)-

Rimozione 

cisterna interrata 

gasolio 

Via Sibolla 

52/53 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.242 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU220* 
Ex Fonderia di 

Altopascio 

loc. Cerbaia 

12 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.245 ATTIVO 

MP / INDAGINI 

PRELIMINARI 

LU221* 

Acque SpA - 

ProprietÃ  Olmi 

Giuliano 

loc. Sarti 

Grilletto, n. 

55 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.242 ATTIVO 

MP / INDAGINI 

PRELIMINARI 

LU222b* 

Distributore Q8 

Kuwait PV n. 4318 

Viale Europa 

Viale 

Europa 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.242 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU235* 

Distributore PV 

Total PV n.4268 

Via Cavour  

Via Cavour, 

21 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.242 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU247* 

Incidente stradale 

Autostrada A11 

km 53+700 

Direzione Mare 

Autostrada 

A11 km 

53+700 dir. 

Pisa 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.245 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU249* 

Incidente stradale 

Autostrada A11 

KM 47+600 

Direzione FI 

Autostrada 

A11 KM 

47+600 

direzione FI 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.242 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU258* 
Ondulati Giusti 

SpA 

Loc. 

Cerbaia 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DM 471/99 Art.7 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU259* 

Ditta Grassi 

Trasporti Loc. 

Campo Sportivo 

Loc. 

Campo 

Sportivo 

Marginone 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.242 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU279* 
Tissunion Europ 

Surl  

via XXV 

Aprile 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.245 ATTIVO 

CERTIFICAZIONE 

SUOLO SITO 

LU280* Centralcarta srl 
via XXV 

Aprile 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.245 ATTIVO 

BONIFICA / MISP 

/ MISO IN CORSO 

LU-1008 

Incidente stradale 

Autostrada A11 

Km 50+300 Dir 

Firenze (Area di 

sosta Sibolla 

Autostrada 

A11 Km 

50+300 

Direzione 

Firenze 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.245 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 
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Codice 

Regionale 

Condiviso 

Denominazione Indirizzo Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attivo/Chiuso Fase 

SUD) (Area di 

sosta 

Sibolla 

SUD) 

LU-1070 

NUOVA LAM SRL 

- Rinvenimento 

rifiuti ex cava 

Via Poggio 

Baldino -  

Marginone- 

Altopascio 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.245 ATTIVO 

ATTIVAZIONE 

ITER 

PT171* 

Vivaio Oscar 

Tintori -

Sversamento 

gasolio 

Via del tiro 

a segno, 55 
(PT) PESCIA NO DM 471/99 Art.7 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

PT166* 

Sversamento 

gasolio da cisterna 

su piazzale 

COMICENT (ditta 

T.F. di Roma) 

Via Salvo 

D'acquisto 
(PT) PESCIA NO DLgs 152/06 Art.242 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

 

Si riporta nella seguente tabella, da Lucca verso Pescia, l’elenco dei siti interferenti: 

Tabella 10-2: siti interessati da interventi di bonifica o bonificati che interferiscono 

con il nuovo tracciato ferroviario 

Codice 

Regionale 

Condiviso 

Denominazione Indirizzo Comune In SIN/SIR MotivoInserimento Attivo/Chiuso Fase 

LU-1094 

ROTELLI 

METALLI S.R.L. 

sversamento olio 

Via Mattei, 

Z.I. Mugnano 

- 55100 Lucca 

(LU) LUCCA NO DLgs 152/06 Art.242 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU-1034 Rotelli Metalli s.r.l. 

Via E. Fermi, 

721, Loc. 

Mugnano, 

55100 Lucca 

(LU) LUCCA NO DLgs152/06 Art.242 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

LU-1036 Cooperativa 

Oleificio Toschi Srl 

Via della 

Stazione - 

55016 - 

Porcari 

(LU) 

PORCARI 
NO DLgs152/06 Art.242 ATTIVO 

ATTIVAZIONE 

ITER 

LU070 
Discarica La 

Casaccia  

Loc. La 

Casaccia  

(LU) 

PORCARI 
NO 

PRB 384/99-escluso 

(sito che necessita di 

memoria storica) 

CHIUSO 

ESCLUSI (SITI 

CHE 

NECESSITANO 

DI MEMORIA 

STORICA) 

LU151* 
Area residenziale 

Barghini Pietro 

Via Regina 

Elena 48 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DM 471/99 Art.7 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 
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Dal punto di vista sismico, la mappa di classificazione sismica della Regione Toscana 

censisce i comuni interferenti con il tracciato di progetto in zona 3. 

Infine, per quanto riguarda lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei interessati dal 

tracciato, essi risultano con stato “Buono scarso localmente”. 

 

10.3.1.1 Impatti in fase di cantiere 

È stato redatto un “Piano Ambientale della Cantierizzazione” (PAC), codice elaborato 

1346POS11PDTSMA0001E014, nel quale, viene fatta un’analisi delle ricadute ambientali 

connesse alla cantierizzazione delle opere e degli interventi previsti dal progetto. Tale 

analisi è stata eseguita seguendo le indicazioni espresse nelle Linee guida pubblicate da 

ARPAT e contiene anche tutte le misure di mitigazione già previste in fase di 

progettazione preliminare. 

All’interno dell’elaborato si trovano considerazioni circa gli impatti della cantierizzazione 

sulla componente “suolo e sottosuolo”. 

Di seguito si riportano alcune delle principali procedure operative e gli interventi diretti di 

mitigazione da adottare per contenere e limitare gli impatti ambientali e i potenziali rischi di 

alterazione dello stato qualitativo della componente suolo e sottosuolo. 

In particolare, verranno indicati schematicamente gli interventi diretti di mitigazione 

ambientale e le procedure di conduzione operativa da adottare sui cantieri. 

 

Gli impatti sulla matrice ambientale sono legati essenzialmente a: 

• alterazioni dei caratteri morfologici locali; 

• presenza di aree di cantiere e lavorazioni in corrispondenza di aree ad elevata 

vulnerabilità idrogeologica; 

• alterazioni delle caratteristiche pedologiche dei terreni interessati dall’insediamento 

delle aree di cantiere; 

• alterazioni dovute alla realizzazione di opere di fondazione e sostegno; 

• impermeabilizzazione dei suoli e sottrazione temporanea diretta di suolo necessaria 

alla realizzazione delle varie aree di cantiere e per lo stoccaggio dei materiali di scavo; 

• possibile contaminazione della matrice a seguito di sversamenti accidentali correlati 

alle attività previste. 

 

Dal punto di vista della componente suolo intesa nella sua accezione pedologica, i 

possibili impatti in fase di cantiere si ricollegano alla sottrazione o all’occupazione del 

terreno all’interno dell’aree di cantiere. 
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Al momento della chiusura dei cantieri si prevede, inoltre, il ripristino delle condizioni 

originarie e la restituzione dei suoli al loro uso pregresso (vedere la progettazione delle 

opere a verde). 

Si provvederà, pertanto, alla rimozione dello strato non drenante e all’esecuzione di uno 

scotico superficiale (30-50 cm), con posa in opera di nuovo terreno vegetale avente 

caratteristiche idonee allo sfruttamento agricolo dei terreni. 

Per quel che riguarda la qualità delle acque sotterranee occorre compiere alcune 

particolari valutazioni in merito alla difesa del possibile inquinamento legato alla diffusione 

e/o all’infiltrazione di fluidi inquinanti in fase di cantierizzazione per eventi accidentali. 

 

Analizziamo più approfonditamente i possibili impatti causati dalla realizzazione delle 

opere di fondazione per la realizzazione delle opere a sostegno di sottopassi e sottovia al 

fine di individuarne le criticità e individuare opportuni accorgimenti atti a minimizzare tali 

impatti. 

Lungo tutta la tratta in raddoppio, la ricostruzione dei livelli di falda evidenzia soggiacenze 

relativamente contenute. Sarà quindi ragionevole attendersi che le opere di fondazione a 

sostegno di ciascun sottopasso/sottovia in progetto saranno a diretto contatto con le 

acque sotterranee. 

In linea del tutto generale, si rileva che il territorio attraversato dalla linea ferroviaria insiste 

su acquiferi di pianura, caratterizzati da moti di filtrazione alimentati da gradienti 

piezometrici relativamente piccoli. Gli acquiferi sono lateralmente continui e, localmente, i 

livelli di falda sono principalmente regolati dalle attività antropiche (industriali o agricole). 

In ragione di ciò, opere continue (ma puntuali) quali fondazioni profonde o paratie di 

sostegno per sottopassi e sottovia avranno un effetto scarsamente rilevante nei confronti 

del regolare deflusso delle acque sotterranee, potendo essere aggirate senza generare 

conseguenze proprio in virtù dei gradienti idraulici ridotti. 

Ciò premesso, le interferenze tra le opere previste nell’ambito del progetto di raddoppio e 

le acque sotterranee si distinguono in due categorie: 

• interferenze limitate alle aree di competenza RFI, determinate dal raddoppio della 

linea (fondazioni delle opere civili funzionali all’allargamento della sede ferroviaria, 

interventi di consolidamento del terreno di imposta del rilevato); 

• interferenze in aree esterne a quelle di competenza RFI, determinate in genere 

dalla necessità di adeguare la viabilità locale (caso tipico la realizzazione di 

sottopassi sostitutivi ai passaggi a livello). 

In particolare, si prevede che saranno necessarie: 

• fondazioni profonde in corrispondenza dei viadotti; 

• opere di consolidamento in corrispondenza dell’allargamento del rilevato esistente 

nel caso in cui il terreno di imposta sia caratterizzato da proprietà meccaniche 

insufficienti (caso tipico nel territorio comunale di Capannori); 

• opere di sostegno/consolidamento profonde in corrispondenza dei nuovi sottopassi. 
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Per gli interventi da realizzare si configurano due possibili situazioni: 

• interferenze esterne alle fasce di rispetto di pozzi per la captazione di acque 

destinate al consumo umano; 

interferenze in aree comprese nella fascia di rispetto di pozzi per la captazione di acque 

destinate al consumo umano, soggette quindi alle restrizioni di cui all’art. 94 del D. Lgs. 

152/2006. 

 

10.3.1.2 Impatti in fase di esercizio 

Nel complesso, la realizzazione del raddoppio e la delimitazione delle nuove aree di 

pertinenza relative, comporterà l’inevitabile variazione della destinazione d’uso delle 

superfici occupate. 

I principali effetti sul territorio riguardo al cambiamento permanete di destinazione d’uso 

del suolo, possono essere riassunti nella sottrazione di boschi ed alcuni sistemi colturali. 

Si evidenzia tuttavia come una eventuale restituzione alla fruibilità naturalistica, 

ecosistemica e, se necessario, agricola, legata all’attuale sedime della linea ferroviaria, 

determinano un evidente e significativo fattore di riequilibrio, connesso al mantenimento 

delle prerogative di qualità della componente in esame 

 

10.4 Componente rumore 

10.4.1 Modello acustico – Soundplan 7.2 

SoundPlan è un modello previsionale progettato per modellizzare la propagazione 

acustica in ambiente esterno. Fattori come la disposizione e forma degli edifici, la 

topografia del sito, le barriere antirumore, il tipo di terreno o anche gli effetti meteorologici 

sono presi in considerazione. SoundPlan permette di essere utilizzato per studiare il 

fenomeno acustico generato da rumore stradale, ferroviario, industriale. Il software del 

modello è stato sviluppato in accordo alle ultime indicazioni degli standard ISO 9613-2. 

SoundPlan consente di determinare la propagazione acustica in campo esterno 

prendendo in considerazione numerosi parametri e fattori legati: 

- alla localizzazione ed alla forma ed all’altezza degli edifici; 

- alla topografia dell’area di indagine; 

- alle caratteristiche fonoassorbenti e/o fonoriflettenti del terreno; 

- alla tipologia costruttiva del tracciato stradale o ferroviario; 

- alla presenza di eventuali ostacoli schermanti; 

- alle caratteristiche acustiche della sorgente; 
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- al numero dei raggi sonori; 

- alla distanza di propagazione; 

- al numero di riflessioni; 

- all’angolo di emissione dei raggi acustici; 

- alla dimensione ed alla tipologia delle barriere antirumore. 

 

In SoundPlan sono stati implementati vari metodi di calcolo di propagazione per il rumore 

da traffico ferroviario:  

- SCHALL 03,  

- VBUSch, SMR 2002,  

- CRN 96,  

- French Rail NFS 31-133 2007 

 

Nel caso specifico è stato adottato il metodo SCHALL 03. 

 

 
Figura 10.1: Software SoundPlan 7.2  

 

Il modello di propagazione sonora nell’ambiente esterno è stato eseguito sulla base delle 

relazioni contenute nella norma ISO 9613-2 per quanto riguarda la modellizzazione di 
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sorgenti puntiformi, lineari, superficiali, norma alle quali si rimanda per indicazioni 

particolareggiate riguardo l’attendibilità delle stime. La variabilità del calcolo è strettamente 

legata alla variabilità dei dati di ingresso. Si procede di conseguenza a creare uno 

scenario con lo scopo di ricreare nella maniera più ampia possibile la variabilità derivata 

strettamente dalla tipologia di sorgenti sonore e di traffico considerato.  

