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1. PREMESSA 

Il presente Documento costituisce il Piano Ambientale della Cantierizzazione (PAC), ossia 

un’analisi delle ricadute ambientali connesse alla cantierizzazione delle opere e degli 

interventi previsti dal progetto “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 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. 

L’intervento è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con 

decreto n. 6565 del 02 maggio 2018: in esso sono contenute le prescrizioni alle quali 

bisogna ottemperare ai fini dell’approvazione del progetto definitivo. Tra queste, per la 

fase di costruzione, si cita la numero a): 

 

“Il proponente deve redigere un Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), secondo le 

indicazioni espresse nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione 

ambientale” pubblicate da ARPAT sul proprio sito web, che dovrà successivamente essere 

inserito nel capitolato d’appalto come riferimento per le imprese esecutrici, che dovranno 

attenervisi nello svolgimento dei lavori. Tale documento dovrà contenere anche tutte le 

misure di mitigazione previste nella documentazione depositata nell’ambito del presente 

procedimento”. 

 

In questo documento verranno analizzate le opere di cantierizzazione correlate alla 

realizzazione di questi interventi; tale analisi ha il fine ultimo di valutare gli impatti 

ambientali correlabili all’attività di cantiere e di definire gli interventi di mitigazione degli 

eventuali impatti arrecati al sistema territoriale dalle lavorazioni di cantiere. 

Il presente PAC dello sviluppo infrastrutturale in esame, è costituito dal sistema di 

cantierizzazione previsto per le opere in esame con particolare riferimento alla descrizione 

dell’allocazione dei cantieri, delle zone operative e delle tipologie di macchinari coinvolti, 

con la descrizione degli accorgimenti pratici da mettere in atto al fine di garantire la 

massima riduzione di disturbi ed un’ottimale mitigazione di ogni possibile impatto 

ambientale. 
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Il presente elaborato si compone principalmente di due parti, la prima di inquadramento 

generale (caratteristiche generali e struttura del progetto ambientale della 

cantierizzazione); la seconda contenente l’identificazione, la descrizione, l’analisi di 

significatività delle problematiche ambientali dirette ed indirette e l’illustrazione 

degli interventi di mitigazione e delle procedure operative per la limitazione degli impatti 

sull’ambiente circostante, che si possono generare in fase di costruzione delle opere, 

suddiviso secondo le seguenti componenti: 

• Ambiente idrico superficiale e sotterraneo; 

• Atmosfera; 

• Materie prime; 

• Rifiuti e sottoprodotti; 

• Rumore; 

• Vibrazioni; 

• Campi elettromagnetici; 

• Suolo e sottosuolo; 

• Fauna; 

• Vegetazione, flora, habitat ed ecosistemi; 

• Sistemi agricoli ed altre attività economiche; 

• Ambiente sociale. 

 

 

 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
 

 
Pag.  22 

 

2. INQUADRAMENTO GENERALE 

L’area oggetto di realizzazione del progetto “Raddoppio della linea Pistoia-Lucca-Pisa S.R. 

tratta Pescia – Lucca”, si colloca nella Regione Toscana, interessando il territorio afferenti 

alla Provincia di Pistoia, per il Comuni di Pescia, ed alla Provincia di Lucca, per i Comuni 

di Altopascio, Montecarlo, Porcari, Capannori e Lucca. 

 

Figura 2.1: Inquadramento di Area vasta 

Nella seguente immagine si riporta un’ortofoto, estrapolata da Google Earth, in cui viene 

rappresentato l’intervento oggetto del presente Piano Ambientale della Cantierizzazione. 
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Figura 2.2: Inquadramento di Area vasta 

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. 

INIZIO 

INTERVENTO 

FINE 

INTERVENTO 
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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. 

 

 

Figura 2.3: Sviluppo della linea Firenze-Lucca e Lucca-Viareggio/Pisa 
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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. 

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). 

Attualmente è in fase di realizzazione il raddoppio della tratta Pistoia - Montecatini T. della 

lunghezza di circa km 13 la cui ultimazione è prevista per fine 2019. Tale tratta permette di 

estendere il servizio metropolitano, attualmente attestato a Pistoia, fino alla stazione di 

Montecatini T. contribuendo a fluidificare il traffico sulla tratta Prato - Montecatini T.. 

Il raddoppio della tratta Pescia - Lucca di cui al presente progetto della lunghezza di km 

23,345 consente un ulteriore miglioramento della circolazione ferroviaria in termini di 

fluidificazione del traffico e riduzione dei tempi di attesa per incroci nelle stazioni. 

 

2.1. Comuni interessati 

La parte di linea interessata dal raddoppio 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: 
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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  

 

Trattandosi di un raddoppio della linea esistente per definizione le possibili interferenze tra 

la linea e gli edifici esistenti si possono riscontrare solamente dal lato in cui viene 

realizzato il raddoppio. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici riferiti ai 

singoli comuni attraversati. 
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3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

3.1. 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. 

 

3.2. 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). 
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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; 

• 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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3.3. 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. 

 

3.4. 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 
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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. 

 

 

 

 

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 
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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 

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 
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3.5. 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. 

 

3.6. 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. 

 

3.7. 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 
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WBS PROGRESSIVA CATEGORIA LOCALITA' DESCRIZIONE 

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 

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 
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WBS PROGRESSIVA CATEGORIA LOCALITA' DESCRIZIONE 

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 

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 
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WBS PROGRESSIVA CATEGORIA LOCALITA' DESCRIZIONE 

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 

 

 

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. 
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3.8. 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 
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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 

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 
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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 
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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 

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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3.9. Opere di mitigazione ambientale e di inserimento paesaggistico 

3.9.1 Opere a verde 

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 

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 
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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”. 

Di seguito i dettagli degli schemi di impianto T1 e T2. 

 

3.9.1.1 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 3.1: Schema di impianto T1: misto di alberi ed arbusti 

 

Figura 3.2: Sezione tipologica impianto T1: misto di alberi ed arbusti in prossimità 

della sede ferroviaria 
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Figura 3.3: Sezione tipologica impianto T1: misto di alberi ed arbusti in prossimità di 

carreggiata stradale 

 

3.9.1.2 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. 

 

Figura 3.4: Schema di impianto T2: impianto con solo arbusti 
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Figura 3.5: Sezione tipologica impianto T2: impianto con soli arbusti in prossimità 

della sede ferroviaria 

 

3.9.2 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 

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. 
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3.9.2.1 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 3.6: 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 3.7: 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”. 

 

3.9.2.2 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 
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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 

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 3.8: 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 
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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: 

 

 

Figura 3.9: 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. 
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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 

attraversamento in sottopasso di medie dimensioni. Il dettaglio della collocazione proposta 

è riportato di seguito: 
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Figura 3.10: Attraversamenti faunistici. Dettaglio della collocazione degli stessi 

presso la chilometrica 32 del tracciato in progetto: sono riportati i sottopassi di 

dimensioni medio-piccole (cerchi) medie (quadrati). In rosso è riportato il tracciato 

in progetto; i poligoni in verde rappresentano le aree destinate ad OOVV 
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4. ORGANIZZAZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE ED ASPETTI PROGETTUALI 

DELLE ATTIVITÀ 

Si riporta in seguito una descrizione dettagliata delle diverse tipologie di cantiere presenti, 

nella quale verrà definito, per ogni area di cantiere, l’impiego e l’utilizzo previsto, la 

superficie impiegata, la viabilità d’accesso e uscita ed i percorsi interni seguiti dai mezzi di 

cantiere, gli impianti presenti e la pianificazione territoriale, il sistema dei vincoli, le aree 

protette, i beni storici e architettonici per ciascuna area. 

 

4.1. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E DESCRIZIONE 

DELLE AREE 

 

Al fine di realizzare le opere in progetto, è prevista l’installazione di un sistema di 

cantierizzazione che risponda alle seguenti esigenze principali: 

• utilizzare aree di scarso valore sia dal punto di vista ambientale che antropico; 

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

popolazione e sul tessuto urbano, prediligendo aree lontane da ricettori critici e da 

aree densamente abitate; 

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

viabilità locale e quindi preferenza per aree vicine agli svincoli degli assi viari 

principali, facilmente collegabili alla viabilità esistente, senza necessità di apertura 

di nuova viabilità; 

• necessità di minimizzare il consumo di territorio e l’impatto sull’ambiente naturale 

ed antropico. 

La preparazione dei cantieri prevedrà, tenendo presenti le tipologie impiantistiche presenti, 

indicativamente le seguenti attività: 

• scotico del terreno vegetale (quando necessario), con relativa rimozione e 

accatastamento o sui bordi dell’area per creare una barriera visiva e/o antirumore o 

stoccaggio in siti idonei a ciò destinati (il terreno scoticato dovrà essere conservato 

secondo modalità agronomiche specifiche); 
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• formazioni di piazzali con materiali inerti ed eventuale trattamento o pavimentazione 

delle zone maggiormente soggette a traffico (questa fase può anche comportare 

attività di scavo, sbancamento, riporto, rimodellazione); 

• delimitazione dell’area con idonea recinzione e cancelli di ingresso; 

• predisposizione degli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi; 

• realizzazione delle reti di distribuzione interna al campo (energia elettrica, rete di 

terra e contro le scariche atmosferiche, impianto di illuminazione esterna, reti acqua 

potabile e industriale, fognature, telefoni, gas, ecc.) e dei relativi impianti; 

• eventuale perforazione di pozzi per l’approvvigionamento dell’acqua industriale. 

L’acqua per il confezionamento del calcestruzzo dovrà possedere caratteristiche 

conformi alle specifiche, altrimenti potrebbe rendersi necessario l’impiego di acqua 

potabile; 

• costruzione dei basamenti di impianti e fabbricati; 

• montaggio dei capannoni prefabbricati e degli impianti. 

Al termine dei lavori, i prefabbricati e le installazioni saranno rimossi e si procederà al 

ripristino dei siti, salvo che per le parti che resteranno in opera nella fase di esercizio. La 

sistemazione degli stessi sarà concordata con gli aventi diritto e con gli enti interessati e, 

comunque, in assenza di richieste specifiche si provvederà al ripristino, per quanto 

possibile, come nello stato ante operam. 

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 
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CANTIERE TRATTO (km) AREA 

CO2 Km 40+000 9765 mq 

CO3 Km 39+100 2000 mq 

CB2 Km 38+450 4450 mq 

CO4 Km 36+100 21052 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 

CB4 Km 20+950 7222 mq 

 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
 

 
Pag.  59 

 

5. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMA DEI VINCOLI E DELLE AREE 

PROTETTE 

5.1. 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 

comunale analizzati e studiati. 

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. 

Nella tabella seguente si evidenziano le relazioni tra la pianificazione comunale e l’opera 

relativamente alle interferenze riscontrate. 