Per lo sviluppo del modello si procede nel seguente modo: 

- inserimento di una mappa di base 1:10.000 della zona interessata 

- inserimento sulla planimetria di base dei vari edifici più o meno isolati, i percorsi 

stradali e le curve di livello relative alla morfologia del territorio;  

- creazione di un modello digitale del terreno 

- creazione ed inserimento delle sorgenti di rumore 

- inserimento di punti ricevitore virtuali per la valutazione dei livelli di immissione delle 

sorgenti specifiche in prossimità dei recettori individuati nella posizione scelta per la 

misura del rumore residuo in facciata; 

- predisposizione di una griglia di calcolo per la previsione di impatto acustico. 

Riguardo alle fonti di incertezza del modello numerico di seguito si riportano criteri 

cautelativi con cui sono state condotte le simulazioni: 

- la propagazione sonora dell’onda sonora è sempre stata considerata sottovento; 

- nel modello non sono state inserite le aree coperte da vegetazione o alberature; 

- il fattore G per mezzo del quale la Norma ISO 9613-2 determina l’attenuazione dovuta 

al terreno non è mai stato posta a valori superiori a 0,3 (G = 1 terreno coperto da erba 

e vegetazione tipico delle aree di campagna); 

Considerate le condizioni conservative adottate per la realizzazione del modello e la scelta 

di considerare i risultati delle simulazioni entro i limiti solo nel caso di un livello calcolato 

sempre minore e mai uguale al limite vigente, si può ritenere di aver adoperato 

impostazioni modellistiche di tipo ampiamente cautelativo. 

Altri parametri impostati nel modello di calcolo sono l’imposizione di calcolare almeno una 

riflessione, l’imposizione di un campo libero davanti alle superfici di almeno 1 mt lineare, la 

condizione di propagazione sottovento, la predisposizione di una griglia i cui elementi 

hanno dimensioni 5 m x 5 m.  

L’output della simulazione effettuata è costituito da cinque tavole in scala 1:5.000 con 

riportate le curve isofoniche relative al periodo diurno e notturno in fase Ante Operam e 

Post Operam, All’interno delle tavole sono riportati quegli elementi di “sfondo” necessari a 

descrivere l’intervento e il contesto in cui viene inserito, come la cartografia e gli elementi 

di progetto, oltre ai ricettori presenti che saranno rappresentati con un’adeguata 
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simbologia. Le isofoniche sono relative ai livelli equivalenti rilevabili ad una quota relativa 

di 4 m. 

 

   

Figura 10.2: Stralcio tavola con curve isofoniche periodo diurno e notturno 

 

10.4.2 Fase di esercizio 

È stato redatto uno specifico studi acustico, codice elaborato 

1346POS11PDTSMA0001E008, al quale si rimanda per dettagli. 

 

10.4.2.1 Dati di ingresso simulazione acustica 

Sulla base delle misure effettuate e sulla base della verifica dei dati di circolazione relativi 

agli anni 2016 e 2017 è emerso che il numero dei treni negli ultimi due anni in periodo 

diurno risulta diminuito fino a una media di circa 50 treni/giorno, mentre risulta aumentato il 

numero di treni in periodo notturno fino ad un massimo 5 treni regionali passeggeri; il 

numero dei treni merci risulta invece invariato pari a 4 treni/giorno in periodo diurno e zero 

treni in periodo notturno. 

Secondo quanto descritto per il periodo attuale e sulla base dell’input progettuale di RFI 

riguardo allo stato di esercizio, si riporta di seguito la tabella con il numero di treni relativi 

all’Ante e Post Operam: 

Tipologia 

treno 

ANTE OPERAM POST OPERAM 

DIURNO NOTTURNO DIURNO NOTTURNO 

Regionale 

(VIVALTO) 
51 5 94 5 

Merci 4 0 4 0 
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Come si evince dalla Tabella il numero di treni regionali in periodo diurno passerà da 51 a 

94. Rimarrà invariato, dallo stato attuale alla fase di esercizio, il numero di 5 treni regionali 

in periodo notturno ed il numero di treni merci pari a 4 in periodo diurno e pari a 0 in 

periodo notturno. 

Sulla base dei dati di input descritti sopra sono stati inseriti i seguenti dati all’interno del 

modello di calcolo: 

 

 

 

 

Categoria 

Transiti Lunghezza 
totale 

convogli 
[m] 

Velocità massima in [km/h] 

Diurni 
[6-22] 

Notturni 
[22-6] 

Totale 
da km 

19+000 a 
km 21+000 

da km 
21+000 a 

km 29+780 

da km 
29+780 a 

km 32 

da km 
32+000 a 

km 42+800 

Regionale 94 5 99 200 80 110 100 140 

Merci 4 0 4 520 80 100 100 100 

TOTALE 98 5 103      

In allegato si riportano le tabelle con i valori di emissione estratti dal modello di 

simulazione. 

In merito alle aree edificabili presenti nei comuni attraversati dalla linea ferroviaria, 

premesso quanto riportato all’interno del comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. n.459/1998, si 

riportano all’interno della tabella di seguito i livelli di rumore ottenuti dall’inserimento di 

punti ricevitori virtuali all’interno del modello di calcolo al confine lato ferrovia di tutte le 

aree individuate tramite la consultazione dei regolamenti urbanistici comunali di Pescia, 

Montecarlo, Altopascio, Porcari, Capannori e Lucca indicate con l’acronimo AE (Area 

Edificabile). 

Codice 

area 

Comune di 

appartenenza 

Livello di 

emissione 

diurno 

Livello di 

emissione 

notturno  

Fascia ferroviaria  

AE1 Montecarlo 55,2 43,7 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE2 Montecarlo 48,0 36,6 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE3 Montecarlo 56,7 45,3 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE4 Montecarlo 61,0 49,5 A (70 dB(A); 60dB(A) 

AE5 Montecarlo 64,0 52,5 A (70 dB(A); 60dB(A) 

AE6 Montecarlo 62,7 51,3 A (70 dB(A); 60dB(A) 

AE7 Montecarlo 62,9 51,4 A (70 dB(A); 60dB(A) 

AE8 Montecarlo 46,2 34,8 A (70 dB(A); 60dB(A) 

AE9 Montecarlo 45,2 33,8 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE10 Montecarlo 54,4 43,0 A (70 dB(A); 60dB(A) 
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Codice 

area 

Comune di 

appartenenza 

Livello di 

emissione 

diurno 

Livello di 

emissione 

notturno  

Fascia ferroviaria  

AE11 Montecarlo 41,2 29,8 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE12 Montecarlo 58,3 46,9 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE13 Montecarlo 54,7 43,2 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE14 Altopascio 58,8 47,3 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE15 Altopascio 63,0 51,6 A (70 dB(A); 60dB(A) 

AE16 Altopascio 39,0 27,6 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE17 Altopascio 50,8 39,3 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE18 Altopascio 58,9 47,3 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE19 Altopascio 51,0 39,3 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE20 Altopascio 50,5 40,0 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE21 Altopascio 49,5 37,9 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE22 Altopascio 49,4 37,9 B (65 dB(A); 55dB(A) 

AE23 Porcari 52,6 41,8 B (65 dB(A); 55dB(A) 

Come si evince dalla tabella i punti ricevitori posizionati presso le aree edificabili hanno 

restituito livelli all’interno dei limiti della fascia corrispondente. 

 

10.4.2.2 Opere di mitigazione 

Nel corso degli anni RFI ha messo in atto interventi , ormai divenuti standard per quanto 

riguarda i rinnovamenti  o le nuove realizzazioni, volti a limitare l’emissione  alla sorgente. 

Questi interventi  possono riassumersi in lunga rotaia saldata, traverse in cap, attacchi 

elastici, eliminazione delle giunzioni sugli scambi, ecc..   

Le altre soluzioni quali l’embedded rail per i ponti in ferro o i sistemi per lo squeal noise per 

i tratti in curva di raggio ridotto, peraltro già sperimentate da RFI, sono di carattere 

puntuale, legate a particolari condizioni locali e non possono assumenre valenza di tipo 

generale. In particolare l’embedded rail , prevedendo l’ingoblamento della rotaia in un 

materiale elastomerico , si può adottare solo su opere metalliche di nuova realizzazione. 

Con riferimento ai sistemi smorzanti sulla rotaia denominati anche rail dampers, a fronte di 

una mitigazione presunta indicata nel progetto STAIRRS di 1-3 dB, nelle sperimentazioni 

effettuate è stato rilevato un abbattimento massimo dicirca 1-2 dB. 

Per quanto riguarda la molatura della rotaia, la sua efficacia ha un valore modesto e 

paragonabile alle approssimazioni di calcolo. 
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Tale intervento alla sorgente è individuato come quello di maggior efficacia per conseguire 

gli obiettivi di mitigazione acustica con un approccio combinato che, oltre alle barriere 

antirumore, prenda in considerazione il miglioramento del materiale rotabile.  

Tale approccio progettuale però dovrebbe essere previsto nel quadro normativo laddove 

andrebbero anche definite specifiche modalità di collaudo dei singoli interventi, che 

tengano conto dell’eventuale mancato conseguimento dei limiti di norma nel breve 

periodo. 

 

 

La simulazione acustica effettuata ha previsto interventi lungo la via di propagazione del 

rumore dalla sorgente al ricettore, i quali sono in genere costituiti da schermi acustici posti 

in fregio alle infrastrutture, comunemente indicati come “barriere antirumore” e che 

rappresentano attualmente la più diffusa tipologia di intervento di mitigazione acustica 

adottata per le infrastrutture ferroviarie. La loro rilevante efficacia acustica, e la sostanziale 

semplicità delle tecnologie realizzative, le rendono vincenti nel confronto con le altre 

tipologie di intervento e ne favoriscono l’impiego su larga scala.  

La scelta della tipologia di barriera antirumore è stata effettuata tenendo conto di tutti i 

criteri tecnici e progettuali atti a garantire l'efficacia globale dell'intervento.  

A livello di progettazione acustica, i parametri principali sono costituiti dalle proprietà 

fonoisolanti e fonoassorbenti della barriera. 

La barriera antirumore utilizzata sarà quella standard per impieghi, il cui progetto 

architettonico ed acustico prevede una barriera costituita da: 

- Una base in calcestruzzo armato, inclinata di 12° verso i binari, che si sviluppa fino a 

2.00 m di altezza sul piano ferro,  

- Una pannellatura fonoriflettente o fonoassorbente, che si sviluppa fino ad un’altezza 

massima inferiore ai 4,5 metri (Conferenza unificata del 1 luglio 2004, repertorio atti 

n. 757/CU del 1° luglio 2004, allegato n. 2 alla D.C.R. n. 155/2004), sorretta da 

montanti in acciaio, anch’essi inclinati di 12° verso i binari, posti ad interasse tipico 

di 3.00 m; per altezze maggiori di 3.00 m circa sul p.f. possono presentare un 

aggetto finale maggiormente inclinato. 

 

Nel rispetto di quanto concordato nell’intesa espressa dalla Conferenza unificata del 1 

luglio 2004 (repertorio atti n. 757/CU del 1° luglio 2004, allegato n. 2 alla D.C.R. n. 
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155/2004) le barriere che dalla simulazione risultavano superiori ai 4,5 metri di altezza da 

p.f. sono state ridimensionate ad un’altezza minore di 4,5 metri. 

Per la mitigazione dei ricettori corrispondenti alle suddette barriere antirumore, sono state 

previste barriere completate da un aggetto finale inclinato verso l’infrastruttura ferroviaria 

con proiezione orizzontale pari a 0,80 realizzato con pannelli acustici metallici secondo 

quanto previsto dal manuale di progettazione di RFI. 

Le barriere scelte di altezza inferiore a 4,5 m sono denominate H4A ed il loro aggetto non 

deve essere considerato come ingombro della fascia di rispetto posta a 2,65 m a partire 

dal bordo interno della più vicina rotaia (o pari a 3,37 m dall’asse del binario più esterno). 

Sulla base del modello di calcolo sono state progettate barriere di lunghezza strettamente 

legata alla mitigazione prevista pertanto non in multipli di numeri legati al passo della 

barriera effettiva. Si specifica pertanto che nella fase successiva le lunghezze saranno 

uniformate secondo quanto previsto dal manuale di progettazione delle opere civili di RFI. 

Si riportano di seguito gli stralci dell’inserimento delle barriere con aggetto H4A all’interno 

del modello di simulazione 3d: 

Barriere lato pari 

 
BA02 

 
BA04 

 
BA15 

 
BA19 

Barriere lato dispari 
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BA02 

 
BA17 

 
BA20 

 
BA24 

 
A seguito dell’inserimento all’interno del modello delle barriere antirumore H4A con 

aggetto sono stati ricalcolati i valori di emissione relativi al periodo diurno e notturno post 

mitigazione confermando la loro efficacia rimanendo all’interno dei limiti relativi ai periodi di 

riferimento. In allegato le tabelle dei valori di emissione estratti dal modello di simulazione. 