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 5-1: Situazione programmatica dei comuni afferenti all’area di studio 

STRUMENTO DI 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

ZONIZZAZIONE VINCOLI 

COMUNE DI PESCIA 

(PS approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 4 del 

31.01.2012 e PRG approvato 

con D.C.C. n. 108 del 

30.12.1999) 

Aree di rispetto ferroviario 
Sottosistema fluviale (art. 34 c. 6 NTA) 

e vegetazione riparia /art. 34 c.  8 NTA) 

COMUNE DI MONTECARLO 

(Variante al PS approvato con 

delibera n°43 del 29.11.2017 e 

Variante al RU approvata con 

D.C.C. n. 17 del 20.04.2009)  

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, degli elettrodotti e 

del depuratore 

COMUNE DI ALTOPASCIO 

(PS approvato con D.C.C. n. 521 

del 21.07.2008 e RU approvato 

con D.C.C: n. 5 del 29.03.2011) 

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 

COMUNE DI PORCARI 

(Variante generale al PS 

approvata con D.C.C: n. 25 del 

24.06.2015 e Variante parziale al 

RU approvata con D.C.C. n. 38 

del 29.06.2011) 

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 

(PS approvato con D.C.C: n. 55 

del 18.09.2001 e Variante 

generale al RU approvata con 

D.C.C. n. 46 del 06.07.2016) 

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 di rispetto 

di pozzi e sorgenti 
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STRUMENTO DI 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

ZONIZZAZIONE VINCOLI 

COMUNE DI LUCCA 

(PS approvato con D.C.C. n. 39 

del 24.04.2017 e RU approvato 

con D.C.C. n. 19 del 15.03.2012) 

Pianura di Lucca, aree esterne alla 

pertinenza di Serchio e Ozzeri 

Area di rispetto di pozzi e sorgenti, 

edifici storici 

 

Si riporta per completezza l’analisi degli elaborati grafici della Variante Generale al Piano 

Strutturale del Comune di Montecarlo, approvata con D.C.C. n. 43 in data 29.11.2017, e 

pertanto non ricompresa nella disamina della pianificazione territoriale all’interno degli 

elaborati della Verifica di assoggettabilità a VIA. 

Lo stralcio della tavola 6.4 “Il sistema dei vincoli infrastrutturali” ci consente di verificare la 

fascia di rispetto ferroviario posta lungo tutto il tracciato di progetto, l’interferenza in due 

punti con una fascia di rispetto degli elettrodotti ed un’area vicino al confine con Altopascio 

di rispetto dei depuratori. 
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Figura 5.1: “Il sistema dei vincoli infrastrutturali” Variante generale PS Comune di 

Montecarlo 
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Di seguito si riporta invece lo stralcio delle due tavole dei vincoli, la tavola 11.1 “Beni 

paesaggistici Vincoli diretti” nella quale si evince tutta l’area in cui insiste il vincolo 

paesaggistico DM 190_1985 e la tavola 11.2 “Beni paesaggistici aree tutelate per legge”, 

dalla quale si evince il vincolo interferente con il tracciato art. 142 c. 1 lett. C del Codice “I 

territori coperti da foreste e boschi”. 

 

Figura 5.2: “Beni paesaggistici Vincoli diretti” Variante generale PS Comune di 

Montecarlo 
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Figura 5.3: “Beni paesaggistici Aree tutelate per legge” Variante generale PS 

Comune di Montecarlo 

 

Di seguito si riportano invece le tipologie di destinazioni urbanistiche in cui ricadono i 

singoli cantieri. 
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Tabella 5-2: Relazione tra pianificazione comunale e aree di cantiere 

DENOMINAZIONE 

CANTIERE 

TIPOLOGIA 

CANTIERE 
COMUNE 

Destinazione area da Regolamento 

Urbanistico comunale 

CB04 Cantiere base Pescia 
Sottozona R_FS, aree di rispetto 

ferroviario 

C08 
Cantiere 
operativo 

Montecarlo 
Fascia boscata, area agricola a prevalente 

funzione ortoflorovivaistica 

C07 
Cantiere 
operativo 

Montecarlo 

Aree di controllo dei caratteri del 

paesaggio a prevalente funzione agricola – 

vigneti e oliveti 

CO06 
Cantiere 
operativo 

Altopascio 
Zona E1 aree agricole della piana 

lucchese 

CB03 Cantiere base Altopascio Zona F1 aree destinate a verde pubblico 

CO05 
Cantiere 
operativo 

Altopascio 

E1 – aree agricole della piana lucchese, 

D1 – insediamenti a carattere produttivo 

e/o commerciali presenti all’interno delle 

UTOE Residenziali, Aree Boscate ed una 

piccola interferenza con il Vincolo G1 – 

cimiteriale 

CO04 
Cantiere 
operativo 

Capannori art. 46 aree a prevalente uso agricolo 

CB2 Cantiere base  Capannori art. 34 parcheggi pubblici 

CO03 
Cantiere 
operativo 

Capannori art. 47 aree agricole periurbane 

CO02 
Cantiere 
operativo 

Capannori art. 46 aree a prevalente uso agricolo 

CO01 
Cantiere 
operativo 

Lucca 
Attrezzature ferroviarie, aree produttive 

concentrate UR 

CB01 Cantiere base Lucca Attrezzature ferroviarie 
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5.2. Sistema dei vincoli e delle aree protette 

Nel presente paragrafo si procederà ad un’analisi di dettaglio della vincolistica che agisce 

nell’area in esame. L’analisi è stata condotta attraverso la consultazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale e ambientale, nonché del sistema vincolistico attualmente vigente 

in corrispondenza dell’area di studio e dell’individuazione e caratterizzazione delle 

principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche, naturalistiche ed ambientali. 

 

Sull’area dove sarà realizzato il progetto in esame insiste, su più punti del tracciato, un 

vincolo di aree boscate, zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea, mentre non vi 

sono vincoli derivanti dal R.D. n. 3267/1923. I dati riportati di seguito sono stati desunti 

dalla cartoteca del SITA della Regione Toscana. 

Non vi sono neppure aree di cantiere interferenti con il vincolo idrogeologico, essendo le 

aree distribuite in prossimità del tracciato, per facilitare i lavori di realizzazione del 

raddoppio. 

  

Di seguito si riportano gli stralci cartografici. 
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LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
 

 
Pag.  68 

 

 

Figura 5.4 Vincolo idrogeologico – SITA Regione Toscana
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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. 

Il tracciato, durante il suo percorso, interferisce con alcuni immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico, normate dall’art. 136 del D. Lgs. 42/2004. 

Di seguito uno stralcio cartografico, dove si evince che in alcune aree, come nel Comune 

di Montecarlo, vi sono aree vincolate dall’art. 136 del Codice n. 42/2004 che confinano con 

il tracciato di progetto. 

Per quanto riguarda le aree di cantiere, il vincolo interferisce con: 

- Area operativa CO7 – ubicata in prossimità del Km 25. 

I dati riportati di seguito sono stati desunti dalla cartoteca di Geoscopio della Regione 

Toscana.
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Figura 5.5 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004 art. 136 – 

SITA Regione Toscana 

 

Sono presenti inoltre alcune interferenze con il vincolo paesaggistico normato dall’art. 

142 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 individuate come “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua”, iscritti 

negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 

elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 

piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. 

 

Cantiere CO7 
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L’interferenza del progetto con questa tipologia di vincolo si trova al Km 33 + 800 circa tra i 

Comuni di Porcari, Altopascio e Montecarlo.  

Tale vincolo interseca anche l’area di cantiere CO5 come meglio specificato nello stralcio 

cartografico sotto riportato. 

Di seguito lo stralcio della mappatura del vincolo paesaggistico (art. 142 lett. c) sul 

tracciato desunti dalla cartoteca di Geoscopio della Regione Toscana e le particolari 

interferenze descritte. 

 

Figura 5.6 Aree tutelate per legge art. 142 lett. c) D. Lgs. 42/2004 – Interferenza Km 

33+800 

Cantiere CO5 
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Cantiere CO5 
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Figura 5.7 Aree tutelate per legge individuate ai sensi del D. Lgs 42/2004 art. 142 lett. 

c) – Geoscopio Regione 

 

Inoltre, il tracciato di progetto interseca aree identificate come “I territori coperti da 

foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento”, vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera "g" del D. 

Lgs. 42/2004, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 

2001, n. 227”. 

Tali aree interferenti, presenti lungo il tracciato ferroviario sono mappate in verde negli 

stralci sotto riportati. 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
 

 
Pag.  75 

 

Le aree di cantiere che interferiscono, almeno in parte, con tale tipologia di vincolo sono: 

- Area CO1; 

- Area CO4; 

- Area CO5; 

- Area CO8. 

Non risulta invece presente il vincolo ai sensi dell’art. 142 lett. f come interferente il 

progetto: la riserva provinciale più vicina al tracciato è quella del lago di Sibolla, posta a 

circa 800 metri dal progetto in esame. 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
 

 
Pag.  76 

 

 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

 

 
 

 
Pag.  77 

 

 

Cantiere CO8 
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Cantiere CO5 
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Cantiere CO4 
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Figura 5.8 Aree tutelate per legge individuate ai sensi del D. Lgs 42/2004 art. 142 lett. f) e g) – Geoscopio Regione Toscana

Cantiere CO1 
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Infine, si riporta la cartografia che rappresenta le “zone gravate da usi civici”, facenti parte 

delle aree tutelate per legge. Le aree di progetto ricadono in comuni con assenza 

accertata di usi civici o con istruttoria di accertamento non eseguita (Lucca e Pescia). 

 

 

Figura 5.9 Zone gravate da usi civici – Geoscopio della Regione Toscana 

Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, il tracciato non interferisce direttamente con Siti 

di Importanza Comunitaria (SIC) né con Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Il SIC che si trova alla minima distanza dal tracciato di progetto è quello del Lago di 

Sibolla, che si trova a circa 800 metri dal raddoppio ferroviario, nel Comune di Altopascio. 

 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

    

 
  

 Pag. 2 

 

 

Figura 5.10 Aree protette e Siti Rete Natura 2000 – SITA Regione Toscana 

Di seguito si riporta uno stralcio della mappatura delle Zone Umide di Importanza 

internazionale (RAMSAR): anche in questo caso non vi sono interferenze con il tracciato 

ferroviario di progetto. 

La zona RAMSAR più vicina al tracciato risulta ancora una volta il Lago di Sibolla, posto a 

circa 800 metri dal potenziamento ferroviario in oggetto. 
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Figura 5.11 Aree protette e Siti Rete Natura 2000 – SITA Regione Toscana 

Infine, si riporta uno stralcio della mappatura delle aree protette: ancora il Lago di Sibolla 

risulta censito come Riserva provinciale, ma non vi sono aree protette che interferiscono 

direttamente il tracciato di progetto. 
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Figura 5.12 Aree protette e Siti Rete Natura 2000 – SITA Regione Toscana 

 

5.3. Vincoli desunti dalla Pianificazione di Bacino 

Nel presente paragrafo si procederà ad un’analisi di dettaglio della vincolistica che agisce 

nell’area in esame per quello che riguarda la Pianificazione di Bacino, distinta tra il bacino 

del Fiume Serchio ed il Bacino del Fiume Arno, entrambi attraversati dal progetto di 

raddoppio ferroviario. 

 

Dalla “Mappa di pericolosità”, del Piano Gestione Rischio Alluvioni del Fiume Serchio, 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 5.13 Mappe di pericolosità D. Lgs. 49/2010, Dir. 2007/60/CE – PGRA Serchio 

 

Inoltre, dalla “Mappa del rischio” del PGRA, si evincono le aree censite con rischio 

idraulico elevato e molto elevato. 