 

Nella figura seguente si riportano le tipologie di barriera e le relative altezze dal piano 

ferro. 
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4
3

4
3

2
3

2
3

 

Figura 10.4-3: Tipologie di barriere: altezze acustiche ed ingombri 

f 125 250 500 1000 2000 4000 

α 0.10 0.35 0.50 0.65 0.65 0.45 

Tabella 3 – Coefficienti di assorbimento acustico delle barriere di Classe Ib 

 

Inoltre, per richiesta della Regione Toscana (prescrizione 8 a del decreto 6565 del 2 

maggio 2018), sono state ridefinite le lunghezze delle barriere, cercando di evitare 

lunghezze inferiori ai 50 metri ed eliminando tutte le soluzioni di continuità inferiori a 50 

metri, unendo quindi i tratti di barriera contigui. 

Nella tabella seguente sono riportate le barriere antirumore previste nella tratta in esame, 

a seguito delle modifiche descritte precedentemente, con le relative progressive di inizio e 

fine, le altezze da piano di posa e le superfici totali. I tipologici delle barriere, rispondenti 

alle caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico Barriere Antirumore per impieghi 

ferroviari ed 198 e s.m. e i. ad al tipologico standard di barriera antirumore (prot. UA 

6M0/2010 RFI-DTC-INC\A0011\P\2010\0000600), la cui altezza è relativa al piano 

ferroviario, sono riscontrabili nell’elaborato del progetto preliminare 1346-PO-S11-PP-

TSNA-00-01-E022 mentre per l’ubicazione delle barriere in elaborato planimetrico il 

riferimento sono gli elaborati 1346-PO-S11-PD-TSMA-00-01-E008 – E012 tav 1-5. 

 

BARRIERE LATO PARI 
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ID Da A 
Lunghezza 

[m] 

Altezza da 

P.F. [m] 

Superficie 

totale [mq] 
Tipo COMUNE 

BA01 20+527 20+620 93 4,44 413 H4 PESCIA 

BA02 21+305 21+355 50 4,04 202 H4A PESCIA 

BA03 21+355 21+405 50 2,98 149 H2 PESCIA 

BA04 24+818 24+870 52 4,04 210 H4A MONTECARLO 

BA05 24+870 24+923 53 2,98 158 H2 MONTECARLO 

BA06 25+069 25+215 146 2,98 435 H2 MONTECARLO 

BA07 26+623 26+673 50 4,44 222 H4 ALTOPASCIO 

BA08 26+963 27+364 401 4,44 1780 H4 ALTOPASCIO 

BA09 30+210 30+277 67 2,98 200 H2 ALTOPASCIO 

BA10 31+318 31+392 74 4,44 329 H4 ALTOPASCIO 

BA11 34+532 34+602 70 2,98 209 H2 PORCARI 

BA12 34+602 34+688 86 4,44 382 H4 PORCARI 

BA13 37+145 37+394 249 2,98 742 H2 CAPANNORI 

BA14 38+738 38+848 110 4,44 488 H4 CAPANNORI 

BA15 38+848 39+119 271 4,04 1095 H4A CAPANNORI 

BA16 39+465 39+515 50 2,98 149 H2 CAPANNORI 

BA17 39+691 39+976 285 4,44 1265 H4 CAPANNORI 

BA18 39+976 40+106 130 4,04 525 H4A CAPANNORI 

BA19 40+106 40+250 144 4,44 639 H4 CAPANNORI 

BA20 40+849 41+194 345 2,98 1028 H2 CAPANNORI 

BA21 41+450 41+541 91 4,44 404 H4 CAPANNORI 

BA22 41+842 42+179 337 2,98 1004 H2 LUCCA 

BA23 42+957 43+017 60 2,98 179 H2 LUCCA 

Tabella 4 – Ubicazione barriere lato pari 

 

BARRIERE LATO DISPARI 

ID Da A 
Lunghezza 

[m] 

Altezza da 

P.F. [m] 

Superficie 

totale [mq] 
Tipo COMUNE 

BA01 20+986 21+020 50 3,95 198 H3 PESCIA 

BA02 21+086 21+157 71 4,04 287 H4A PESCIA 

BA03 24+825 24+998 173 2,98 516 H2 MONTECARLO 

BA04 25+140 25+238 98 2,98 292 H2 MONTECARLO 

BA05 25+238 25+348 110 3,95 435 H3 MONTECARLO 

BA06 26+922 26+972 50 2,98 149 H2 ALTOPASCIO 

BA07 27+481 27+562 81 4,44 360 H4 ALTOPASCIO 

BA08 28+422 28+472 50 2,98 149 H2 ALTOPASCIO 
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BA09 29+381 29+440 59 4,44 262 H4 ALTOPASCIO 

BA10 29+440 29+475 35 2,98 104 H2 ALTOPASCIO 

BA11 29+920 29+976 56 4,44 249 H4 ALTOPASCIO 

BA12 34+320 34+383 63 4,44 280 H4 PORCARI 

BA13 34+633 34+719 86 2,98 256 H2 PORCARI 

BA14 35+068 35+142 74 4,44 329 H4 PORCARI 

BA15 38+755 38+823 68 4,04 275 H4A CAPANNORI 

BA16 39+220 39+285 65 4,44 287 H4 CAPANNORI 

BA17 39+629 39+684 55 4,44 244 H4 CAPANNORI 

BA18 41+013 41+134 121 4,04 489 H4A CAPANNORI 

BA19 41+134 41+375 238 2,98 709 H2 CAPANNORI 

BA20 41+465 41+524 59 4,44 262 H4 CAPANNORI 

BA21 42+840 43+027 187 4,44 830 H4 CAPANNORI 

BA22 42+759 425814 56 4,04 226 H4A LUCCA 

Tabella 5 – Ubicazione barriere lato dispari 

 

La lunghezza delle barriere è stata posta come differenza tra le progressive, senza 

valutarne l’eventuale curvatura; 

Le barriere in corrispondenza delle stazioni saranno da adeguare alle caratteristiche 

costruttive delle stesse. 

Il sistema mitigativo proposto è costituito prevalentemente dall’impiego di barriere 

antirumore; solo laddove il ricorso ad interventi lungo la via di propagazione del rumore 

non consenta il pieno rispetto delle prescrizioni normative si è fatto riferimento ai valori di 

isolamento acustico degli infissi esistenti da adottare per la verifica dei limiti interni.  

I ricettori per i quali sono ancora stati riscontrati degli esuberi saranno di seguito oggetto di 

ulteriori verifiche atte a valutare l’effettiva necessità di un intervento diretto.  

Si ricorda, infatti, che la valutazione dei livelli in ambiente abitativo viene effettuata 

ipotizzando un potere di fonoisolamento in funzione della tipologia e dello stato degli infissi 

installati del fronte esposto classificabili in cattivo (fonoisolamento stimato 20 dB(A)), 

medio (fonoisolamento stimato 25 dB(A)) e buono (fonoisolamento stimato 30 dB(A)). 

Le barriere indicate permettono di conseguire il rispetto dei limiti previsti in tutti i ricettori 

indagati. 

Si riporta di seguito la legenda la tabella di confronto (ante e post mitigazione) mentre in 

Allegato 1 si riporta la tabella di confronto. 

 

GR RESIDENZIALE 

SCH SCUOLA 

N NORD 

S SUD 

W OVEST 
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E  EST 

A FASCIA A (100 m) 

B FASCIA B (150 m) 

A+A FASCIA CONCORSUALE A FERROVIA + A INFRASTRUTTURA STRADALE 

A+B FASCIA CONCORSUALE A FERROVIA + B INFRASTRUTTURA STRADALE 

B+A FASCIA CONCORSUALE B FERROVIA + A INFRASTRUTTURA STRADALE 

B+B FASCIA CONCORSUALE B FERROVIA + B INFRASTRUTTURA STRADALE 

Tabella 6 – Legenda tabella di confronto 

 

 

10.4.3 Fase di cantiere 

È stato redatto un “Piano Ambientale della Cantierizzazione” (PAC), codice elaborato 

1346POS11PDTSMA0001E014, nel quale, viene fatta un’analisi delle ricadute ambientali 

connesse alla cantierizzazione delle opere e degli interventi previsti dal progetto. Tale 

analisi è stata eseguita seguendo le indicazioni espresse nelle Linee guida pubblicate da 

ARPAT e contiene anche tutte le misure di mitigazione già previste in fase di 

progettazione preliminare. 

All’interno dell’elaborato si trovano considerazioni circa le simulazioni acustichre eseguite 

per la componente rumore in fase di cantiere. 

Risulta presente, per facilitazione di lettura, anche un elaborato grafico “Planimetria 

localizzazione interventi di mitigazione”, codice elaborato 1346POS11PDTSMA0001E015-

E019, che riassume graficamente gli interventi mitigativi utilizzati durante la fase di 

cantiere, comprese le barriere antirumore. 

 

10.4.3.1 Descrizione impatti potenziali 

In relazione alle caratteristiche del progetto e del territorio da questo interessato, si ritiene 

che le potenziali sorgenti di rumore legate alla fase di cantierizzazione per la realizzazione 

delle opere possano ritenersi a carattere temporaneo, in quanto limitate alla durata dei 

lavori e relative a: 

• allestimento cantiere; 

• realizzazione dell’opera; 

• movimentazione materiale. 

Le emissioni acustiche sono riconducibili esclusivamente alle fasi in cui è previsto 

l’impiego all'aperto di macchine semoventi, aventi caratteristiche comunque compatibili 

con i valori limite di emissione acustica di cui al D.Lgs. n°262 del 04 settembre 2002, di 

attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/14/CE. L’impiego di tali mezzi risulterà tale da 

comportare in periodo diurno alterazioni significative del clima acustico presente in 

corrispondenza dei ricettori esistenti, anche se di entità tale da risultare comunque 
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compatibile, pur con l’attuazione di opportuni accorgimenti, con i limiti acustici vigenti. 

 

10.4.3.2 Metodologia per la valutazione dell’impatto acustico mediante il 
modello di simulazione SoundPLAN 

 

Impatto acustico dei cantieri fissi 

Nella valutazione dell’impatto acustico generato dai cantieri, è stata tenuta in 

considerazione la presenza di ricettori sia ad uso residenziale sia industriale. 

Poiché nella presente fase progettuale non è possibile determinare le caratteristiche di 

dettaglio dei macchinari di cantiere, con le relative fasi di utilizzo, sono state eseguite le 

simulazioni acustiche ipotizzando quantità e tipologie di sorgenti che nel dettaglio potranno 

essere definite dall’Appaltatore solo all’atto dell’impianto delle lavorazioni e, quindi, 

successivamente verificate dall’apposito programma di monitoraggio previsto per il corso 

d’opera. 

Non essendo inoltre definiti i layout interni dei cantieri (che verranno anch’essi a dipendere 

dall’organizzazione specifica dell’impresa appaltatrice), per il calcolo del rumore indotto sui 

ricettori è stato ipotizzato il posizionamento delle singole sorgenti, in prossimità dei ricettori 

stessi, considerando pertanto la soluzione più impattante e valutando il livello di potenza 

sonora delle sorgenti previste distribuito sull’intero periodo di riferimento diurno (16 ore) e 

per alcune lavorazioni in periodo notturno. 

La stima dei livelli di pressione sonora indotti sui ricettori è stata effettuata con una 

simulazione di dettaglio, predisponendo un apposito modello tridimensionale semplificato; 

per quanto riguarda gli ostacoli diversi dal terreno si è ritenuto, in favore di sicurezza, di 

inserire solamente gli edifici maggiormente esposti. 

I risultati delle simulazioni saranno confrontati con i limiti imposti dal DPCM del 14 

novembre 1997. 

Per quanto riguarda i cantieri mobili del fronte di avanzamento lavori sono state valutate le 

principali tipologie di opere previste per la realizzazione della sede ferroviaria e delle opere 

connesse. 

 

Impatto acustico dei cantieri mobili (Fronte Avanzamento Lavori) 

Anche nel caso dei cantieri mobili, non essendo possibile nella presente fase progettuale 

determinare le caratteristiche di dettaglio dei macchinari di cantiere, con le relative fasi di 

utilizzo (queste dipenderanno infatti dall’organizzazione propria dell’Appaltatore), sono 

state eseguite le simulazioni ipotizzando quantità e tipologie di sorgenti standard. 

Per il calcolo del rumore emesso durante la realizzazione delle diverse opere ferroviarie 

sono state valutate le relative fasi di lavoro, individuando quelle più rumorose; per tali fasi 

sono state individuate le sorgenti sonore attive con i relativi livelli di potenza sonora, ed 

inserite nel modello di simulazione SoundPLAN per consentire la determinazione 
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dell’impatto acustico nell’intorno delle stesse. 

Per la determinazione del livello di emissione sonora prodotta dall’attività dei cantieri in 

linea e le conseguenti opere di mitigazione sono state realizzate mappe in sezione 

relativamente alla distanza alla classe acustica di appartenenza.  

In particolare, sono state realizzate mappe acustiche di simulazione sulla base della 

vicinanza degli edifici alla linea, pertanto le sezioni hanno riguardato ricettori posti 

rispettivamente a 10, 20, 60 e 80 metri con le relative barriere acustiche di altezza 

variabile tra 3 e 5 metri. 

I risultati delle simulazioni saranno confrontati con i limiti imposti dal DPCM del 14 

novembre 1997. 