 

CB1 
CO1 CO2 
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Figura 5.14 Mappe di rischio D. Lgs. 49/2010, Dir. 2007/60/CE – PGRA Serchio 

 

Dallo stralcio della “Mappa della pericolosità da alluvione” del Piano di Gestione Rischio 

Alluvioni del Fiume Arno, 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 PGRA Arno, con raffigurato il tracciato di 

progetto. 

 

CB1 
CO1 CO2 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

    

 
  

 Pag. 7 

 

 

Figura 5.15 Mappa della pericolosità da alluvione – PGRA Arno 

 

Si riportano alcune situazioni particolari: 

- 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. 

 

Di seguito vengono dettagliate le situazioni che dal punto di vista idraulico rappresentano 

le maggiori difficoltà e l’interferenza con le aree di cantiere previste da progetto. 
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Figura 5.16 Mappa della pericolosità da alluvione inquadramento cantieri– PGRA Arno 

CO2 

CO3 

CB2 
CO4 

CO5 
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Figura 5.17 Mappa della pericolosità da alluvione inquadramento cantieri– PGRA 

Arno 

 

CB3 

CO6 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

    

 
  

 Pag. 2 

 

 

Figura 5.18 Mappa della pericolosità da alluvione inquadramento cantieri– PGRA 

Arno 

 

Dallo stralcio della “Mappa del rischio” del PGRA Arno si evince che il tracciato di progetto 

interferisce con aree a rischio R1, R2 e R3, mentre sono minori le aree a rischio R4. 

 

CO7 

CO8 

CB4 
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Figura 5.19 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. 

 

Si riporta di seguito il riepilogo delle classi di pericolosità da alluvione e rischio idraulico in 

cui ricadono tutte le diverse aree di cantiere previste da progetto: 

DENOMINAZIONE 

CANTIERE 
PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE  RISCHIO IDRAULICO 

CB1 P1 alluvioni rare di estrema intensità R2 Rischio medio 

CO1 P1 alluvioni rare di estrema intensità R2 Rischio medio 

CO2 P1 alluvioni rare di estrema intensità R1 Rischio basso 

CO3 P1 pericolosità bassa R1 Rischio basso 
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DENOMINAZIONE 

CANTIERE 
PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE  RISCHIO IDRAULICO 

CB2 P1 pericolosità bassa R2 Rischio medio 

CO4 P2 pericolosità media 
R1 Rischio basso 

R2 Rischio medio 

CO5 

P1 pericolosità bassa 

P2 pericolosità media 

P3 pericolosità elevata 

R1 Rischio basso 

R2 Rischio medio 

CB3 P1 pericolosità bassa R2 Rischio medio 

CO6 P1 pericolosità bassa R1 Rischio basso 

CO7 P1 pericolosità bassa R1 Rischio basso 

CO8 P1 pericolosità bassa R1 Rischio basso 

CB4 P1 pericolosità bassa R2 Rischio medio 
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6. ANALISI DELLA GESTIONE DELLE MATERIE 

6.1. Bilancio dei materiali in ingresso e uscita dai cantieri 

Gli interventi previsti dal progetto saranno caratterizzati dai seguenti flussi di materiale: 

- materiali di risulta prodotti e destinati ad impianti di recupero/smaltimento. 
- materiali in ingresso, da approvvigionare dall’esterno. 

Nel dettaglio, 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.  

Viste le tipologie ed i quantitativi prodotti e le analisi ambientali eseguite ed esposte nel 

successivo paragrafo, tutti i materiali di cui sopra saranno gestiti in parte come rifiuto ai 

sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e saranno dunque conferiti presso siti di 

recupero/smaltimento autorizzati (privilegiando il conferimento presso siti autorizzati al 

recupero, e solo secondariamente prevedendo lo smaltimento finale in discarica) ed in 

parte come terra e rocce da scavo da riutilizzare internamente al sito o come sottoprodotto 

ai sensi del DPR 120/2017. 

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; 
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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; 

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

realizzazione del rilevato; 

- 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. 

In aggiunta a quanto sopra le lavorazioni previste porterà anche alla produzione di circa 

16.309,53 mc di materiale da demolizione che sarà gestito come rifiuto e inviato ad 

impianti autorizzati, previa esecuzione delle indagini di classificazione rifiuto e test di 

cessione. 
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Figura 6.1: Schema esemplificativo della gestione dei materiali terrigeni 
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6.2. Campagna di indagini dei materiali di risulta 

Al fine di definire lo stato qualitativo dei materiali di scavo e le corrette modalità di gestione 

dei materiali di risulta che verranno movimentati per la realizzazione delle opere in 

progetto e che si prevede di non riutilizzare nell’ambito delle lavorazioni, nella presente 

fase di progettazione definitiva è stata eseguita una campagna di indagini ambientali dei 

terreni nelle aree oggetto di intervento. 

Le indagini previste si sono svolte nel mese di settembre 2018 mediante il prelievo, in 

corrispondenza dei tratti interessati dalla movimentazione dei materiali, di campioni 

terreno che sono stati sottoposti alle opportune determinazioni analitiche.  

In particolare, è stato prelevato un totale complessivo di 7 campioni di terreno su cui sono 

state eseguite le seguenti analisi: 

✓ Analisi di caratterizzazione e omologa al fine della determinazione della 

pericolosità, della classificazione ed attribuzione del corretto codice CER, secondo 

gli allegati D, e I del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., dei materiali che verranno movimentati, 

nel caso in cui si ritenga opportuno o si debba gestirli nel campo dei rifiuti; 

✓ Test di cessione al fine di determinare la possibilità del recupero ai sensi 

dell’Allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. o il corretto smaltimento ai sensi del D.M. 

27/09/2010; 

✓ Analisi conformi ai criteri di caratterizzazione previsti all’Allegato 4 del DPR 

120/2017 per determinare la possibilità di gestione come sottoprodotto. 

In ogni caso, oltre alle analisi di caratterizzazione già eseguite in fase progettuale, in corso 

d’opera si procederà ad eseguire ulteriori campionamenti mediante campionamento in 

cumulo o direttamente sul fronte di avanzamento dei materiali di scavo per i quali si 

prevede una gestione in qualità di sottoprodotti.  

L’implementazione del piano di campionamento e monitoraggio in corso d’opera avverrà 

secondo quanto previsto dall'Allegato 9 (Procedure di campionamento in corso d’opera e 

per i controlli e le ispezioni) del D.P.R.120/2017. 

Di seguito si riporta l’elenco dei campioni prelevati con l’indicazione della tipologia di 

analisi a cui sono stati sottoposti e la loro ubicazione. 
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Tabella 6-1: Elenco dei campioni prelevati 

Verbale prelievo n° TIPOLOGIA ANALISI DENOMINAZIONE CAMPIONE  

18/RFI1009-1 

Classificazione rifiuto 

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

Campione di terreno - PS 2 (0.0-1.0), Loc. 

Marginone (LU) 

via delle Colombaie/via del Ribocco 

18/RFI1009-1 

Classificazione rifiuto 

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

Campione di terreno - PS 2 (7.0-8.0), Loc. 

Marginone (LU) 

via delle Colombaie/via del Ribocco 

18/RFI1009-2 

Classificazione rifiuto 

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

Campione di terreno - PS 5 (0.0-1.0), Loc. Brai 

Altopascio (LU) 

18/RFI1009-2 

Classificazione rifiuto 

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

Campione di terreno - PS 5 (7.0-8.0), Loc. Brai 

Altopascio (LU) 

18/RFI1009-3 

Classificazione rifiuto 

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Campione di terreno – S6 (0.0-1.0), Loc. 

Paganico Capannori (LU) 
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Verbale prelievo n° TIPOLOGIA ANALISI DENOMINAZIONE CAMPIONE  

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

18/RFI1009-3 

Classificazione rifiuto 

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

Campione di terreno - S 6 (7.0-8.0), Loc. 

Paganico Capannori (LU) 

18/RFI1109-1 

Classificazione rifiuto 

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

Campione di terreno - PS 3 (0.0-1.0), Loc. 

Marginone (LU) 

via del Ribocco 

18/RFI1109-1 

Classificazione rifiuto 

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

Campione di terreno - PS 3 (7.0-8.0), Loc. 

Marginone (LU) 

via del Ribocco 

18/RFI1109-2 

Classificazione rifiuto 

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

Campione di terreno - S 4 (0.0-1.0), Altopascio 

(LU) via del Vapore 

18/RFI1109-2 Classificazione rifiuto 
Campione di terreno - S 4 (7.0-8.0), Altopascio 

(LU) via del Vapore 
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Verbale prelievo n° TIPOLOGIA ANALISI DENOMINAZIONE CAMPIONE  

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

18/RFI1209-2 

Classificazione rifiuto 

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

Campione di terreno - S 7 (0.0-1.0), Loc. Pieve S. 

Paolo (LU) via dei Barsocchini 

18/RFI1209-2 

Classificazione rifiuto 

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

Campione di terreno - S 7 (7.0-8.0), Loc. Pieve S. 

Paolo (LU) via dei Barsocchini 

18/RFI1209-1 

Classificazione rifiuto 

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

Campione di terreno - S 1 (0.0-1.0), Loc. 

Montecarlo (LU) via del Poggetto 

18/RFI1209-1 

Classificazione rifiuto 

T.C. DM27/09/2010 

T.C. Recupero DM 1998 

Terreno: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V 

della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 

Campione di terreno - S 1 (7.0-8.0), Loc. 

Montecarlo (LU) via del Poggetto 
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Al fine di fornire un’indicazione più precisa circa il destino finale dei materiali di risulta da 

riutilizzare/smaltire/recuperare e verificare preliminarmente l’assenza di composti 

pericolosi, sono state eseguite l’analisi ai fini dell’omologa rifiuti ed il test di cessione sui 

diversi campioni di terreno prelevati, e l’analisi ai fini della determinazione delle CSC nel 

terreno (colonne A e B della Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/06 e s.m.i.) ai fini del riutilizzo come sottoprodotto. 

 

Per i dettagli sui parametri chimici eseguiti, le metodiche ed i valori si rimanda all’elaborato 

“Report indagini ambientali eseguite”, codice 1346-PO-S11-PD-TRCA-00-01-E003. 

 

Sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi di caratterizzazione eseguite, sono riportate di 

seguito le valutazioni in merito alla pericolosità del rifiuto e alle possibili modalità di 

recupero/smaltimento: 

 

Tabella 6-2: Sintesi dei risultati sulle analisi rifiuto prelevati lungo la linea 

Punto di 

campionamento 

Rapporto di 

prova N. 

Test omologa 

Rifiuto 

Valutazione ai fini 

dello smaltimento ai 

sensi del DM 

27/09/2010 

Valutazione ai fini del 

recupero ai sensi del DM 

5/4/2006 n.186, All.3 

Rifiuto solido PS 2 

(0.0 – 5.0) 

Loc. Marginone (LU) 

via delle 

Colombaie/via del 

Ribocco 

18LA0033899 

RIFIUTO 

SPECIALE NON 

PERICOLOSO 

CER 170504 ("terre 

e rocce, diverse da 

quelle di cui alla 

voce 17 05 03") 

SMALTIBILE IN 

DISCARICA PER 

RIFIUTI NON 

PERICOLOSI 

E/O DISCARICA PER 

RIFIUTI INERTI 

RECUPERABILE IN IMPIANTI 

AUTORIZZATI PER LA 

TIPOLOGIA 7.31-bis 

Rifiuto solido PS 5 

(0.0 – 5.0) 

Loc. Brai Altopascio 

(LU) 

18LA0033900 

RIFIUTO 

SPECIALE NON 

PERICOLOSO 

CER 170504 ("terre 

e rocce, diverse da 

quelle di cui alla 

voce 17 05 03") 

SMALTIBILE IN 

DISCARICA PER 

RIFIUTI NON 

PERICOLOSI 

E/O DISCARICA PER 

RIFIUTI INERTI 

RECUPERABILE IN IMPIANTI 

AUTORIZZATI PER LA 

TIPOLOGIA 7.31-bis 
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Punto di 

campionamento 

Rapporto di 

prova N. 

Test omologa 

Rifiuto 

Valutazione ai fini 

dello smaltimento ai 

sensi del DM 

27/09/2010 

Valutazione ai fini del 

recupero ai sensi del DM 

5/4/2006 n.186, All.3 

Rifiuto solido S 6 (0.0 

– 5.0) 

Loc. Paganico 

Capannori 

18LA0033901 

RIFIUTO 

SPECIALE NON 

PERICOLOSO 

CER 170504 ("terre 

e rocce, diverse da 

quelle di cui alla 

voce 17 05 03") 

SMALTIBILE IN 

DISCARICA PER 

RIFIUTI NON 

PERICOLOSI 

E/O DISCARICA PER 

RIFIUTI INERTI 

RECUPERABILE IN IMPIANTI 

AUTORIZZATI PER LA 

TIPOLOGIA 7.31-bis 

Rifiuto solido PS 3 

(0.0 – 5.0) 

Loc. Marginone (LU) 

via del Ribocco 

 

18LA0033904 

RIFIUTO 

SPECIALE NON 

PERICOLOSO 

CER 170504 ("terre 

e rocce, diverse da 

quelle di cui alla 

voce 17 05 03") 

SMALTIBILE IN 

DISCARICA PER 

RIFIUTI NON 

PERICOLOSI 

E/O DISCARICA PER 

RIFIUTI INERTI 

RECUPERABILE IN IMPIANTI 

AUTORIZZATI PER LA 

TIPOLOGIA 7.31-bis 

Rifiuto solido S 4 (0.0 

– 5.0) 

Altopascio (LU) 

Via del Vapore 

18LA0033906 

RIFIUTO 

SPECIALE NON 

PERICOLOSO 

CER 170504 ("terre 

e rocce, diverse da 

quelle di cui alla 

voce 17 05 03") 

SMALTIBILE IN 

DISCARICA PER 

RIFIUTI NON 

PERICOLOSI 

E/O DISCARICA PER 

RIFIUTI INERTI 

RECUPERABILE IN IMPIANTI 

AUTORIZZATI PER LA 

TIPOLOGIA 7.31-bis 

Rifiuto solido S 7 (0.0 

– 5.0) 

Loc. Montecarlo 

via dei Barsocchini 

18LA0034067 

RIFIUTO 

SPECIALE NON 

PERICOLOSO 

CER 170504 ("terre 

e rocce, diverse da 

quelle di cui alla 

voce 17 05 03") 

SMALTIBILE IN 

DISCARICA PER 

RIFIUTI NON 

PERICOLOSI 

E/O DISCARICA PER 

RIFIUTI INERTI 

RECUPERABILE IN IMPIANTI 

AUTORIZZATI PER LA 

TIPOLOGIA 7.31-bis 

Rifiuto solido S 1 (0.0 

– 5.0) 

Loc. Pieve S. Paolo 

Via del Poggetto 

18LA0034068 

RIFIUTO 

SPECIALE NON 

PERICOLOSO 

CER 170504 ("terre 

e rocce, diverse da 

quelle di cui alla 

SMALTIBILE IN 

DISCARICA PER 

RIFIUTI NON 

PERICOLOSI 

E/O DISCARICA PER 

RIFIUTI INERTI 

RECUPERABILE IN IMPIANTI 

AUTORIZZATI PER LA 

TIPOLOGIA 7.31-bis 
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Punto di 

campionamento 

Rapporto di 

prova N. 

Test omologa 

Rifiuto 

Valutazione ai fini 

dello smaltimento ai 

sensi del DM 

27/09/2010 

Valutazione ai fini del 

recupero ai sensi del DM 

5/4/2006 n.186, All.3 

voce 17 05 03") 

 

Per ciò che riguarda la caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/06, in base ai risultati 

presenti nell’elaborato “Report indagini ambientali eseguite”, codice 1346-PO-S11-PD-

TRCA-00-01-E003, è possibile verificare che i campioni processati risultano essere 

conformi ai limiti CSC di cui al D. Lgs. 152/06 allegato 5 alla parte IV del titolo V, 

tabella 1 colonna A “Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale”. 

Di seguito la sintesi dei risultati. 

 

Tabella 6-3: Sintesi dei risultati sulle analisi dei terreni prelevati lungo la linea 

Punto di campionamento 
Rapporto di 

prova N. 

Valutazione ai fini della conformità alle CSC ai 

sensi del D. Lgs. 152/06 tabella 1 Allegato 5 al 

Titolo V della parte IV 

Rifiuto solido PS 2 (0.0 – 1.0) 

Loc. Marginone (LU) 

via delle Colombaie/via del Ribocco 

18LA0033932 
CONFORME COLONNA A 

Rifiuto solido PS 2 (7.0 – 8.0) 

Loc. Marginone (LU) 

via delle Colombaie/via del Ribocco 

18LA0033933 
CONFORME COLONNA A 

Rifiuto solido PS 5 (0.0 –1.0) 

Loc. Brai Altopascio (LU) 

18LA0033934 
CONFORME COLONNA A 

Rifiuto solido PS 5 (7.0 –8.0) 

Loc. Brai Altopascio (LU) 

18LA0033935 
CONFORME COLONNA A 

Rifiuto solido S 6 (0.0 – 1.0) 

Loc. Paganico Capannori 

18LA0033936 
CONFORME COLONNA A 
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Punto di campionamento 
Rapporto di 

prova N. 

Valutazione ai fini della conformità alle CSC ai 

sensi del D. Lgs. 152/06 tabella 1 Allegato 5 al 

Titolo V della parte IV 

Rifiuto solido S 6 (7.0 – 8.0) 

Loc. Paganico Capannori 

18LA0033937 
CONFORME COLONNA A 

Rifiuto solido PS 3 (0.0 – 1.0) 

Loc. Marginone (LU) 

via del Ribocco 

18LA0033940 
CONFORME COLONNA A 

Rifiuto solido PS 3 (7.0 – 8.0) 

Loc. Marginone (LU) 

via del Ribocco 

18LA0033941 
CONFORME COLONNA A 

Rifiuto solido S 4 (0.0 – 1.0) 

Altopascio (LU) 

Via del Vapore 

18LA0033942 
CONFORME COLONNA A 

Rifiuto solido S 4 (7.0 – 8.0) 

Altopascio (LU) 

Via del Vapore 

18LA0033943 
CONFORME COLONNA A 

Rifiuto solido S 7 (0.0 – 1.0) 

Loc. Montecarlo 

via dei Barsocchini 

18LA0034069 
CONFORME COLONNA A 

Rifiuto solido S 7 (7.0 – 8.0) 

Loc. Montecarlo 

via dei Barsocchini 

18LA0034070 
CONFORME COLONNA A 

Rifiuto solido S 1 (0.0 – 1.0) 

Loc. Pieve S. Paolo 

Via del Poggetto 

18LA0034071 
CONFORME COLONNA A 

Rifiuto solido S 1 (7.0 – 8.0) 

Loc. Pieve S. Paolo 

Via del Poggetto 

18LA0034072 
CONFORME COLONNA A 
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6.3. Modalità di gestione dei materiali di risulta 

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; 

- 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. 

Come anticipato sopra, quota parte del suolo scavato (29.819 mc in banco) 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 

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. 

Sono stati selezionati 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; 
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- Ex Cava Bruni – Serravalle Ambiente Srl – sita in località Stazione Masotti nel 

comune di Serravalle Pistoiese – Disponibilità ricettiva di 2.000.000 mc circa. 

 

Per quanto riguarda la gestione in qualità di rifiuto (circa il 30% del materiale scavato dalla 

gradonatura, ossia 59.638 mc in banco), 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. 

 

 

. 
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7. COMPONENTE ATMOSFERA 

7.1. Riferimenti normativi 

7.1.1 Direttive comunitarie 

Attualmente le direttive di riferimento sugli standard di qualità dell’aria a livello europeo 

sono le seguenti: 

• Dir 96/62/CE (“Direttiva madre”) - In materia di valutazione e di gestione della 

qualità dell’aria ambiente; 

• Dir 99/30/CE - Concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido 

di zolfo, il biossido d’azoto, gli ossidi d’azoto, le particelle e il piombo; 

• Dir 2000/69/CE - Concernente i valori limite per il benzene e il monossido di 

carbonio nell’aria ambiente; 

• Dir 2002/03/CE - Concernente i valori limite per l’ozono (non ancora recepita dalla 

normativa nazionale); 

• Dir 2004/107/CE - Concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli 

idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente (non ancora recepita dalla 

normativa nazionale); 

• Dir 2008/50/CE – Concernente la qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 

Europa. 

7.1.2 Normativa nazionale 

Il riferimento normativo unico nazionale è rappresentato, a partire dal 30 settembre 2010, 

da: 
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• D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 

qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recentemente 

modificato dal D.Lgs. 250/2012. 

Il decreto stabilisce: 

- Allegato I: Obiettivi di qualità dei dati 

Il Decreto stabilisce i seguenti obiettivi di qualità dei dati, relativamente ai 

parametri di interesse per la campagna oggetto di monitoraggio 

 SO2, NO2, NO, 

NOX, CO 

PM10, PM2,5, 

Pb 

O3, e relativi NO 

e NO2 

Misurazioni in siti fissi 

Incertezza 

Raccolta minima dei dati 

Periodo minimo di copertura 

- Stazioni di fondo in siti urbani e stazioni 

traffico 

- Stazioni industriali 

 

15% 

90% 

 

- 

- 

 

25% 

90% 

 

- 

- 

 

15% 

90% in estate 

75% in inverno 

- 

- 

Misurazioni indicative 

Incertezza 

Raccolta minima dei dati 

Periodo minimo di copertura 

 

25% 

90% 

14% 

 

50% 

90% 

14% 

 

30% 

90% 

>10% in estate 

Incertezza della modellizzazione 

Medie orarie 

Medie su otto ore 

Medie giornaliere 

 

50% 

50% 

50% 

 

- 

- 

Da definire 

 

50% 

50% 

- 
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Medie annuali 30% 50% - 

Stima obiettiva 

Incertezza  

 

75% 

 

100% 

 

75% 

 

 B(a)P 

Incertezza 

Misurazione in siti fissi e 

indicative 

Tecniche di modellizzazione 

Tecniche di stima obiettiva 

 

50% 

60% 

100% 

Raccolta minima di dati validi 

Misurazione in siti fissi e 

indicative 

 

90% 

Periodo minimo di copertura 

Misurazione in siti fissi 

Misurazione indicative 

 

33% 

14% 

 