 

Caratterizzazione acustica dei cantieri e sorgenti sonore 

L’alterazione del clima acustico dell’area durante la realizzazione delle opere è 

riconducibile, a carattere generale, alle diverse fasi di lavorazione che caratterizzano i 

lavori previsti. 

Le emissioni acustiche durante le lavorazioni possono essere di tipo continuo, legate agli 

impianti fissi nei diversi cantieri stabili, e discontinue, dovute alle lavorazioni sulla linea ed 

al transito dei mezzi per la movimentazione dei materiali. L’entità degli impatti è molto 

variabile in relazione alla conformazione del territorio, alle opere accessorie che vengono 

costruite, agli eventuali ostacoli presenti. La molteplicità delle sorgenti, degli ambienti e 

delle posizioni di lavoro tipiche in cantieri di questo genere individua numerose tipologie di 

macchinari ed attività la cui contemporaneità, oltre che intensità, determina un certo grado 

di complessità nel poter rappresentare con precisione l’impatto acustico indotto dalla 

realizzazione delle opere sui ricettori presenti nella zona di studio. Per il caso in esame, 

l’analisi della componente rumore nell’ambito delle attività di cantiere sarà svolta rispetto 

alla macrotipologia di lavorazione relativa ai cantieri fissi. All’interno di ogni cantiere sono 

state ipotizzate le tipologie di lavorazioni previste, i macchinari utilizzati, la loro percentuale 

di utilizzo nell’arco della lavorazione e l’eventuale contemporaneità di lavorazione. Come 

anticipato sopra, poiché le tipologie di cantieri previsti, la loro organizzazione interna, i 

macchinari e gli impianti presenti al loro interno sono solo ipotizzati nella presente fase 

progettuale, si è operato in maniera quanto più realistica possibile nel ricostruire i vari 

scenari, con ipotesi adeguatamente cautelative, sulla base di analisi pregresse di cantieri 

analoghi a quelli qui considerati per la costruzione di opere ferroviarie. Ai fini dell’analisi 

delle interferenze di tipo acustico, si considerano le fasi di lavoro e le sorgenti di maggiore 

emissione rumorosa in zone con presenza di ricettori abitativi. Si ritengono dunque non 

impattanti tutte le fasi di lavoro e le aree di cantiere dove non vi sia presenza costante di 

macchinari rumorosi o che si trovino a distanza tale dai ricettori da essere ininfluenti sul 

clima acustico. Ciò premesso, si ipotizza pertanto che le sorgenti di rumore presenti sui 

cantieri, ed i rispettivi valori di emissione sonora, siano quelle indicate nella tabella 

seguente. I dati di potenza sonora delle macchine sono desunti da misure effettuate 
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presso analoghi cantieri, da dati bibliografici, da dati tecnici delle macchine, o da valori 

massimi prescritti dalla normativa (D. Lgs. 262/2002). 

 

 

Macchinario Lw [dB(A)] Fonte dati 

Autobetoniera 100.2 CPT - Media macchine 

Autocarro 106.1 CPT - Media macchine 

Autogrù 110.0 CPT - Media macchine 

Gru a torre 100.5 CPT - Media macchine 

Betoniera 97.5 CPT - Media macchine 

Pala 107.3 
D.M. 24/07/2006 - modifiche all.1 parte b D.Lgs. 04/09/2002 n. 
262 per pale caricatrici e terne  
gommate della potenza di 200 kW 

Pala cingolata 109.3 
D.M. 24/07/2006 - modifiche all.1 parte b D.Lgs. 04/09/2002 n. 
262 per pale caricatrici e terne cingolate della potenza di 200 
kW 

Escavatore  104.2 CPT - Media macchine 

Rullo compattatore 112.8 CPT - Media macchine 

Gruppo elettrogeno 99.0 CPT – media macchine 

Trivella 115.2 CPT - Media macchine 

 

Di seguito si riportano i dati di input più cautelativi possibili utilizzati per determinare 

l’impatto acustico nei diversi scenari nei quali è stata suddivisa la realizzazione dei lavori 

in progetto. In particolare, in funzione della tipologia della sorgente, del numero dei 

macchinari presenti e della rumorosità degli stessi, nonché della presenza contemporanea 

di diverse aree di cantiere, si riportano di seguito le aree di cantiere oggetto di 

simulazione, ritenute più significative per lo specifico contesto territoriale: 

 

CANTIERI BASE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CB1 CANTIERE BASE LUCCA (LU) 9.090 mq 

CB2 CANTIERE BASE CAPANNORI (LU) 4.450 mq 

CB3 CANTIERE BASE ALTOPASCIO (LU) 4.540 mq 

CB4 CANTIERE BASE PESCIA (LU) 7.222 mq 

CANTIERI OPERATIVI 

Codice Descrizione Comune Superficie 
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CANTIERI BASE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CO1 CANTIERE OPERATIVO LUCCA (LU) 9.402 mq 

CO2 CANTIERE OPERATIVO CAPANNORI (LU) 9.765 mq 

CO3 CANTIERE OPERATIVO CAPANNORI (LU) 2.000 mq 

CO4 CANTIERE OPERATIVO CAPANNORI (LU) 21.052 mq 

CO5 CANTIERE OPERATIVO ALTOPASCIO (LU) 66.422 mq 

CO6 CANTIERE OPERATIVO ALTOPASCIO (LU) 7.989 mq 

CO7 CANTIERE OPERATIVO MONTECARLO (LU) 1.832 mq 

CO8 CANTIERE OPERATIVO MONTECARLO (LU) 6.424 mq 

 

È stato pertanto ipotizzato l’effetto dei macchinari presenti, necessari per la realizzazione 

delle opere previste, valutandone l’emissione cumulata derivante dalla contemporaneità di 

utilizzo, nei confronti dei ricettori presenti. Di seguito si illustrano sinteticamente gli input 

utilizzati per ogni singolo cantiere di ciascuno scenario. 

 

 

 

10.4.3.3 Scenario di simulazione – Cantieri fissi 

I cantieri fissi nel nostro caso si suddividono in cantieri base ed operativi. 

I Cantieri Base hanno principalmente la funzione di supporto logistico ma anche di 

stoccaggio terre e deposito materiali, sono pertanto costituiti dalle seguenti sottoaree: 

• Campo Base 

Ufficio cantiere, ufficio direttore lavori, spogliatoi e wc, guardiania, presidio sanitario, 

magazzino e parcheggi. Di seguito le sorgenti interne all’area di campo base: 

 

Tabella 10-7: Lw mezzi simulazione 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 96,0 

 

• Area Stoccaggio e Aree Deposito  
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Movimentazione e stoccaggio terre. Di seguito le sorgenti interne all’area 

stoccaggio: 

 

 

 

Tabella 10-8: Lw mezzi simulazione 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Pala  1 8 50 % 104,3 

Escavatore 1 8 50 % 101,2 

 

Presso i Cantieri Operativi invece, avvengono le attività di stoccaggio dei materiali da 

costruzione, la lavorazione in officine, flusso di mezzi pesanti, scavo e movimentazione 

terra. Di seguito le sorgenti interne alle aree di cantiere operativo: 

 

Tabella 10-9: Lw mezzi simulazione 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 99,0 

Pala gommata 2 8 50 % 104,3 

Escavatore 2 8 50 % 101,2 

 

Si riporta di seguito la rappresentazione planimetrica relativa al modello tipologico di 

cantiere operativo: 
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Figura 10.4: Schema tipologico di Cantiere Operativo 

 

Si provvede di seguito a riportare l’analisi dei cantieri previsti per la realizzazione del 

progetto che presentano ricettori in prossimità. Per questi è stato sviluppato uno studio 

acustico relativo alle attività legate alla fase di cantiere da svolgersi all’interno dello stesso. 

Sono stati realizzate simulazioni che hanno tenuto conto di eventuali lavorazioni al fine di 

meglio valutare le possibili emissioni verso i ricettori limitrofi. 

Si riporta di seguito l’ortofoto con la localizzazione dei cantieri oggetto di simulazione. 
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Figura 10.5: Ubicazione aree di cantiere 

 

Di seguito i risultati degli scenari di simulazione effettuate per ogni cantiere sopra 

raffigurato. 

LUCCA 

MONTECARLO 

ALTOPASCIO 

PESCIA 

PORCARI 
CAPANNORI 

CB1 

CO1 
CO2 CO3 

CB2 

CO4 

CO5 

CB4 

CO8 

CO7 

CO6 

CB3 
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Cantiere Base 1 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CB1 CANTIERE BASE LUCCA (LU) 9.090 mq 

 
 

 

 

LAYOUT DI CANTIERE 
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ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 

Lucca Approvato Classe IV 60 dB(A) 

  

Secondo quanto descritto precedentemente relativamente ai mezzi ipotizzati ai fini della 

simulazione acustica, si riportano di seguito le sorgenti simulate all’interno del modello: 

 

Tabella 10-10: Lw mezzi simulazione 

Campo Base 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 85,0 

Area Stoccaggio / Area Deposito 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 
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Pala meccanica 1 8 50 % 107,0 

Escavatore 1 8 50 % 103,0 

 

Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 

 
Figura 10.6: Scenario cantiere CB1 

I ricettori limitrofi al cantiere risultano collocati all’interno del comune di Lucca (LU). 

Secondo quanto emerge dalla collocazione dei ricettori all’interno del PCCA i limiti da 

rispettare risultano essere relativi alla classe IV e V di 60 dB(A) e 65 dB(A). 

Come si può notare dalla figura sopra riportata, l’insieme delle lavorazioni previste 

nell’area considerata genera emissioni in alcuni punti superiori al limite normativo. Per tale 

motivo, è stato necessario prevedere l’adozione di una barriera antirumore fissa in 

corrispondenza del confine dell’area di cantiere ove avviene l’attività di stoccaggio e 

deposito di altezza pari a 3 m come riportato all’interno della seguente tabella: 
 

Tabella 10-11: Caratteristiche barriere 

Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CB.1 CB.1_BA01 200,0 3,0 
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Figura 10.7: Scenario cantiere CB1 – Post Mitigazione 

Come si può evincere dalla figura, gli interventi di mitigazione possono contribuire ad una 

sostanziale diminuzione del livello di emissione sonora; tuttavia considerata la vicinanza 

dei ricettori abitativi e la loro classe acustica di appartenenza, l’installazione della suddetta 

barriera antirumore potrebbe risultare insufficiente in termini di abbattimento delle 

emissioni sonore al di sotto del limite di 60 e 65 dB(A) per il periodo diurno. Pertanto, per 

ovviare al presunto superamento dei limiti imposti sarà necessario richiedere la deroga per 

le attività rumorose dovute ad attività di cantiere secondo quanto stabilito dal comune di 

appartenenza dei ricettori abitativi. 

 

Cantiere Base 2 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CB2 CANTIERE BASE CAPANNORI (LU) 4.450 mq 
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LAYOUT DI CANTIERE 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 

Lucca Approvato Classe IV 60 dB(A) 
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Secondo quanto descritto precedentemente relativamente ai mezzi ipotizzati ai fini della 

simulazione acustica, si riportano di seguito le sorgenti simulate all’interno del modello: 

 

Tabella 10-12: Lw mezzi simulazione 

Campo Base 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 85,0 

Area Stoccaggio / Area Deposito 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Pala meccanica 1 8 50 % 107,0 

Escavatore 1 8 50 % 103,0 

 
Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 
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Figura 10.8: Scenario cantiere CB2 

Dall’analisi acustica della mappa rumore relativa allo scenario di lavoro ipotizzato si evince 

che i ricettori abitativi limitrofi all’area di cantiere base denominata CB2 non risulteranno 

interessati da superamenti dei limiti imposti per le classi III e IV di appartenenza.  

Non risultano necessari interventi di mitigazione al fine di limitare la diffusione delle 

emissioni sonore. 
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Cantiere Base CB3 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CO03 CANTIERE BASE ALTOPASCIO (LU) 4.540 mq 

 

 
 

 

 

 

LAYOUT DI CANTIERE 
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ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 

Altopascio Approvata Classe IV 65 dB(A) 

 

Secondo quanto descritto precedentemente relativamente ai mezzi ipotizzati ai fini della 

simulazione acustica, si riportano di seguito le sorgenti simulate all’interno del modello: 

 

Tabella 10-13: Lw mezzi simulazione 

Campo Base 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 85,0 

Area Stoccaggio / Area Deposito 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 
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Pala meccanica 1 8 50 % 107,0 

Escavatore 1 8 50 % 103,0 
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Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 

 

 
Figura 10.9: Scenario cantiere CB3 

 

I ricettori limitrofi al cantiere risultano collocati all’interno del comune di Altopascio (LU). 

Secondo quanto emerge dalla collocazione dei ricettori all’interno del PCCA i limiti da 

rispettare risultano essere relativi alla classe IV di 60 dB(A). 

Come si può notare dalla figura sopra riportata, l’insieme delle lavorazioni previste 

nell’area considerata genera emissioni in alcuni punti superiori al limite normativo. Per tale 

motivo, è stato necessario prevedere l’adozione di una barriera antirumore fissa in 

corrispondenza del confine dell’area di cantiere ove avviene l’attività di stoccaggio e 

deposito di altezza pari a 3 m come riportato all’interno della seguente tabella: 

 

Tabella 10-14: Caratteristiche barriere 
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Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CB.3 CB.3_BA01 160,0 3,0 

 

Figura 10.10: Scenario cantiere CB3 – Post Mitigazione 

Come si può evincere dalla figura, gli interventi di mitigazione possono contribuire ad una 

sostanziale diminuzione del livello di emissione sonora entro i limiti di emissioni fissati per 

la classe IV di 60 dB(A). 