- Allegato XI: Valori limite e livelli critici 

PERIODO DI MEDIAZIONE VALORE LIMITE 

Biossido di azoto 
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1 ora 200 μg/m3, da non superare più di 18 volte per 

anno civile 

Anno civile 40 μg/m3 

Benzene  

Anno civile 5 μg/m3, 

Monossido di carbonio  

Media massima giornaliera calcolata su 

8 ore 

10 mg/m3, 

PM10  

1 giorno 50 μg/m3, da non superare più di 35 volte per 

anno civile 

Anno civile 40 μg/m3 

 

- Allegato XII: Soglie di informazione e allarme per l’ozono 

FINALITÀ PERIODO DI MEDIAZIONE SOGLIA 

Informazione 1 ora 180 μg/m3  

Allarme 1 ora 240 μg/m3 

 

- Allegato XIII: Valore obiettivo per benzo(a)pirene 

INQUINANTE PERIODO DI MEDIAZIONE VALORE OBIETTIVO 

benzo(a)pirene Media su anno civile 1 ng/m3 
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7.1.3 Normativa regionale 

• Legge Regionale n. 9 del 11/02/2010: Norme per la tutela della qualità dell’aria 

ambiente; 

• DGR Toscana n. 528 del 01/07/2013: Requisiti tecnici delle postazioni in altezza per 

il prelievo e la misura delle emissioni in atmosfera; 

• DGR n. 964 del 12/10/2015: Nuova zonizzazione e classificazione del territorio 

regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e 

adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 

155/2010; 

• DGR Toscana 1 agosto 2016, n. 814: Norme per la tutela della qualità dell'aria-

ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione 

Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca 

DGR 959/201 

• Legge regionale 12 aprile 2016 n. 27: Introduzione di specifici indici di criticità per la 

rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia 

di tutela della qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla L.R. 9/2010 

 

7.2. Caratterizzazione dello stato attuale 

7.2.1 Zonizzazione per gli inquinanti di cui all’allegato V del D. Lgs. 155/2010 

La struttura delle Rete Regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria della Toscana è 

stata modificata negli anni a partire da quella descritta dall’allegato III della DGRT 

1025/2010, fino alla struttura attualmente ufficiale che è quella dell'allegato C della 

Delibera n. 964 del 12 ottobre 2015. 

Nel 2017 sono attive tutte le 37 stazioni previste dalla DGRT n. 964/2015, come riportato 

nelle tabelle di seguito. 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-regionale-toscana/2010/legge-regionale-n-9-del-11-02-2010
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-regionale-toscana/2013/deliberazione-giunta-regionale-toscana-n.-528-del-01-07-2013
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Figura 7.1: Rete regionale inquinanti all. V D. Lgs. 155/2010 
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Figura 7.2: Rete regionale ozono  

Limiti normativi 

Il D.Lgs.155/2010 abroga di fatto, tutto il corpus normativo previgente sulla qualità 

dell’aria, costituendo a tutti gli effetti un TESTO UNICO SULLA QUALITA’ DELL’ARIA 

AMBIENTE. Tale quadro legislativo italiano non sarà perfettamente congruente con quello 

europeo, in cui assieme alla Direttiva 2008/50/CE, rimane in vigore anche la Direttiva 
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2004/107/CE su metalli e idrocarburi policiclici aromatici, il cui recepimento italiano 

(D.Lgs.152/2007) viene invece assorbito dal D.Lgs.155/2010. 

 

Figura 7.3: Limiti normativi per la valutazione della Qualità dell’Aria secondo D. Lgs. 

155/2010 
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7.2.2 Stazioni di monitoraggio ed inquinanti monitorati 

La struttura delle Rete Regionale è stata modificata negli anni rispetto a quella decritta 

dall’allegato III della DGRT1025/2010 fino alla struttura attiva nel 2014 che ha compreso 

32 stazioni. Nell’arco del 2014 sono state collocate in modo definitivo altre tre stazioni, SI 

Bracci (UT), LI - La Pira (UFI) e LI - Parco VIII marzo (UF) a Piombino, in aggiunta alla 

stazione di FI - Signa (UF) che è stata attiva fin dall’inizio dell’2014 essendo stata 

ricollocata a fine 2013. Ulteriori tre stazioni quali GR-Sonnino (UT), LU - S.Concordio (UF) 

e MS - Marina Vecchia(UF) saranno attivate a breve, raggiungendo la configurazione della 

rete regionale completa che conta 35 stazioni di rilevamento. 

Sotto si riportano le tabelle della delibera DGRT 1025/10 per le provincie in cui ricade il 

progetto del raddoppio ferroviario in esame. 

 

Figura 7.4: Rete regionale delle stazioni di misure degli inquinanti (F – Fondo, T – 

Traffico, I – Industriale, U – Urbana, S – Suburbana, R – Rurale, R reg – Rurale fondo 

regionale, (1) stazione con misura di H2S e non SO2) 

Tra tutte le stazioni di monitoraggio che misurano gli inquinanti ubicate nelle provincie di 

riferimento, si riporta la localizzazione di quelle interessate dal progetto in esame. 
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Figura 7.5: Rete regionale delle stazioni di misure degli inquinanti allegato V e 

allegato IX del D. Lgs. 155/2010 – Stralcio area interessata dal progetto 

 

Di seguito l’ubicazione della stazione di monitoraggio urbana traffico LU – Micheletto, 

localizzata alle coordinate (Gauss Boaga Fuso Est): N:4855539 - E:1621515. Presso 

questa stazione vengono monitorati PM10 e NO2. 
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Figura 7.6: Stazione di monitoraggio LU - Micheletto 

Si riporta inoltre l’ubicazione della stazione di monitoraggio urbana fondo LU – Capannori, 

localizzata alle coordinate (Gauss Boaga Fuso Est): N:4855303 - E:1626469. Presso 

questa stazione vengono monitorati PM10, PM2,5, SO2 e NO2. 

 

Figura 7.7: Stazione di monitoraggio LU - Capannori 

Si riporta infine l’ubicazione della stazione di monitoraggio urbana fondo LU – San 

Concordio, localizzata alle coordinate (Gauss Boaga Fuso Est): N:4854380 - E:1620698. 

Presso questa stazione, non ancora attiva nel 2014, verranno monitorati PM10, NO2 e 

Benzene. Essa è attiva dal 14.04.2015. 
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Figura 7.8: Stazione di monitoraggio LU – San Concordio 

 

Per ciascun inquinante vengono effettuate le elaborazioni degli indicatori fissati e viene 

mostrato il confronto con i limiti di riferimento stabiliti dalla normativa europea, recepiti con 

il citato D. Lgs. n°155/2010, norma che introduce anche la misurazione del materiale 

particolato PM2,5. 

Ai fini dell’elaborazione degli indicatori da confrontare con i valori limite previsti dalla 

normativa, si considerano le serie di dati raccolti per ogni inquinante monitorato mediante 

le stazioni fisse della rete di monitoraggio, con rappresentatività annuale o assimilabile ad 

essa.  

Nel paragrafo seguente, viene descritto l’andamento di ogni inquinante monitorato e 

vengono confrontati i livelli attuali con quelli storici e con i valori limite previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Particolato PM10 e PM2,5 

Gli indicatori elaborati sui dati misurati nel 2017 sono stati confrontati con i valori limite di 

legge (allegato XI D.Lgs.155/2010 e s.m.i.) che per il PM10 corrispondono al numero delle 

medie giornaliere con concentrazione superiore a 50 Hg/m3 e alla media annuale, mentre 

per il PM2,5 corrisponde alla media annuale. 
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Figura 7.9: PM10 – Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2017 
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Gli indicatori riportati in tabella sopra indicano che il valore limite di 35 superamenti annuali 

della media giornaliera di 50 µg/m3 non è stato rispettato nelle stazioni di Rete Regionale 

per la stazione urbana di fondo di Lu-Capannori presso la quale sono stati registrati 55 

superamenti. 

Il valore limite di 40 µg/m3 relativo alla media annuale è stato invece rispettato in tutte le 

zone della regione e nell'agglomerato di Firenze, sia nelle stazioni di fondo che nelle 

stazioni di traffico, con media annuale massima pari a 31 µg/m3 registrata presso sito di 

fondo urbano di LU-Capannori. 

Si riporta il grafico relativo al periodo 2007-2017 delle stazioni di LU – San Concordio 

(Attiva dal 14.04.2015), LU – Capannori e LU - Micheletto. Si può notare che le stazioni 

non hanno avuto superamenti del valore limite annuale per la protezione della salute 

umana. 

 

Figura 7.10: PM10 – Elaborazione delle stazioni LU-San Concordio, LU – Micheletto, 

LU - Capannori nel periodo 2007-2017 
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Per quanto riguarda il PM2,5 si riporta di seguito la situazione delle stazioni di rete 

regionale per l’anno 2017. 

 

Figura 7.11: PM2,5 – Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2017 

 

Il limite di 25 µg/m3 non è stato superato in nessuna delle stazioni di Rete Regionale. 

Di seguito il trend degli ultimi 10 anni con le medie annuali per le stazioni di rete regionale. 

Per la stazione di LU – Capannori non vi sono superamenti del valore limite di 25 µg/m3.  
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Figura 7.12: PM2,5 – Medie annuali – Andamenti 2007-2017 per le stazioni di rete 

regionale 

 

NO2 e NOx 

Gli indicatori elaborati sui dati misurati nel 2017 sono stati confrontati con i valori limite di 

legge (allegato XI D. Lgs.155/2010 e s.m.i.) che per L’NO2 corrispondono al numero delle 

medie orarie con concentrazione superiore a 200 µg/m3 e alla media annuale, mentre per 

l’NOx corrisponde alla media annuale, da calcolarsi soltanto nelle stazioni rappresentative 

per la protezione della vegetazione. 
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Figura 7.13: NO2 – Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2017 

Da una prima analisi dei valori di concentrazione di Biossido di azoto registrati dalle 

stazioni di Rete Regionale, si evince che il limite sulla media annuale di NO2, è stato 

superato soltanto presso le due stazioni di tipo urbane traffico del comune di Firenze. La 

concentrazione media oraria di 200 μg/m3, altro parametro di normativa, è stata raggiunta 

una sola volta nella stazione di FI – Gramsci. 
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Si riporta di seguito anche l’andamento 2007-2017 del biossido di azoto per le medie 

annuali per le stazioni di rete regionale. 

Come si evince dal grafico i valori di media annuale misurati sono ampiamente al di sotto 

del limite dei 40 μg/m3 per le stazioni di riferimento. 

 

Figura 7.14: NO2 – Medie annuali – Andamenti 2007-2017 per le stazioni di rete 

regionale 

L’indicatore NOx viene calcolato solo per le stazioni che rispettano i parametri di 

rappresentatività per la protezione della vegetazione. In Toscana l’unica stazione che 

rispetta il criterio è la rurale fondo di Chitignano, presso la quale i valori di NOx sono 

costantemente a livelli molto inferiori al valore limite. Non sono presenti stazioni che 

monitorano questo indicatore nelle provincie interessate dal tracciato ferroviario di 

progetto. 
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CO 

Non vi sono, nelle vicinanze del tracciato di progetto, stazioni di rete regionale che nel 

2017 hanno monitorato tale inquinante. 

 

SO2 e N2S 

Gli indicatori elaborati sui dati misurati nel 2017 sono stati confrontati con i valori limite di 

legge (allegato XI D. Lgs.155/2010 e s.m.i.) che per l’SO2 corrisponde al numero di 

superamenti della media massima giornaliera di 125 Hg/m3 e della massima media oraria 

di 350 Hg/m3. 

 

Figura 7.15: SO2 – Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2015 

Il biossido di zolfo non rappresenta un problema per la qualità dell’aria in Toscana, si 

continua infatti cautelativamente a rilevarne le concentrazioni solo in alcuni siti in cui gli 

indicatori indicano che le soglie sono ampiamente rispettate, infatti già da diversi anni non 

viene registrato alcun superamento delle soglie imposte dalla normativa in nessuno dei siti 

di rilevamento. 

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’H2S, esso viene eseguito solamente nelle stazioni 

di tipo fondo industriale situate nei comuni di Santa Croce e Pomarance; dunque non 

avviene il monitoraggio di tale parametro nelle provincie interessate dal raddoppio 

ferroviario della tratta Pescia-Lucca. 
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Benzene 

Il 2014 è stato il primo anno di monitoraggio in continuo del benzene presso 4 siti di Rete 

Regionale, tra cui uno situato in provincia di Lucca. 

Gli indicatori elaborati sui dati misurati nel 2017 sono stati confrontati con i valori limite di 

legge (allegato XI D.Lgs.155/2010 e s.m.i.) che per il Benzene corrisponde alla media 

annuale. 

 

Figura 7.16: Benzene – Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2017 

La media annuale per la stazione situata a Lucca San Concordio risulta ben sotto al valore 

limite di riferimento. 

Per quanto riguarda invece la stazione di LU – San Concordio, si riporta il grafico relativo 

al periodo 2014-2017. Come si nota non ci sono stati superamenti della media annuale. 
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Figura 7.17: Benzene – Elaborazioni relative alla stazione LU – San Concordio 

 

Ozono 

Gli indicatori elaborati sui dati di ozono misurati sono stati confrontati con i parametri 

indicati dalla normativa (allegati VII e VIII del D. Lgs.155/2010 e s.m.i.): 

• valore obiettivo per la protezione della salute umana -N° medie massime giornaliere 

di 8 ore superiori a 120 Hg/m3, l’indicatore è dato dalla media dei valori degli ultimi 

tre anni; 

• valore obiettivo per la protezione della vegetazione AOT40 - somma della 

differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 e 80 μg/m3 tra maggio e 

luglio, rilevate ogni giorno tra le 8.00 e le 20.00, l’indicatore è dato dalla media dei 

valori degli ultimi cinque anni; 

• superamenti della soglia di informazione pari alla media oraria di 180 Hg/m3; 

• superamenti della soglia di allarme pari alla media oraria di 240 Hg/m3. 
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Figura 7.18: O3 – Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2017 

Analogamente agli anni precedenti è stata confermata la criticità di questo parametro nei 

confronti dei valori previsti dal D-Lgs155/2010. 

 

7.2.3 Campagne di monitoraggio discontinue: benzo(a)pirene e metalli pesanti 

La DGRT n.1025/2010 e la DGRT 964/15 prevedono: 

• il monitoraggio del benzo(a)pirene in 7 stazioni della rete regionale, 

• il monitoraggio di altri sei congeneri di rilevanza tossicologica (benzo(a)antracene, 
benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3- 
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cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene) oltre al benzo(a)pirene nel sito di interesse 
regionale situato a FI-Bassi, 

• il monitoraggio di arsenico in 4 stazioni di rete regionale, 

• il monitoraggio di nichel e cadmio in 3 stazioni della rete regionale, 

• il monitoraggio di piombo in una stazioni di rete regionale (UT). 

 

 

Figura 7.19: Stazioni di rete regionale in cui è previsto il monitoraggio di B(a)P e 

metalli pesanti secondo la DGRT 9364/15 

 

I dati mostrano che il valore obiettivo di 1,0 ng/m3 per il Benzo(a)pirene come media 

annuale è stato rispettato in tutte le stazioni di Rete regionale, anche se è presente una 

notevole differenza tra i valori medi di Benzo(a)pyrene registrati nelle zone della Toscana 

(come mostrato nella tabella che segue): 
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• le medie annuali della Zona Costiera sono state molto contenute in tutti e tre i siti 

con minimo pari a 0,07 ng/m3 massimo pari a 0,13 ng/m3; 

• per l’agglomerato di Firenze i valori medi annuali vanno da un minimo di 0,35 

ng/m3per la stazione di fondo ad un massimo di 0,65 ng/m3 per la stazione di 

traffico; 

• per la Zona del Valdarno pisano e piana lucchese, la media della stazione di fondo 

è pari a 0,39 ng/m3 , simile alla media del fondo dell'agglomerato; 

• le medie più alte del fondo sono state registrate nelle zone di PO-PT, dove la media 

è stata pari a 0,61 ng/m3 e la zona del Valdarno aretino e Valdichiana con 

concentrazione media di 0,59 ng/m3. 

 

 

Figura 7.20: Benzo(a)pirene – 2017 Elaborazione degli indicatori 

 

Sono disponibili anche medie mensili relative a 4 campioni della stazione di LU – 

Capannori del periodo giugno-dicembre 2017. I risultati ottenuti in questo sito sono in linea 

con le medie mensili delle altre stazioni per i mesi estivi ed autunnali, mentre il valore 

elevato della media del benzoapyrene relativo a dicembre rispecchia gli alti valori di PM10 
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e PM2,5, che hanno caratterizzato il sito di Capannori l’ultimo mese del 2017, in 

coincidenza anche di un importante incendio. 

 

Figura 7.21: Andamenti mensili Benzo(a)pirene – 2017  

 

Analogamente a quanto previsto per il B(a)P, anche la concentrazione atmosferica di 

arsenico, cadmio, nichel e piombo è determinata su campioni di polvere, frazione PM10, 

prelevati con le stesse modalità con cui avviene il campionamento per la determinazione 

della concentrazione atmosferica del PM10. 

Le analisi chimiche per la determinazione dei metalli sono state fatte presso i laboratori 

ARPAT delle Aree Vaste Centro, Costa e Sud ed è stato utilizzato il metodo UNI EN 

14902:2005. 

Nel 2017 sono stati effettuati i monitoraggi dei metalli presso tutte le stazioni previste dalla 

DGRT 964/15 a cui è stato aggiunto il sito di PI-Montecerboli. 

Tutte le campagne di monitoraggio soddisfano i criteri previsti dall’allegato 1 del D.Lgs 

155/2010 sia per il periodo minimo di copertura delle campagne di indagine nell’arco 

dell’anno (minimo 50% per As, Cd e Ni e 90% per il Pb) sia per la distribuzione dei dati 

nell’anno e quindi gli indicatori sono da ritenersi rappresentativi. 

La stazione di Gramsci è l’unico sito regionale per il quale è previsto il monitoraggio del 

piombo, per monitorare i livelli di fondo di tale parametro in un sito di traffico. Si riportano 

comunque anche i risultati del monitoraggio del Piombo effettuato negli altri siti. 
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Gli indicatori ottenuti dai dati delle campagne di indagine sono stati confrontati con il valore 

limite del piombo (Allegato XI D.Lgs.155/10) e con i valori obiettivo per l’arsenico, cadmio 

e nichel, (Allegato XIII D.Lgs.155/10). 

Il monitoraggio relativo al 2017 ha confermato l’assenza di criticità alcuna ed il pieno 

rispetto dei valori limite per il piombo e dei valori obiettivo per arsenico, nichel e cadmio. 

 

7.2.4 Conclusioni 

L’analisi degli indicatori di monitoraggio della qualità della aria nell’anno 2017 ottenuti nella 

Rete Regionale evidenzia una situazione complessivamente positiva per la Toscana, con 

alcune criticità relativamente a 3 inquinanti: PM10, NO2 ed O3. 

In sintesi: 

Particolato PM10: il limite di 40 μg/m3 come media annuale è stato rispettato in tutte le 

stazioni di RR, il limite di 35 giorni di superamento del valore medio giornaliero di 50 

μg/m3 non è stato rispettato in 2 stazioni di fondo, rispettivamente la stazione di LU-

Capannori nella “ Zona Valdarno pisano e Piana lucchese” e la stazione di PT-Montale 

nella “Zona Prato Pistoia”, confermandone la criticità. 

Particolato PM2,5: il limite normativo di 25 μg/m3 come media annuale non è stato 

superato in nessuna delle stazioni della RR. I valori più alti di PM2,5 sono stati registrati 

presso le due stazioni di fondo nella “Zona Valdarno pisano e Piana lucchese” e “Zona 

Prato Pistoia” che hanno registrato anche i valori più elevati di PM10 di tutta la regione. 

Biossido di azoto NO2: il valore limite di 40 μg/m3 come media annuale non è stato 

rispettato presso tre stazioni di traffico: FI-Mosse e FI-Gramsci che si trovano nel comune 

di Firenze e SIBracci che si trova nel comune di Siena. Il limite di 18 superamenti della 

media oraria di 200 μg/m3 è stato rispettato in tutte le stazioni di Rete Regionale, come 

avviene già da diversi anni. 

Monossido di carbonio (CO), Biossido di zolfo (SO2 () e benzene: Il monitoraggio 

relativo al 2017 ha confermato l’assenza di criticità alcuna ed il pieno rispetto dei valori 

limite. 

Solfuro di idrogeno (H2S): I valori registrati presso le stazioni della rete regionale sono 

ampiamente inferiori al riferimento dell’OMS-WHO, per entrambi i siti di monitoraggio. Per 
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quanto riguarda il disagio olfattivo invece presso PI-Montecerboli i valori sono stati 

superiori alla soglia di disagio per circa un quarto del tempo di monitoraggio. 

Ozono: sia il valore obiettivo per la protezione della popolazione che il valore obiettivo per 

la protezione della vegetazione non sono stati rispettati per l’80% dei siti confermandone 

la criticità di questo parametro. Si sono verificati sporadici superamenti della soglia di 

informazione per l’Ozono, per un numero complessivo di 9 ore annuali. 

Benzo(a)pirene: il valore obiettivo di 1,0 ng/m3 come media annuale è stato rispettato in 

tutte le stazioni di Rete regionale. I risultati del rilevamento mostrano una situazione 

eterogenea per quanto riguarda le concentrazioni di fondo di Benzo(a)Pyrene che nella 

zona costiera sono molto bassi mentre nelle zone interne sono leggermente più elevati. 

Metalli pesanti (Pb, Cd, As, Ni): Il monitoraggio relativo al 2017 ha confermato l’assenza 

di criticità alcuna ed il pieno rispetto dei valori limite per il piombo e dei valori obiettivo per 

arsenico, nichel e cadmio nei siti oggetto di monitoraggio. 

 

7.3. Climatologia e meteorologia 

L’opera in esame rappresenta un potenziamento di una linea ferroviaria già esistente. Il 

territorio in cui verrà realizzato il raddoppio ferroviario si trova in Toscana, nel dettaglio 

comprende le due provincie di Pistoia e Lucca, e percorre tutto il tracciato di linea da 

Pescia fino ad arrivare alla stazione di Lucca. 

Nei paragrafi seguenti si riporta una descrizione della climatologia regionale. 
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7.3.1 Climatologia regionale 

La Toscana, a causa della sua complessa conformazione, presenta notevoli differenze 

microclimatiche al suo interno; tuttavia in linea generale si riscontrano estati calde e 

siccitose ed inverni miti e piovosi, in linea con le caratteristiche della regione biogeografica 

mediterranea della quale fa parte appunto la Toscana. 