 

Cantiere Base 4 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CB2 CANTIERE BASE CAPANNORI (LU) 4.450 mq 
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LAYUOT DI CANTIERE 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 

Lucca Approvato Classe IV 60 dB(A) 
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Secondo quanto descritto precedentemente relativamente ai mezzi ipotizzati ai fini della 

simulazione acustica, si riportano di seguito le sorgenti simulate all’interno del modello: 

 

Tabella 10-15: Lw mezzi simulazione 

Campo Base 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 85,0 

Area Stoccaggio / Area Deposito 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Pala meccanica 1 8 50 % 107,0 

Escavatore 1 8 50 % 103,0 
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Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 

 
Figura 10.11: Scenario cantiere CB4 

 

I ricettori limitrofi al cantiere risultano collocati all’interno del comune di Pescia (PT). 

Secondo quanto emerge dalla collocazione dei ricettori all’interno del PCCA i limiti da 

rispettare risultano essere relativi alla classe IV e III di 60 dB(A) e 55 dB(A). 

Come si può notare dalla figura sopra riportata, l’insieme delle lavorazioni previste 

nell’area considerata genera emissioni in alcuni punti superiori al limite normativo. Per tale 

motivo, è stato necessario prevedere l’adozione di una barriera antirumore fissa in 

corrispondenza del confine dell’area di cantiere ove avviene l’attività di stoccaggio e 

deposito di altezza pari a 3 m come riportato all’interno della seguente tabella: 

 
 

Tabella 10-16: Caratteristiche barriere 

Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CB.4 CB.4_BA01 200,0 3,0 
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Figura 10.12: Scenario cantiere CB4 – Post Mitigazione 

Come si può evincere dalla figura, gli interventi di mitigazione possono contribuire ad una 

sostanziale diminuzione del livello di emissione sonora; tuttavia considerata la vicinanza 

dei ricettori abitativi e la loro classe acustica di appartenenza, l’installazione della suddetta 

barriera antirumore potrebbe risultare insufficiente in termini di abbattimento delle 

emissioni sonore al di sotto del limite di 60 e 55 dB(A) per il periodo diurno. Pertanto, per 

ovviare al presunto superamento dei limiti imposti sarà necessario richiedere la deroga per 

le attività rumorose dovute ad attività di cantiere secondo quanto stabilito dal comune di 

appartenenza dei ricettori abitativi. 

 

Cantiere Operativo 1 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CO1 CANTIERE OPERATIVO LUCCA (LU) 9.402 mq 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 

Lucca Approvato Classe V 65 dB(A) 
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Mezzi considerati nello scenario simulato: 

Tabella 10-17: Mezzi ed Lw area cantiere CO1 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 99,0 

Pala gommata 2 8 50 % 104,3 

Escavatore 2 8 50 % 101,2 
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Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 

 

 
Figura 10.13: Scenario cantiere CO1 

 

Dall’analisi acustica della mappa rumore relativa allo scenario di lavoro ipotizzato si evince 

che i ricettori (attività artigianali/commerciali) limitrofi all’area di cantiere operativo 

denominata CO1 non risulteranno interessati da superamenti del limite imposto per la 

classe V di appartenenza. Non risultano necessari interventi di mitigazione al fine di 

limitare la diffusione delle emissioni sonore. 
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Cantiere Operativo 2 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CO2 CANTIERE OPERATIVO CAPANNORI (LU) 13.196 mq 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 

Lucca Approvato Classe IV 60 dB(A) 

  

Mezzi considerati nello scenario simulato: 

Tabella 10-18: Mezzi ed Lw CO2 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 99,0 

Pala gommata 2 8 50 % 104,3 

Escavatore 2 8 50 % 101,2 
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Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 

 
Figura 10.14: Scenario cantiere CO2 

 

I ricettori limitrofi al cantiere risultano collocati all’interno del comune di Capannori (LU). 

Secondo quanto emerge dalla collocazione dei ricettori all’interno del PCCA i limiti da 

rispettare risultano essere relativi alla classe IV e III di 60 dB(A) e 55 dB(A). 

Come si può notare dalla figura sopra riportata, l’insieme delle lavorazioni previste 

nell’area considerata genera emissioni in alcuni punti superiori al limite normativo. Per tale 

motivo, è stato necessario prevedere l’adozione di una barriera antirumore fissa in 

corrispondenza del confine dell’area di cantiere ove avviene l’attività di stoccaggio e 

deposito di altezza pari a 3 m come riportato all’interno della seguente tabella: 

 

 

Tabella 10-19: Caratteristiche barriere 

Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CO.2 CO.2_BA01 400,0 3,0 
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Figura 10.15: Scenario cantiere CO2 – Post Mitigazione 

Come si può evincere dalla figura, gli interventi di mitigazione possono contribuire ad una 

sostanziale diminuzione del livello di emissione sonora entro i limiti di emissioni fissati per 

la classe IV di 60 dB(A). 
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Cantiere Operativo 3 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CO3 CANTIERE OPERATIVO CAPANNORI (LU) 2.000 mq 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 

Capannori Approvato Classe IV 65 dB(A) 

  

Mezzi considerati nello scenario simulato: 

 

Tabella 10-20: Mezzi ed Lw CO3 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 99,0 

Pala gommata 2 8 50 % 104,3 

Escavatore 2 8 50 % 101,2 

Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 
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Figura 10.16: Scenario cantiere CO3 

 

I ricettori limitrofi al cantiere risultano collocati all’interno del comune di Capannori (LU). 

Secondo quanto emerge dalla collocazione dei ricettori all’interno del PCCA i limiti da 

rispettare risultano essere relativi alla classe IV e III di 60 dB(A) e 55 dB(A). 

Come si può notare dalla figura sopra riportata, l’insieme delle lavorazioni previste 

nell’area considerata genera emissioni in alcuni punti superiori al limite normativo. Per tale 

motivo, è stato necessario prevedere l’adozione di una barriera antirumore fissa in 

corrispondenza del confine dell’area di cantiere ove avviene l’attività di stoccaggio e 

deposito di altezza pari a 3 m come riportato all’interno della seguente tabella: 
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Tabella 10-21: Caratteristiche barriere 

Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CO.3 CO.3_BA01 120,0 3,0 

 

Figura 10.17: Scenario cantiere CO3 – Post Mitigazione 

 

Come si può evincere dalla figura, gli interventi di mitigazione possono contribuire ad una 

sostanziale diminuzione del livello di emissione sonora; tuttavia considerata la vicinanza 

dei ricettori abitativi e la loro classe acustica di appartenenza, l’installazione della suddetta 

barriera antirumore potrebbe risultare insufficiente in termini di abbattimento delle 

emissioni sonore al di sotto del limite di 60 e 55 dB(A) per il periodo diurno. Pertanto, per 

ovviare al presunto superamento dei limiti imposti sarà necessario richiedere la deroga per 

le attività rumorose dovute ad attività di cantiere secondo quanto stabilito dal comune di 

appartenenza dei ricettori abitativi. 
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Cantiere Operativo 4 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CO4 CANTIERE OPERATIVO CAPANNORI (LU) 24.859 mq 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 

Capannori Approvato Classe IV 65 dB(A) 

  

Mezzi considerati nello scenario simulato: 

Tabella 10-22: Mezzi ed Lw CO4 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 99,0 

Pala gommata 2 8 50 % 104,3 

Escavatore 2 8 50 % 101,2 
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Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 

 
Figura 10.18: Scenario cantiere CO4 

 

Dall’analisi acustica della mappa rumore relativa allo scenario di lavoro ipotizzato si evince 

che il ricettore n.41092 (edificio residenziale) non risulti interessato da superamenti del 

limite considerato per la classe IV di appartenenza di 60 dB(A).  

Non risulteranno quindi necessari interventi di mitigazione. 
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Cantiere Operativo 5 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CO5 CANTIERE OPERATIVO ALTOPASCIO (LU) 66.422 mq 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 

Altopascio Approvato Classe IV e V 60/65 dB(A) 

   

Mezzi considerati nello scenario simulato: 

Tabella 10-23: Mezzi ed Lw CO5 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 99,0 

Pala gommata 2 8 50 % 104,3 

Escavatore 2 8 50 % 101,2 
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Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 

 
Figura 10.19: Scenario cantiere CO5 

 

L’area del cantiere operativo CO5 presenta un’estensione di 66.422 mq, collocato una 

parte in classe acustica V ed una parte in classe acustica IV. 

Dall’analisi acustica della mappa rumore relativa allo scenario di lavoro ipotizzato si evince 

che i ricettori limitrofi non risulteranno essere interessati da superamenti dei limiti fissati 

per le classi V e IV di appartenenza di 60 dB(A) e 65 dB(A).  

Non risulteranno quindi necessari interventi di mitigazione. 
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Cantiere Operativo 6 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CO6 CANTIERE OPERATIVO ALTOPASCIO (LU) 7.989 mq 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 

Capannori Approvato Classe IV 60 dB(A) 

  

Mezzi considerati nello scenario simulato: 

Tabella 10-24: Mezzi ed Lw CO6 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 99,0 

Pala gommata 2 8 50 % 104,3 

Escavatore 2 8 50 % 101,2 
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Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 

 
Figura 10.20: Scenario cantiere CO6 

 

Dall’analisi acustica della mappa rumore relativa allo scenario di lavoro ipotizzato si evince 

che i ricettori limitrofi non risultino interessati da superamenti del limite considerato per la 

classe IV di appartenenza di 60 dB(A).  

Non risulteranno quindi necessari interventi di mitigazione. 

 

 

Cantiere Operativo 7 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CO7 CANTIERE OPERATIVO MONTECARLO (LU) 1.832 mq 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 
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Montecarlo Approvata Classe IV 65 dB(A) 

  

Mezzi considerati nello scenario simulato: 

Tabella 10-25: Mezzi ed Lw CO7 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 99,0 

Pala gommata 2 8 50 % 104,3 

Escavatore 2 8 50 % 101,2 
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Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 

 
Figura 10.21: Scenario cantiere CO7 

 

I ricettori limitrofi al cantiere risultano collocati all’interno del comune di Montecarlo (LU). 

Secondo quanto emerge dalla collocazione dei ricettori all’interno del PCCA i limiti da 

rispettare risultano essere relativi alla classe IV e III di 60 dB(A) e 55 dB(A). 

Come si può notare dalla figura sopra riportata, l’insieme delle lavorazioni previste 

nell’area considerata genera emissioni in alcuni punti superiori al limite normativo. Per tale 

motivo, è stato necessario prevedere l’adozione di una barriera antirumore fissa in 

corrispondenza del confine dell’area di cantiere ove avviene l’attività di stoccaggio e 

deposito di altezza pari a 3 m come riportato all’interno della seguente tabella: 
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Tabella 10-26: Caratteristiche barriere 

Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CO.7 CO.7_BA01 130,0 3,0 

 

Figura 10.22: Scenario cantiere CO7 – Post Mitigazione 

 

Come si può evincere dalla figura, gli interventi di mitigazione possono contribuire ad una 

sostanziale diminuzione del livello di emissione sonora; tuttavia considerata la vicinanza 

dei ricettori abitativi e la loro classe acustica di appartenenza, l’installazione della suddetta 

barriera antirumore potrebbe risultare insufficiente in termini di abbattimento delle 

emissioni sonore al di sotto del limite di 60 e 55 dB(A) per il periodo diurno. Pertanto, per 

ovviare al presunto superamento dei limiti imposti sarà necessario richiedere la deroga per 

le attività rumorose dovute ad attività di cantiere secondo quanto stabilito dal comune di 

appartenenza dei ricettori abitativi. 

 

Cantiere Operativo 8 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CO8 CANTIERE OPERATIVO MONTECARLO (LU) 1.832 mq 
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ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 

Montecarlo Approvata Classe IV 65 dB(A) 

  

Mezzi considerati nello scenario simulato: 

Tabella 10-27: Mezzi ed Lw CO8 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 99,0 

Pala gommata 2 8 50 % 104,3 

Escavatore 2 8 50 % 101,2 

 

Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 
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Figura 10.23: Scenario cantiere CO8 

 

I ricettori limitrofi al cantiere risultano collocati all’interno del comune di Montecarlo (LU). 

Secondo quanto emerge dalla collocazione dei ricettori all’interno del PCCA i limiti da 

rispettare risultano essere relativi alla classe IV di 60 dB(A). 

Come si può notare dalla figura sopra riportata, l’insieme delle lavorazioni previste 

nell’area considerata genera emissioni in alcuni punti superiori al limite normativo. Per tale 

motivo, è stato necessario prevedere l’adozione di una barriera antirumore fissa in 

corrispondenza del confine dell’area di cantiere ove avviene l’attività di stoccaggio e 

deposito di altezza pari a 3 m come riportato all’interno della seguente tabella: 

Tabella 10-28: Caratteristiche barriere 

Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CO.8 CO.8_BA01 250,0 3,0 
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Figura 10.24: Scenario cantiere CO8 – Post Mitigazione 

 

Come si può evincere dalla figura, gli interventi di mitigazione possono contribuire ad una 

sostanziale diminuzione del livello di emissione sonora entro i limiti di emissioni fissati per 

la classe IV di 60 dB(A). 