Lungo la zona costiera, che si affaccia sul mar Mediterraneo e, più in generale, nell’area 

centro-meridionale, si riscontra una mitigazione delle temperature minime ed un clima che 

va progressivamente assumendo caratteristiche continentali man mano che ci si sposta 

verso le pianure e vallate interne della Regione. 

In particolare, la Val di Chiana presenta un clima caldo e scarsamente piovoso, grazie ai 

rilievi montuosi che la circondano, mentre la parte orientale della Toscana è caratterizzata 

da nebbie e gelate, fenomeni, questi, dovuti all’inversione termica. 

Nella parte più meridionale della regione sono inoltre presenti anche zone caratterizzate 

da aridità strutturale. 

La dorsale Appenninica caratterizza la parte alta della regione, conferendole un clima 

tipico dell’alta montagna; inoltre questa particolare conformazione orografica protegge 

dalle masse di aria fredda la parte meridionale ed allo stesso tempo genera la massima 

concentrazione di piogge nel periodo autunnale ed invernale. 

In riferimento alle temperature medie annue registrate in Toscana, senza dubbio il mar 

Mediterraneo gioca un ruolo chiave nell’influenzare il regime termico regionale. 

Infatti, lungo l’area costiera si registrano temperature miti in inverno, con massime intorno 

ai 10°C e minime che raramente scendono sotto lo zero, mentre in estate si riscontrano 

valori che superano i 30°C. 

Tuttavia, gli eccessi di caldo sono smorzati dalla presenza delle brezze ed i valori 

maggiori, anche oltre i 35°C, sono presenti principalmente nelle vallate e pianure interne, 

dove in assoluto si registrano i valori termici maggiori a livello regionale. Nelle aree 

montuose è l’altitudine a mitigare le ondate di calore estive. 

Anche in inverno, man mano che la distanza dal mare aumenta, le zone interne risentono 

meno della mitigazione e di conseguenza le temperature invernali sono più rigide. Oltre a 

questo, con l'aumentare della quota ed in occasione di ondate di freddo, sulle cime 

Appenniniche si registrano valori anche fino a -20°C. 
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Le escursioni termiche sono generalmente moderate e vanno amplificandosi verso le aree 

interne della regione. 

Così come rilevato dal Consorzio Lamma, anche in Toscana si registra un trend, in linea 

con quello nazionale, di aumento delle temperature che, come indica la figura sottostante, 

ha interessato l’intero territorio regionale, ad eccezione delle zone corrispondenti ai rilievi 

maggiori. Dallo studio dei dati è emerso un aumento medio della temperatura annua pari a 

+0.5 °C. 

 

Figura 7.22: Mappa variazioni di temperatura media annua del periodo 1991-2008, 

rispetto al trentennio 1961-1990 

Le precipitazioni in Toscana sono principalmente legate a complessi fenomeni atmosferici: 

in maniera estremamente schematica si può dire che in autunno o inverno, con la 

migrazione mediana del fronte polare, si registra il massimo principale regime 
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pluviometrico, mentre in estate è presente un’aridità meteorologica dovuta all’anticiclone 

delle Azzorre, che agisce sul Mediterraneo occidentale. 

A livello distributivo, si individuano valori caratteristici delle zone semiaride mediterranee 

nell’Arcipelago toscano – anche inferiori a 600 mm -, mentre, valori annui compresi tra 600 

e 900 mm si riscontrano nella parte meridionale della regione; nell’area centrale della 

Toscana le precipitazioni sono invece moderate, tra gli 800 e i 1000 mm all’anno e 

diventano intense ed abbondanti nelle Alpi Apuane e Appennino settentrionale. In 

particolare, quest’ultimo dato deriva dalla specifica conformazione morfologica e 

topografica che è tale da creare un’interazione con le correnti atmosferiche dando luogo a 

sollevamenti forzati e conseguenti precipitazioni abbondanti, specialmente nelle Alpi 

Apuane. 

A conferma di quanto scritto sopra, il report pluviometrico relativo al 2016 (ad oggi l’ultimo 

disponibile), elaborato dal Servizio Idrologico Regionale, ha registrato globalmente in 

media 1000 mm di pioggia, con valori di precipitazioni che variano tra i 430 ed i 3200 mm, 

con apporti maggiori nell’area nord-occidentale (sulle Apuane, sul bacino idrografico del 

Serchio nella porzione occidentale al confine col bacino Toscana Nord), ed apporti minori 

rilevati nella fascia costiera dalla foce del Cecina in giù. 
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Figura 7.23: Distribuzione in Toscana delle piogge cumulate nel 2016 Fonte SIR 

Regione Toscana 

 

In generale le precipitazioni registrate sulla regione Toscana nel corso dell’anno in esame 

sono da considerare superiori alla norma sia utilizzando come riferimento il trentennio 

immediatamente precedente (1986-2015) sia i trenta anni dal 1971 al 2000; in particolare 
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si registra un surplus medio del 40% (corrispondente a circa 300 mm di pioggia in più) 

rispetto al trentennio precedente, mentre tale eccedenza è ancora più evidente rispetto al 

trentennio 1971-2000 (circa 400 mm corrispondente al 50% di pioggia in più); le uniche 

zone contraddistinte da un localizzato deficit si riscontrano in ristrette zone nel bacino del 

Magra e nella zona fociva dell’Ombrone Grossetano con valori dell’ordine del 15-20% di 

pioggia in meno. 

  

Figura 7.24: Confronto in % tra le precipitazioni nel 2016 con le medie del periodo 

1986-2015. Fonte SIR Regione Toscana 
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Figura 7.25: Confronto in % tra le precipitazioni nel 2013 ed il trentennio 1971-2000. 

Fonte SIR Regione Toscana 
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Sono state inoltre eseguite analisi basate su un periodo di 100 anni di osservazioni (1916-

2016) che hanno permesso di individuare trend evolutivi dell’andamento delle 

precipitazioni su lungo periodo. 

Le elaborazioni condotte sul campione di stazioni di monitoraggio pluviometrico con serie 

storiche dei dati estese, di seguito rappresentate in forma grafica, hanno evidenziato, 

come già esposto, un sostanziale apporto meteorico costante su base regionale in termini 

di tendenza generale calcolata sull'intero periodo storico analizzato (1916-2016). Tuttavia, 

appare interessante notare come, nell'ultimo decennio circa, appare mutato qualche 

aspetto nel carattere delle piogge analizzate: infatti nel corso degli ultimi anni si rileva un 

sostanziale aumento dei giorni caratterizzati da forti intensità di pioggia con valori che in 

alcuni anni si avvicinano al triplo della media; contestualmente si registra una minima 

tendenza in aumento dei giorni piovosi ed una conseguente opposta minima tendenza in 

diminuzione dei giorni con assenza di pioggia. 

In estrema sintesi, si può asserire che la tendenza degli ultimi anni in Toscana conferma 

una pressoché stazionarietà dei quantitativi di pioggia media registrata nell'intero periodo, 

con una tendenza evidente solo negli ultimi anni analizzati (con buona approssimazione 

l'ultimo decennio), ad un aumento del numero dei giorni piovosi, con particolare riferimento 

ai fenomeni precipitativi molto intensi che possono avere ripercussioni importanti sul 

territorio dal punto di vista idrogeologico ed idraulico. 

Per quanto concerne invece l'anno 2016, l'analisi dei dati registrati sulle 14 stazioni 

storiche analizzate, evidenziano una certa controtendenza rispetto a quanto sopra 

descritto poiché tale annualità si caratterizza per un basso numero di giorni con pioggia 

intensa, leggermente al di sotto del valore medio, da un numero di giorni piovosi 

significativamente al di sopra della media e, conseguentemente, da un numero di giorni 

non piovosi particolarmente scarso (ben al di sotto della media). Nello specifico nel corso 

del 2016 sono state registrate prevalentemente piogge con intensità media-bassa 

ricompresa tra 1 e 20 mm giornalieri (quindi a bassa intensità) per un totale di 

precipitazione annuale che si attesta, sempre come media delle 14 stazioni con serie 

storiche estese in oggetto, al di sopra del valore medio storico con un surplus stimabile 

intorno al 20% circa (in linea quindi con i risultati delle analisi complessive su tutte le 

stazioni regionali). Infine, due sono i dati che vale la pena notare: l’altissimo numero di 

giorni con pioggia di intensità moderata (1-20 mm/giorno), il più alto dell’ultimo secolo ed 

anche un elevato numero di giorni piovosi (a cui corrisponde, come già descritto, un 

esiguo numero di giorni senza pioggia). 
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Figura 7.26: Pioggia cumulata media annua (mm) anni 1916-2016. Fonte SIR Regione 

Toscana 

 

La complessità morfologica tipica della Toscana incide anche sul sistema eolico; in 

estrema sintesi si può dire che in estate, grazie all’anticiclone delle Azzorre, si viene a 

creare un campo livellato di alta pressione con venti moderati con le tipiche brezze di mare 

e di valle che si manifestano soprattutto sulle coste durante la notte. In inverno si 

riscontrano fenomeni atmosferici tali da portare aria di origine polare e quindi molto fredda. 

Sul litorale spesso, con direzione dominante sud-ovest, si verificano tempeste di mare, 

dette appunto “libecciate”, con raffiche di vento molto forti e durata estremamente 

variabile. 

Le velocità del vento maggiori si riscontrano sulle vette principali dell’Appennino 

praticamente in tutte le stagioni, ma soprattutto in inverno. 

Nell’area delle colline interne costiere le frequenze eoliche sono uniformemente distribuite 

tra le direzioni della rosa dei venti, mentre nell’area grossetana prevalgono i venti nelle 

direzioni del Grecale e del Libeccio. 
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Per completezza si riporta un estratto della mappa del vento della Toscana. 

 

  

Figura 7.27: Velocità del vento media annua a 25 m (m/s) Fonte Atlante eolico 

nazionale 

 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

    

 
  

 Pag. 54 

 

 

Figura 7.28: Frequenza del vento per direzione provenienza (%) e per classi di 

velocità (m/s) Fonte: Rapetti Vittorini 

Per il fine di questo studio si vuole concentrare l’attenzione sui dati meteorologici relativi 

alla zona di Firenze, forniti dalla stazione meteo di Firenze Peretola dal Servizio 

Meteorologico Aeronautica Miliare ed elaborati dal Consorzio Lamma della Regione 

Toscana. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7.4. Valutazione degli impatti in fase di cantiere 

7.4.1 Descrizione del modello di calcolo 

Il modello CALPUFF, realizzato dalla Earth Tech Inc. per conto del California Air 

Resources Board (CARB) e del U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) è un 

modello di dispersione non stazionario, che veicola i "puff" gaussiani di materiale emesso 

dalle sorgenti attraverso un approccio lagrangiano. 
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CALPUFF è specifico per gli inquinanti inerti o debolmente reattivi e può funzionare sia in 

modalità short-term, per studi d’impatto ambientale relativi ad uno specifico caso-studio, 

che in modalità long-term, nel caso si renda necessario stimare valori di concentrazione 

medi su periodi temporali rappresentativi (ad es. un anno). È adatto alla simulazione della 

dispersione di emissioni da sorgenti industriali, anche multiple. È in grado di calcolare la 

deposizione secca ed umida, gli effetti di scia dovuti agli edifici, la dispersione da sorgenti 

puntiformi, areali o volumetriche, l’innalzamento graduale del pennacchio in funzione della 

distanza dalla sorgente, l’influenza dell’orografia del suolo sulla dispersione, la dispersione 

in casi di venti deboli o assenti. 