 

10.4.3.4 Scenario di simulazione – Cantieri Fronte Avanzamento Lavori (FAL) 

La realizzazione dell’opera di raddoppio sarà caratterizzata da diverse lavorazioni che 

avranno luogo lungo la linea ferroviaria. Al fine di ipotizzare l’impatto acustico relativo ai 

cantieri di fronte avanzamento lavori (F.A.L.) sono state simulate in sezione le fasi di 

realizzazione rilevati e viadotti. Si riportano di seguito le sorgenti di rumore ipotizzate 

all’interno delle lavorazioni in linea e gli scenari di simulazioni effettuati per quanto 

riguarda i cantieri delle fasi di realizzazione rilevati, viadotti e palificazione. 

 

Realizzazione rilevati 
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Per tale tipologia di lavorazione si prevede l’impiego dei macchinari indicati nella tabella 

seguente, la percentuale di utilizzo, il livello di potenza sonora per ogni singola macchina e 

quello complessivo della lavorazione. Si ricorda che le lavorazioni sono previste 

unicamente nel periodo diurno. 

 

Tabella 10-29: Mezzi e potenze sonore realizzazione rilevati 

Fase/Macchina Lw [dBA] % utilizzo 

Escavatore con benna 104.2 100% 

autocarro 106.1 100% 

pala gommata 107.4 100% 

rullo compattatore 112.8 100% 

Rilevati 113.4 

 

Nel presente scenario sono stati analizzati tutti i casi in cui è prevista la realizzazione di un 

rilevato ed è stato verificato che la distanza minima a cui si trovano i ricettori è pari a 20 m. 

Per le simulazioni è stato utilizzato a riferimento un edificio di 3 piani, perché rispecchia la 

casistica più conservativa correlata ai ricettori posti in prossimità delle aree di lavoro.  

Di seguito si riportano le mappe isolivello in sezione della pressione sonora simulata, con 

le ipotesi sopra indicate. 

 

Figura 10-25: Scenario fronte lavori rilevato (d=20 m, bersaglio=3P) 
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Figura 10-26: Scenario fronte lavori rilevato con barriera H=5 m (d=20 m, 

bersaglio=3P) 

 

Sulla base delle simulazioni effettuate, è possibile fare le seguenti considerazioni.  Per i ricettori 

posti a ridosso delle aree di intervento (distanza minima pari a 20 m) in cui è prevista la 

realizzazione di rilevati, che rappresentano la tipologia di opera più frequente presente all’interno 

del progetto, è necessario prevedere l’installazione di barriere antirumore di altezza pari a 5 m, al 

fine di contenere le emissioni acustiche generate dal fronte di avanzamento lavori. Poiché si è 

scelto, in assenza di zonizzazione acustica comunale e a titolo precauzionale, di riferirsi per la 

valutazione dei livelli acustici emessi alle classi acustiche III e IV, che fissano rispettivamente il 

limite diurno di 55 dB e di 60 dB, potrebbero verificarsi occasionali superamenti di tali limiti in 

corrispondenza dei piani più alti degli edifici presenti. Va comunque ricordato che, non essendo 

possibile nella presente fase progettuale determinare le caratteristiche di dettaglio dei macchinari 

di cantiere, con le relative fasi di utilizzo (queste dipenderanno infatti dall’organizzazione propria 

dell’Appaltatore), le ipotesi assunte all’interno del modello sono piuttosto conservative. Qualora dal 

monitoraggio previsto in corso d’opera per la componente acustica dovessero emergere realmente 

situazioni di criticità, sarà necessario intervenire direttamente sui ricettori impattati. La serie di 

simulazioni successive è stata condotta per valutare l’effetto della realizzazione delle opere su un 

bersaglio posto a 50 m dalle aree di intervento.  
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Figura 10-27: Scenario fronte lavori rilevato (d=50 m, bersaglio=3P) 

 

Figura 10-28: Scenario fronte lavori rilevato con barriera H=3 m (d=50 m, 

bersaglio=3P) 

Per questa casistica, in assenza di barriere, si registrano superamenti dei limiti normativi sia della 

classe III che della classe IV. Pertanto, a protezione di tutti i ricettori posti alla distanza minima di 

50 m è stata prevista l’adozione di una barriera antirumore di altezza pari a 3 m, che garantisce il 

rispetto dei limiti acustici presi in considerazione come riferimento. 

Dall’ultima simulazione eseguita si evince che, per ricettori di 3 piani posti a distanze superiori a 80 

m dalla sorgente, non risulta necessario prevedere alcuna barriera antirumore perché gli effetti 

generati dalle attività svolte lungo il fronte di avanzamento lavori ricadono entro i limiti normativi di 

riferimento. 
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Figura 10-29: Scenario fronte lavori rilevato (d=80 m, bersaglio=3P) 

 

In sintesi, per le simulazioni acustiche di tutte le zone in cui è prevista la realizzazione di rilevati 

sono state cautelativamente prese come riferimento, data l’assenza di una zonizzazione acustica 

comunale, i limiti di cui alla classe III – aree di tipo misto o alla classe IV – aree di intensa attività 

umana e, pertanto, i limiti da rispettare sono stati ipotizzati rispettivamente pari a 55 dB e 60 dB. 

Dalle simulazioni effettuate, è possibile affermare che: 

• per la tipologia di lavorazioni previste, in presenza di ricettori posti entro una distanza di 

circa 50 m, è necessario prevedere l’adozione di barriere antirumore di altezza pari a 5 m 

lungo il fronte di avanzamento lavori;  

• se i ricettori sono posti entro una distanza di 80 m, è necessario prevedere l’adozione di 

barriere antirumore di altezza pari a 3 m;  

• se i ricettori sono posti a distanze maggiori di 80 m non è necessario prevedere barriere 

 

Realizzazione di viadotti 

Per tale tipologia di lavorazione si prevede l’impiego dei macchinari indicati nella tabella 

seguente, la percentuale di utilizzo, il livello di potenza sonora per ogni singola macchina e 

quello complessivo della lavorazione. Si ricorda che le lavorazioni sono previste 

unicamente nel periodo diurno. 

Fase/Macchina Lw [dBA] % utilizzo 

escavatore con martellone 108.2 100% 

trivella 115.2 100% 

autogru 110.0 100% 

gru a torre 100.5 100% 

autocarro 106.1 100% 
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betoniera 97.5 100% 

pala meccanica 107.3 100% 

Viadotti 117.1 

Tabella 10-30: Mezzi e potenze sonore realizzazione viadotti 

 

Nel presente scenario sono stati analizzati tutti i casi in cui è prevista la realizzazione di un 

viadotto ed è stato verificato che la distanza minima a cui si trovano i ricettori è pari a 20 

m. Per le simulazioni è stato utilizzato a riferimento un edificio di 3 piani, perché rispecchia 

la casistica più conservativa correlata ai ricettori posti in prossimità delle aree di lavoro. Di 

seguito si riportano le mappe isolivello in sezione della pressione sonora simulata, con le 

ipotesi sopra indicate. 

 

Figura 10-30: Scenario fronte lavori viadotto (d=20 m, bersaglio=3P) 

 

Figura 10-31: Scenario fronte lavori viadotto con barriera H=5 m (d=20 m, 

bersaglio=3P) 
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Sulla base delle simulazioni effettuate, è possibile fare le seguenti considerazioni. Per i ricettori 

posti a ridosso delle aree di intervento (distanza minima pari a 20 m) in cui è prevista la 

realizzazione di viadotti, che, dopo il rilevato, è la seconda tipologia di opera più frequente, è 

necessario prevedere l’installazione di barriere antirumore di altezza pari a 5 m, al fine di 

contenere le emissioni acustiche generate dal fronte di avanzamento lavori. Poiché si è scelto, in 

assenza di zonizzazione acustica comunale e a titolo precauzionale, di riferirsi per la valutazione 

dei livelli acustici emessi alle classi acustiche III e IV, che fissano rispettivamente il limite diurno di 

55 dB e di 60 dB, potrebbero verificarsi occasionali superamenti di tali limiti in corrispondenza dei 

piani più alti degli edifici presenti. Va comunque ricordato che, non essendo possibile nella 

presente fase progettuale determinare le caratteristiche di dettaglio dei macchinari di cantiere, con 

le relative fasi di utilizzo (queste dipenderanno infatti dall’organizzazione propria dell’Appaltatore), 

le ipotesi assunte all’interno del modello sono piuttosto conservative. Qualora dal monitoraggio 

previsto in corso d’opera per la componente acustica dovessero emergere realmente situazioni di 

criticità, sarà necessario intervenire direttamente sui ricettori impattati. La serie di simulazioni 

successive è stata condotta per valutare l’effetto della realizzazione delle opere su un bersaglio 

posto a 50 m dalle aree di intervento. 

 

Figura 10-32: Scenario fronte lavori viadotto (d=50 m, bersaglio=3P) 

 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
  

 Pag. 229 

 

 

Figura 10-33: Scenario fronte lavori viadotto con barriera H=5 m (d=50 m, 

bersaglio=3P) 

 

Per questa casistica, in assenza di barriere, si registrano superamenti dei limiti normativi sia della 

classe III che della classe IV. Pertanto, a protezione di tutti i ricettori posti alla distanza minima di 

50 m è stata prevista l’adozione di una barriera antirumore di altezza pari a 3 m, che garantisce il 

rispetto dei limiti acustici presi in considerazione come riferimento. Dall’ultima simulazione eseguita 

si evince che, per ricettori di 3 piani posti a distanze superiori a 110 m dalla sorgente, non risulta 

necessario prevedere alcuna barriera antirumore perché gli effetti generati dalle attività svolte 

lungo il fronte di avanzamento lavori ricadono entro i limiti normativi di riferimento. 

 

 

Figura 10-34: Scenario fronte lavori viadotto (d=110 m, bersaglio=3P) 

In sintesi, per le simulazioni acustiche di tutte le zone in cui è prevista la realizzazione di viadotti 

sono state cautelativamente prese come riferimento, data l’assenza di una zonizzazione acustica 
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comunale, i limiti di cui alla classe III – aree di tipo misto o alla classe IV – aree di intensa attività 

umana e, pertanto, i limiti da rispettare sono stati ipotizzati rispettivamente pari a 55 dB e 60 dB. 

Dalle simulazioni effettuate, è possibile affermare che: 

• per la tipologia di lavorazioni previste, in presenza di ricettori posti entro una distanza di 

circa 50 m, è necessario prevedere l’adozione di barriere antirumore di altezza pari a 5 m 

lungo il fronte di avanzamento lavori; 

• se i ricettori sono posti entro una distanza di 110 m, è necessario prevedere l’adozione di 

barriere antirumore di altezza pari a 3 m,  

• se i ricettori sono posti a distanze maggiori di 110 m non è necessario prevedere barriere. 

  

10.4.3.5 Conclusioni – Fase di Cantiere 

Per la componente ambientale in esame la normativa di riferimento, rappresentata dal 

D.P.C.M. 01/03/1991, dalla Legge 26/10/1995 n. 447, dal D.P.C.M. 14/11/1997 individua 

dei valori limiti di rumore da non superare in corrispondenza dei ricettori. 

Sulla base di valutazioni acustiche su cantieri analoghi e dei risultati delle analisi 

modellistiche, si stima che durante le attività di costruzione, con l’adozione delle opportune 

misure di mitigazione, potrebbero verificarsi superamenti dei valori limite previsti. 

L'impatto legislativo è comunque non trascurabile, dal momento che, in fase di esecuzione 

potrebbero essere rilevati, in alcuni periodi, livelli di rumore superiori ai limiti di normativa 

in corrispondenza degli edifici più prossimi alle aree di cantiere. 

L’analisi dell’impatto ambientale, ossia dell’interazione opera-ambiente, viene condotta 

analizzando le ripercussioni su questo aspetto ambientale in termini di quantità (il livello di 

superamento eventualmente riscontrato rispetto alla situazione ante-operam), di severità 

(la frequenza e la durata degli eventuali impatti e la loro possibile irreversibilità) e di 

sensibilità (in termini di presenza di ricettori che subiscono gli impatti). 

In termini di severità, l’impatto atteso si estenderà alla durata complessiva dei lavori; 

inoltre il tempo di permanenza delle diverse sorgenti acustiche in corrispondenza dei 

singoli ricettori è in funzione della velocità di avanzamento del fronte del cantiere mobile 

stesso. 

In termini di sensibilità del territorio, anche se le aree interessate dagli interventi sono 

caratterizzate generalmente dalla presenza di un numero di ricettori piuttosto limitato, data 

la loro ubicazione a distanze relativamente ridotte dalle aree di lavoro, la sensibilità del 

territorio può essere valutata come significativa. 

Dal punto di vista quantitativo, sulla base dei risultati delle simulazioni effettuate, in virtù 

della natura delle opere previste dal progetto, della tipologia di macchinari da impiegare 

durante la fase di cantiere e dell’entità delle opere da realizzare, si ritiene che durante le 
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attività di costruzione possano essere rilevati, in alcuni casi, dei livelli di rumore superiori ai 

limiti di normativa in corrispondenza degli edifici più prossimi alle aree di cantiere, durante 

tutte le diverse fasi di lavoro, laddove si è registrata la presenza di ricettori, soprattutto di 

tipo residenziale. Tale effetto sarà contrastato mediante il ricorso a specifiche misure di 

mitigazione (barriere antirumore). 

Per alcuni ricettori, collocati all’interno delle classi acustiche I e II, si prevede che in fase di 

esecuzione di alcune lavorazioni, non sia possibile rientrare all’interno dei limiti previsti per 

le rispettive classi; pertanto sarà opportuno in fase successiva la richiesta di deroga per lo 

svolgimento di alcune lavorazioni. 

Non si registra la presenza di ricettori sensibili in corrispondenza delle aree maggiormente 

impattate dalla realizzazione degli interventi previsti. 

Dalla disamina degli scenari simulati, si evidenziano superamenti a carico dei ricettori più 

prossimi alle aree di intervento. Per tutti gli scenari analizzati la distanza minima dei 

ricettori è di 20-30 m. 

Considerando l’analisi di dettaglio condotta per gli scenari relativi ai cantieri fissi, si evince 

come tali attività genereranno effetti di una certa rilevanza dal punto di vista delle 

emissioni acustiche: risulta pertanto necessaria l’adozione di barriere antirumore fisse e/o 

mobili di altezza pari a 5 m, poste lungo le aree di cantiere e/o di lavoro al fine di 

contenere le emissioni riportandole all’interno dei livelli previsti dalle classi acustiche. 

Per alcuni scenari simulati, le criticità evidenziate sono risolte previa adozione di apposite 

misure di mitigazione, consistenti sia nella prevista installazione di barriere antirumore di 

cantiere fisse o mobili, di altezza pari a 3 o 5 m a seconda della situazione presente (come 

specificato sopra), sia mediante l’adozione di opportune misure di gestione del cantiere, 

come meglio specificato nel successivo paragrafo 11.5. Per altri scenari, collocati 

all’interno delle classi acustiche I e II, si prevede che in fase di esecuzione di alcune 

lavorazioni, non sia possibile rientrare all’interno dei limiti previsti per le rispettive classi; 

pertanto sarà opportuno in fase successiva la richiesta di deroga per lo svolgimento di 

alcune lavorazioni. 

Si evidenzia come i valori definiti dalle simulazioni prese a riferimento costituiscano dei 

valori rappresentativi del massimo impatto potenziale di ciascuna tipologia di lavorazione 

prevista per la realizzazione dell’opera in progetto. Nella maggior parte dei casi, le sorgenti 

di rumore non risultano, però, concentrate contemporaneamente davanti a ciascun 

ricettore. 

Per tutto quanto detto, si ritiene che nel complesso, l’impatto legato al rumore 

potenzialmente generato dalle attività di cantiere, a valle degli interventi di mitigazione 

previsti e di tutte le procedure operative e gli accorgimenti da adottare, è significativo. 
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10.5 Componente vegetazione, flora e fauna 

 

10.5.1 Definizione e valutazione degli impatti in fase di cantiere 

La seguente tabella riassume i tipi di azioni potenzialmente dannose per la componente 

florofaunistica previste in fase di realizzazione dell’opera, l’effetto del disturbo sulla 

biocenosi bersaglio e l’effettivo bersaglio di tale danno. Si sottolinea che le interferenze 

aventi come bersaglio primario unicamente la componente vegetazionale comportano 

ovvie ricadute negative anche a livello faunistico (mentre non è necessariamente vero il 

contrario). Ove l’interferenza abbia come bersaglio primario entrambe le componenti, si 

deve intendere che l’effetto sulla fauna viene esercitato indipendentemente da quello sulla 

vegetazione, e con conseguenze potenzialmente diverse. 

 

Tabella 10.1: Interferenze previste in fase di cantiere per la componente 

vegetazione, flora e fauna 

AZIONE INTERFERENZA BERSAGLIO 

Presenza di mezzi di cantiere 

Emissioni acustiche Fauna 

Emissioni in atmosfera  Vegetazione, fauna, 

Emissioni vibrometriche Fauna 

Abbattimento di vegetazione Vegetazione 

Realizzazione dell’opera 

Temporanee alterazioni chimico-
fisiche dell’acqua 

Fauna (acquatica) 

Emissioni vibrometriche Fauna 

Abbattimento di vegetazione Vegetazione 

 

Le interferenze segnalate saranno valutate secondo il criterio dell’effettiva rilevanza (non 

rilevante, scarsamente rilevante, rilevante, molto rilevante) dell’effetto determinato sul 

bersaglio nonché sulla reversibilità (reversibile a breve, medio o lungo termine, non 

reversibile) dello stesso. Gli effetti saranno, quindi, valutati in termini di significatività 

(trascurabile, sensibile, significativo). 

Emissioni acustiche: si tratta dell’aumento dei livelli di rumore dovuto all’opera dei mezzi 

di cantiere impegnati nella costruzione dell’opera. Relativamente al bersaglio, questo è 

rappresentato dalla componente faunistica, in particolare dalla fauna mobile terrestre 

(soprattutto mammiferi) e dall’avifauna residente o soggiornante nell’area di studio, che 

potrebbe allontanarsi dall’area interferita nel periodo di realizzazione dei lavori. Si 

rappresenta tuttavia come tale componente faunistica si caratterizzi proprio per l’elevata 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
  

 Pag. 233 

 

mobilità, che gli consente la rapida ricolonizzazione di zone abbandonate una volta 

cessata l’interferenza. Inoltre, l’area di lavoro si localizza all’interno di un contesto di 

urbanizzazione diffusa e capillare, al cui interno procedono i tracciati di alcune strade di 

grande percorrenza nonché della linea ferroviaria attualmente in uso (di cui l’infrastruttura 

in esame rappresenta il raddoppio in sedime adiacente). La presenza di tali infrastrutture 

genera costantemente un tasso di emissioni acustiche che può essere considerato 

paragonabile a quello prodotto in fase di realizzazione del nuovo tracciato: in particolare, 

quest’ultimo decorre parallelamente alla linea storica già in uso, nonché, in diversi settori, 

ad altre infrastrutture lineari di natura paragonabile (es. il tracciato dell’A11). Le 

componenti faunistiche bersaglio risultano probabilmente già sensibilizzate ad impatti di 

questo tipo. Ove tale condizione non sussista, tuttavia, la rilevanza di tale disturbo deve 

essere riconsiderata, in quanto va ad agire su un’area pristine o comunque non 

condizionata da livelli di disturbo acustico già elevati. 

In conclusione, per la maggior parte delle aree interferite dal tracciato, l’interferenza risulta 

scarsa o nulla in fase di cantiere, e perfettamente reversibile una volta terminati i lavori. 

L’effetto complessivo, per i tratti a bassa valenza naturalistica, è considerato trascurabile. 

Diversa è la situazione nel caso di attraversamento in prossimità di aree naturali (es. le 

aree SIC-ZSC), che si configurano come maggiormente sensibili. 

Emissioni in atmosfera: si tratta delle emissioni di sostanze aerodisperse, principalmente 

inquinanti fisici (polveri) e chimici (gas di scarico quali NOx, SOx, derivati del benzene, 

CO2) dovute alla presenza di mezzi meccanici impegnati nella costruzione dell’opera. 

Tuttavia, relativamente alle emissioni di gas di scarico in fase di cantiere, queste risultano 

estremamente contenute, considerata la scarsa affluenza di mezzi previsti per la 

realizzazione dell’opera (di molto inferiore rispetto al traffico veicolato normalmente dalla 

viabilità ordinaria normalmente presente all’interno del tessuto urbano contermine alle 

aree di lavorazione, comprendente autostrade, strade statali e strade provinciali). 

Relativamente al danno da sollevamento di polveri, tale impatto può risultare significativo 

in prossimità delle aree oggetto di lavorazioni, in relazione alle diverse attività previste 

quali in particolare la costruzione dei manufatti ed il traffico dei mezzi pesanti: l’impatto 

appare comunque limitato e reversibile sul breve periodo. Diversa è la situazione relativa 

alle aree di pregio naturalistico, soprattutto se caratterizzate da popolamenti vegetazionali 

di interesse conservazionistico (es. sfagnete, boschi igrofili), per le quali l’interferenza, 

sebbene reversibile, può generare un impatto non trascurabile. 

In conclusione, l’interferenza risulta scarsamente rilevante per quanto riguarda 

l’aerodispersione di sostanze chimiche, ma potenzialmente significativo in relazione alle 
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polveri aerodisperse. L’eventuale danno appare reversibile a breve termine per quanto 

riguarda le aree coltivate o comunque antropizzate, mentre acquista carattere di maggior 

significatività per quanto riguarda le aree naturali/naturaliformi, in particolare se in 

presenza di popolamenti vegetazionali di pregio. L’effetto complessivo è considerato 

potenzialmente sensibile per le aree a minor pregio ecologico, tuttavia, considerata la 

scala relativamente ridotta a cui agisce l’interferenza in questione, non si ritiene che tale 

impatto possa applicarsi alle aree a maggior pregio conservazionistico poste a relativa 

distanza dal tracciato, se non a livelli assolutamente trascurabili. 

Emissioni vibrometriche: è prevista la produzione di vibrazioni in relazione alle opere di 

cantiere (movimentazione di carichi, passaggio di mezzi pesanti, operazioni di escavo, 

scotico e vibroinfissione, deposito di materiali). 

L'effetto delle vibrazioni è quello di disturbare la fauna, per cui valgono le stesse 

considerazioni fatte per il rumore. Le infrastrutture già esistenti sono stimate avere un 

impatto paragonabile a quello atteso per l’area di cantiere; in ogni caso, anche applicando 

il principio di massima precauzione e considerando un possibile impatto sugli animali 

dovuto al maggior carico di vibrazioni emesse, risulterebbe che questo si esaurisce a 

pochi metri dall’area di cantiere, ricadendo pertanto in un'area sicuramente compresa nella 

zone di massimo disturbo dovuto all'impatto acustico (già considerato trascurabile nella 

presente sede, con le eccezioni già considerate), ovvero già parzialmente disturbata da 

una delle varie infrastrutture preesistenti (es. tracciato dell’A11). La valenza dell’impatto da 

vibrazioni è pertanto stimata come trascurabile per tutte le tipologie di area interessata. 

Abbattimento di vegetazione: l’abbattimento di vegetazione può avvenire in 

conseguenza del passaggio dei mezzi di cantiere o durante le fasi di realizzazione 

dell’opera; è inevitabile per le aree ricadenti nel sedime dell’opera di nuova costruzione od 

all’interno dei perimetri della cantierizzazione. L’effetto sul bersaglio (vegetazione) può 

essere rilevante o molto rilevante, nonché, se gli esemplari costituiscono alberature di 

pregio, non reversibile se non su lungo periodo. Nel caso della presente infrastruttura, 

questa viene realizzata integralmente come raddoppio dell’attuale sedime ferroviario. Tale 

area costeggia alcune particelle vegetate che presentano facies boscata od arbustiva.  

In conclusione, la tipologia di impatto risulta rilevante, tuttavia l’incidenza prevista è 

piuttosto bassa, in quanto il consumo di vegetazione potrà verificarsi esclusivamente 

all’interno delle aree di cantiere ovvero nelle aree immediatamente contermini al tracciato 

esistente. Considerando comunque la parziale irreversibilità dell’interferenza, l’effetto 

complessivo è considerato potenzialmente sensibile per le aree a ridotta valenza 
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naturalistica. Si sottolinea come non sia previsto l’abbattimento di vegetazione significativa 

presso le aree a maggior valenza naturalistica (SIC-ZSC). 

Temporanee alterazioni chimico-fisiche delle acque: l’alveo di diversi canali e capifossi 

ad uso agricolo è direttamente interferito dal passaggio del tracciato in progetto. Le opere 

connesse alla realizzazione dello stesso possono potenzialmente interferire con la qualità 

delle acque, in particolare è possibile che l’aumento della torbidità dovuta alle lavorazioni 

in corso sulle sponde, nonché l’eventuale rilascio di sostanze aggressive nel corpo idrico, 

possano influenzare il popolamento ittico e le comunità di macroinvertebrati bentonici 

presenti (data la natura transitoria del disturbo, non se ne considerano gli effetti per le 

componenti faunistiche meno legate all’ambiente acquatico). Tali interferenze possono 

avere un effetto molto rilevante sulle biocenosi presenti. Considerando però che le 

lavorazioni in progetto non prevedono la messa in flutto di materiali o interventi diretti in 

alveo bagnato, l’impatto conseguente risulta di natura transitoria.  

In conclusione, l’interferenza risulta potenzialmente rilevante, tuttavia reversibile a breve 

termine; non risulta inoltre prevista dalle lavorazioni, di cui rappresenta un eventuale side 

effect di portata necessariamente limitata. L’effetto complessivo è considerato quindi 

potenzialmente sensibile, ma non significativo. Viceversa, laddove il corpo idrico 

potenzialmente interferito ricada all’interno di un’area protetta o di una zona ad elevato 

pregio ecologico, questo effetto deve essere considerato potenzialmente significativo ed 

opportunamente valutato. 

Riassumendo, la situazione degli impatti sulla componente in esame per la fase di 

cantierizzazione, risulta stimata nelle tabelle seguenti, suddivise per interferenze con le 

aree a minor pregio ecologico-conservazionstico, e aree ad elevato pregio ecologico-

conservazionistico. 

 

Tabella 10.2: Riassunto sinottico delle stime di valenza delle interferenze previste 

nelle varie fasi dell’opera in progetto, relativa alle aree a minor pregio ecologico-

conservazionistico. 

TIPOLOGIA DI INTERFERENZA FASE DI CANTIERE 

Emissioni acustiche Trascurabile 

Emissioni in atmosfera Sensibile 

Emissioni vibrometriche Trascurabile 

Abbattimento della vegetazione Sensibile 

Temporanee alterazioni chimico-fisiche dell’acqua Sensibile 
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Tabella 10.3: Riassunto sinottico delle stime di valenza delle interferenze 

previste nelle varie fasi dell’opera in progetto, relativa alle aree ad elevato pregio 

ecologico-conservazionistico 

TIPOLOGIA DI INTERFERENZA FASE DI CANTIERE 

Emissioni acustiche Sensibile 

Emissioni in atmosfera Trascurabile 

Emissioni vibrometriche Trascurabile 

Abbattimento della vegetazione Non presente 

Temporanee alterazioni chimico-fisiche dell’acqua Significativo 

 

10.5.2 Definizione e valutazione degli impatti in fase di esercizio 

L’analisi condotta e dettagliata nello Studio Preliminare Ambientale del progetto consente 

di identificare con esattezza quali siano le componenti biologiche impattate dall’opera in 

progetto, nonché i recettori dei relativi effetti, mediante l’interconfronto dei dati relativi alle 

associazioni vegetali ed ai popolamenti animali individuati ed all’analisi di dettaglio delle 

opere previste dal progetto. La presente sezione ha il proposito di illustrare i diversi tipi di 

effetto derivanti dalla realizzazione dell’opera ed i rispettivi recettori (bersagli), in modo da 

poter procedere, in un secondo momento, alla quantificazione dell’eventuale Incidenza 

ambientale complessiva. 

Sulla base della descrizione del progetto è possibile identificare i tipi di azione ed i relativi 

effetti sulle biocenosi che la realizzazione dell’opera in oggetto potrebbe comportare 

relativamente alle aree individuate ai punti precedenti, in termini di diminuzione di porzioni 

di habitat, contrazione degli areali di distribuzione sia di specie vegetali che animali, 

riduzione nel numero di individui e di specie, disturbo alla nidificazione, allo svernamento, 

ecc.  

È tuttavia ragionevole ipotizzare che non tutti gli impatti potenziali abbiano effetti sulle 

componenti biotiche, poiché limitati nel tempo o all’area di intervento, ovvero interessanti 

solo in parte gli ambienti individuati. 

Considerata la tipologia dell’opera da realizzare, le interferenze previste in fase di cantiere 

risultano essere profondamente differenti da quelle eventualmente prodotte in fase di 

esercizio. Conseguentemente, le interferenze relative alle due fasi di lavoro saranno 

trattate separatamente nelle successive sezioni.  

Le considerazioni qui riportate sono basate sull’analisi del progetto nella sua fase 

definitiva: non sono stati consultati i dettagli progettuali definitivi. Di conseguenza, si 

sottolinea come le interferenze di seguito esposte siano quelle generalmente ascrivibili a 

lavorazioni di questo tipo. Ulteriori lavorazioni, previste in fase di progetto, potrebbero 
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causare tipologie di interferenza non previste dal quadro di seguito riportato, le quali 

dovranno essere analizzate separatamente. 

Preme infine evidenziare che: 

- relativamente alle emergenze conservazionistiche presenti nell’area di studio o 

funzionalmente connesse ad essa, l’analisi della cartografia tematica relativa al 

Progetto Natura mostra come la zona in esame non ricada all’interno di aree 

protette; 

il progetto in esame non si inserisce ex novo, ma si tratta di un raddoppio ferroviario che 

va ad inserirsi in un contesto che già ospita la sede ferroviaria citata 

 

10.6 Componente paesaggio 

È stata redatta una relazione di “Compatibilità paesaggistica”, codice elaborato 

1346POS11PDTSMA0001E047, che descrive lo stato dei luoghi antecedente l’esecuzione 

delle opere previste nei termini più oggettivanti possibili per determinare idonee condizioni 

per la definizione progettuale dei caratteri paesaggistici delle opere e conseguentemente 

per la valutazione di compatibilità da parte dell’Autorità competente. 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004 e s.m.i.), ha definito il quadro di 

riferimento normativo principale della disciplina dell’autorizzazione paesaggistica relativa 

agli interventi entro le aree vincolate come beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 134 del 

codice stesso. Tale disciplina procedurale ha previsto la relazione paesaggistica come atto 

tecnico obbligatorio nelle aree vincolate costituente parte integrante del progetto di opere 

strutturali e infrastrutturali che presentino interferenze dirette o indirette con esse dovute 

alle trasformazioni che inducono. Alla disciplina di questo elaborato innovativo, che ha 

finalmente condotto il tema dell’inserimento paesaggistico nel vivo del processo 

progettuale, è stata dedicata una apposita norma tecnica di riferimento (DPCM 12 

dicembre 2005) sulla base della quale è stata predisposta la relazione paesaggistica 

citata. 

La relazione paesaggistica risponde ai requisiti prescritti dalla normativa tecnica di 

riferimento distinguendo le elaborazioni in tre parti tematiche complementari di Analisi, 

Diagnosi e Progetto ognuna articolata in sotto paragrafi con focus specifici su ogni 

comune intercettato dal tracciato ferroviario. 

 

La prima parte espone le analisi dei paesaggi e dei beni paesaggistici che costituiscono i 

contesti delle opere. La seconda parte è relativa alle identificazioni diagnostiche delle 

connotazioni paesaggistiche sensibili e delle interferenze delle opere con esse. Infine la 

terza parte è dedicata all’argomentazione dei contenuti di congruenza paesaggistica del 

progetto definitivo del raddoppio ferroviario, sia in ambito urbano che extraurbano. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione stessa. 
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10.6.1 Le opere di mitigazione 

Le opere di inserimento paesaggistico e mitigazione ambientale che integrano il progetto 

di raddoppio della linea ferroviaria si concentrano in una porzione di territorio molto 

prossima allo scorrimento del tracciato stesso, intervenendo principalmente sui luoghi 

interessati da trasformazioni e interferenze dirette di trasformazione dei luoghi da parte 

dell’infrastruttura potenziata. Gli interventi sono stati calibrati per gestire al meglio la 

relazione dell’opera con il contesto paesaggistico laddove sia stata rilevata un’interferenza 

con i beni paesaggistici tutelati e più in generale con i paesaggi a più elevata sensibilità. 

Il progetto di raddoppio ferroviario ha inoltre costituito un’ottima occasione per migliorare, 

mitigare e recuperare le situazioni di degrado in atto, consentendo di procedere al 

recupero e alla riqualificazione della percezione visiva al livello del suolo e di mitigare 

l'impatto acustico, in particolare in corrispondenza delle zone insediate. Gli interventi di 

mitigazione e compensazione ambientale consistono dunque essenzialmente due 

tipologie distinguibili in opere a verde e nella progettazione ad hoc delle opere ferroviarie 

maggiori, quali viadotti, ponti e attraversamenti, delle opere stradali più importanti e infine 

dallo studio della morfologia e caratterizzazione specifica delle barriere antirumore. 

La categoria di interventi che assume un peso maggiore tra quelli sopracitati è 

sicuramente quella delle opere a verde, in ragione della struttura e della morfologia 

specifica dei paesaggi contesti delle opere e dal tipo di interferenze che il raddoppio 

dell’infrastruttura crea. Per questo si rimanda alla progettazione delle opere a verde, 

codice elaborato 1346POS11PDTSMA0001E022/E039. 

Per quanto riguarda l’inserimento di barriere antirumore si rimanda allo studio acustico, 

codice elaborato 1346POS11PDTSMA0001E008 ed allegati. 

 

10.7 Componente socio-economica 

10.7.1 Effetti attesi sui livelli occupazionali 

Le scelte progettuali assunte dal soggetto proponente comportano una serie di ricadute in 

termini occupazionali lungo l’intero ciclo di vita dell’intervento, pur con modalità e 

caratteristiche differenti, a seconda se si parla di fase realizzativa del progetto o fase di 

esercizio dell’opera in questione. 

È perciò possibile procedere ad una stima di tali ricadute, sia di tipo diretto, legate cioè al 

personale impiegato per la fase realizzativa dell’opera, che di tipo indotto, legate quindi 

all’intera filiera (approvvigionamento materiali, ricezione rifiuti, servizi, ecc.). 

Ovviamente, mentre le prime hanno un carattere di maggior certezza, in quanto dipendenti 

dalle scelte progettuali dell’intervento, le seconde sono per lo più legate ad elementi di 

stima. 
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Ad ogni modo, in linea di massima, si ritiene che dalla realizzazione del raddoppio 

ferroviario in oggetto, possano trarre vantaggio: 

- Professionalità specifiche e/ tecniche preposte alla realizzazione dell’opera; 

- Professionalità tradizionali preposte ai servizi di consulenza; 

- Società di servizi; 

- Ristoratori/albergatori; 

- Enti preposti al controllo ad alla manutenzione in fase di esercizio. 

 

Si sottolinea che, per occupazione diretta, si intende il numero di occupati direttamente 

impiegati nella realizzazione dell’investimento (costruzione dell’opera) e nelle linee di 

produzione (fase di esercizio), mentre per occupazione indotta si fa riferimento al 

numero di occupati generali dall’attività economica di industrie o imprese correlata 

all’attività del progetto in esame. 

 

10.7.1.1 Fase di cantiere 

Durante le fasi di realizzazione dell’intervento, la ricaduta occupazionale diretta sarà 

rappresentata dall’impiego di personale di cantiere per tutta la durata dei lavori nelle varie 

fasi lavorative. 

Invece, per la realizzazione delle varie opere previste, verrà coinvolto il mercato indotto, 

ossia: 

- Reperimento dei materiali da costruzione per la realizzazione del rilevato; 

- Ricezione di rifiuti speciali provenienti dall’attività di costruzione e demolizione; 

- Trasporto dei materiali inerenti la costruzione dell’opera; 

- Sistemazioni delle aree verdi 

 

Si ipotizza che le persone impiegate a rotazione nei tre anni di realizzazione dell’opera 

possano arrivare a circa 500, preferibilmente scelte tra le professionalità del territorio 

toscano. 

 

10.7.1.2 Fase di esercizio 

In fase di esercizio le principali ricadute occupazionali saranno legate alle periodiche 

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera nel suo complesso. 

Le principali operazioni che saranno svolte consistono in attività di controllo di tutte le 

opere previste. 
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Le suddette attività comporteranno quindi l’impiego di personale tecnico e operaio 

dipendente degli enti preposti al controllo ed alla manutenzione e di personale dipendente 

delle ditte specialistiche esterne in appalto, il tutto con ricadute occupazionali positive sia 

in termini diretti che sull’indotto. 

 

 

10.7.2 Benefici economici attesi per il territorio 

Nel quadro di riferimento regionale toscano, nell’ottica del completamento del raddoppio 

per lotti della linea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa, la tratta in questione assume un ruolo 

strategico nella pianificazione urbanistica dei comuni attraversati. 

Il raddoppio della tratta Pescia - Lucca va ad aggiungersi al raddoppio, in fase di 

costruzione, della tratta Pistoia-Montecatini T. e porterà benefici in termini di: 

- fluidità dei traffici; 

- efficienza e qualità del servizio; 

- puntualità; 

- aumento dell'offerta; 

- diminuzione dei tempi di percorrenza con istituzione di treni veloci. 

La pianificazione territoriale, sia a livello regionale che provinciale, ha previsto un 

potenziamento della tratta, che porti a benefici sulla popolazione in termini di mobilità 

locale. 

Le interferenze stradali sono le principali cause di "perturbazione" della circolazione 

ferroviaria. Pertanto la eliminazione degli attraversamenti a raso porterà benefici in termini 

di: 

• efficienza e qualità del servizio; 

• puntualità; 

• riduzione dei costi di gestione. 

Inoltre, la soppressione di molti passaggi a livello a favore di sottopassi o cavalcaferrovia 

porterà ad una migliore fruizione del traffico cittadino nei comuni interessati. 

 

Concludendo, i benefici attesi di una linea più efficiente e più affidabile sono: 

- decremento dell’utilizzo del mezzo privato contribuendo al decongestionamento dei 

centri urbanizzati 

- riduzione delle emissioni gassose in atmosfera portate dai mezzi privati (un treno 

può arrivare a trasportare fino a 1500 persone, l’equivalente di 200-250 auto 

complete); 
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- miglioramento della qualità della vita grazie a diminuzione di emissioni gassose (sia 

per diminuzione dei mezzi sia per eliminazione dei tempi di attesa dei PL, circa 5 

minuti), diminuzione dello stress correlato alla guida in aree ad elevato traffico. 
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