I coefficienti di dispersione sono calcolati dai parametri di turbolenza, anziché dalle classi 

di stabilità di Pasquill-Gifford-Turner. Vale a dire che la turbolenza è descritta da funzioni 

continue anziché discrete. Durante i periodi in cui lo strato limite ha struttura convettiva, la 

distribuzione delle concentrazioni all’interno di ogni singolo puff è gaussiana sui piani 

orizzontali, ma asimmetrica sui piani verticali, cioè tiene conto della asimmetria della 

funzione di distribuzione di probabilità delle velocità verticali. Il modello simula gli effetti 

sulla dispersione dovuti ai moti ascendenti e discendenti tipici delle ore più calde della 

giornata e dovuti a vortici di grande scala. 

Tra i principali input di cui il modello necessita vi sono: 

• definizione delle sorgenti: posizione, ratei di emissione, temperatura di emissione, 

velocità di emissione, caratteristiche fisiche (altezza dei camini e loro diametro); 

• definizione della meteorologia; 

• definizione dei parametri di controllo della simulazione: quali variabili da produrre in 

output (concentrazioni, deposizioni), quali parametri di dispersione da utilizzare 

(urbani, rurali), ecc.; 

• definizione dei recettori: posizioni in cui le variabili d’uscita devono essere calcolate. 

 

CALMET è un pacchetto di simulazione per la ricostruzione del dominio meteorologico in 

grado di sviluppare campi di vento sia diagnostici che prognostici, rendendo così il sistema 

diffusionale capace di trattare condizioni atmosferiche complesse, variabili nel tempo e 

nello spazio. 
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CALMET consente di tener conto di diverse caratteristiche, quali la pendenza del terreno, 

la presenza di ostacoli al flusso, la presenza di zone marine o corpi d’acqua. È dotato 

inoltre di un processore micrometeorologico, in grado di calcolare i parametri dispersivi 

all’interno dello strato limite (PBL), come altezza di miscelamento e coefficienti di 

dispersione; inoltre, consente di produrre campi tridimensionali di temperatura e, a 

differenza di altri processori meteorologici (come per esempio AERMET), calcola 

internamente la classe di stabilità atmosferica, tramite la localizzazione del dominio 

(coordinate UTM), l’ora del giorno e la copertura del cielo. 

CALPOST è il modulo in grado di elaborare l’output primario del CALPUFF, con i valori 

delle concentrazioni in corrispondenza dei recettori, a griglia o discreti, per renderlo adatto 

ad una migliore visualizzazione dei risultati nei formati richiesti dall’utente.  

Lo stesso modulo consente anche di calcolare la riduzione della visibilità dovuta alle 

emissioni e la possibilità di applicare dei fattori di scala alle concentrazioni calcolate con 

CALPUFF, per una migliore rappresentazione dei risultati. 

CALPOST consente l’estrazione di stime orarie, per un inquinante alla volta, di medie 

giornaliere, mensili o su di un numero di ore a piacere. Le stime di concentrazione (o di 

flusso di deposizione) vengono fornite sia in formato ASCII, sia in formato GRD. 

 

7.4.2 Descrizione degli impatti potenziali – fase di cantiere 

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 
combustione incompleta all'interno dei motori, che da impurità dei combustibili, che 
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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. 

 

7.4.2.1 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 

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. 
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Meccanismi di formazione del biossido di azoto 

Gli ossidi di azoto NOx sono presenti in atmosfera sotto diverse specie, di cui le due più 

importanti, dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico sono l’ossido di azoto, NO, ed 

il biossido di azoto, NO2, la cui origine primaria nei bassi strati dell’atmosfera è costituita 

dai processi di combustione e, nelle aree urbane, dai gas di scarico degli autoveicoli e dal 

riscaldamento domestico. La loro somma pesata prende il nome di NOx e la loro origine 

deriva dalla reazione di due gas (N2 e O2) comunemente presenti in atmosfera. 

L’inquinante primario (per quanto riguarda gli NOx) prodotto dalle combustioni dei motori è 

l’ossido di azoto (NO); la quantità di NO prodotta durante una combustione dipende da 

vari fattori: 

• temperatura di combustione: più elevata è la temperatura di combustione maggiore 
è la produzione di NO; 

• tempo di permanenza a tale temperatura dei gas di combustione: maggiore è il 
tempo di permanenza, più elevata è la produzione di NO; 

• quantità di ossigeno libero contenuto nella fiamma: più limitato è l’eccesso d’aria 
della combustione, minore è la produzione di NO a favore della produzione di CO. 

Il meccanismo di formazione secondaria di NO2 dai processi di combustione prevede che, 

una volta emesso in atmosfera, l’NO prodotto si converte parzialmente in NO2 (produzione 

di origine secondaria) in presenza di ozono (O3). L’insieme delle reazioni chimiche che 

intervengono nella trasformazione di NO in NO2 è detto ciclo fotolitico e può essere così 

schematizzato: 

 

• l’O3 reagisce con l’NO emesso per formare NO2 e O2 

 
• le molecole di NO2 presenti nelle ore diurne e soleggiate assorbono energia dalla 

radiazione ultravioletta (fotoni hv di lunghezza d’onda inferiore a 430 nm). L’energia 
assorbita scinde la molecola di NO2 producendo una molecola di NO e atomi di 
ossigeno altamente reattivi. 

 
• gli atomi di ossigeno sono altamente reattivi e si combinano con le molecole di O2 

presenti in aria per generare ozono (O3) che quindi è un inquinante secondario: 
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Le reazioni precedenti costituiscono un ciclo che, però, rappresenta solo una porzione 

ridotta della complessa chimica che ha luogo nella parte bassa dell’atmosfera. Infatti, se in 

aria avessero luogo solo queste reazioni, tutto l’ozono prodotto verrebbe distrutto, e l’NO2 

si convertirebbe in NO per convertirsi nuovamente in NO2 senza modifiche nella 

concentrazione delle due specie, mantenendo costante il rapporto tra NO2 e NO in aria. 

Tuttavia in condizioni di aria inquinata da scarichi veicolari (fonte di NO primario e NO2 

secondario) in presenza di COV incombusti e forte irraggiamento, il monossido d’azoto NO 

non interagisce più solo con ozono nel ciclo di distruzione, ma viene catturato e 

contemporaneamente trasformato in NO2, con conseguente accumulo di NO2 e O3 in 

atmosfera.  

I fattori di emissione per gli ossidi di azoto forniti dagli inventari delle emissioni sono 

espressi in termini di NOx e non NO2. Al contrario la vigente normativa sulla qualità 

dell’aria prevede dei valori limite (media annua e massima oraria) espressi come NO2 e 

non come NOx. 

Poiché il modello di simulazione utilizzato per l’analisi della dispersione delle 

concentrazioni di inquinanti in atmosfera non tiene conto dei vari meccanismi chimici di 

trasformazione che portano alla formazione secondaria degli NO2 a partire dagli NO, 

l’analisi modellistica eseguita è stata effettuata per l’NOX. È difficile prevedere la 

percentuale di NO2 contenuta negli NOx, in quanto come riportato precedentemente 

questa dipende da molteplici fattori, come la presenza di Ozono (O3) e di luce. Inoltre i 

casi in cui si verificano tali condizioni, generalmente sono caratterizzate da condizioni 

meteo tali da favorire la dispersione degli inquinanti.  

Tuttavia, come è possibile riscontrare nei paragrafi che seguono, anche si assumesse che 

il rapporto NO2/NOx è pari a 1 (situazione limite poco probabile), ovvero che tutti gli NOx 

sono costituiti interamente da NO2, i valori di concentrazione degli ossidi di azoto stimati 

con il modello di dispersione in atmosfera risultano al di sotto dei valori limite previsti dalla 

normativa. 

 

7.4.2.2 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 
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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 9.765 

Cantiere Operativo CO3 2.000 

Cantiere Base CB2 4.450 

Cantiere Operativo CO4 21.052 

Cantiere Operativo CO5 66.422 

Cantiere Base CB3 4.540 

Cantiere Operativo CO6 7.989 

Cantiere Operativo CO7 1.832 

Cantiere Operativo CO8 6.424 

Cantiere Base CB4 7.222 
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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. 
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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 

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. 

 

7.4.2.3 Stima dei fattori di emissione 

Per la valutazione degli impatti in fase di esercizio dei cantieri si è fatto riferimento al Draft 

EPA dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente Statunitense (rif. 

http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/), il quale, nella sezione AP 42, Quinta Edizione, Volume 

I Capitolo 13 – “Miscellaneous Sources” Paragrafo 13.2 – “Introduction to Fugitive Dust 

Sources” presenta le seguenti potenziali fonti di emissione: 
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1. Paved Roads: transito dei mezzi di cantieri sulla viabilità principale - rotolamento 

delle ruote sulle strade asfaltate (EPA, AP-42 13.2.1); 

2. Unpaved Roads: transito dei mezzi nell’ambito dell’area di cantiere e sulla viabilità 

non asfaltata di accesso al cantiere (EPA, AP-42 13.2.2); 

3. Heavy Construction Operations (EPA, AP-42 13.2.3); 

4. Aggregate Handling and Storage Piles: accumulo e movimentazione delle terre 

nelle aree di deposito e nel cantiere operativo (EPA AP- 42 13.2.4); 

5. Wind Erosion: erosione del vento dai cumuli (EPA AP- 42 13.2.5); 

6. Escavazione (EPA AP-11.9.2). 

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). 

Unpaved Roads - Mezzi in transito su strade non pavimentate 

Per quanto attiene il sollevamento delle polveri generato dai mezzi (escavatori, pale 

gommate, camion in carico e scarico dei materiali ecc.) in transito sulle piste interne al 

cantiere, si utilizzano le relazioni fornite dall’EPA. Il particolato è in questo caso originato 

dall’azione di polverizzazione del materiale superficiale delle piste, indotta dalle ruote dei 

mezzi. Le particelle sono quindi sollevate dal rotolamento delle ruote, mentre lo 

spostamento d’aria continua ad agire sulla superficie della pista dopo il transito. 

Non avendo informazioni dettagliate sul numero di mezzi meccanici (escavatori, pale 

gommate, ecc…) in transito su tragitti interni alle aree di cantiere e sulle distanze esatte 

percorse da ognuno di essi su strade non asfaltate, è stato necessario ipotizzare dei dati 

verosimili per le opere in progetto. 

Il particolato sollevato dal rotolamento delle ruote sulle piste non asfaltate è stimato dalla 

seguente equazione: 

ba

WsL
kE 















=

312
  (eq.4: EPA, AP-42 13.2.2) 
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dove: 

E: fattore di emissione di particolato su strade non pavimentate in siti industriali, per 
veicolo-miglio viaggiato (lb/VMT); 

k, a, b: costanti empiriche per strade industriali, rispettivamente pari a 1,5, 0,9 e 0,45 per il 
PM10; 

sL: contenuto in silt della superficie stradale, assunto pari al 14% (valore massimo come 
previsto dalle Linee Guida) 

W: peso medio dei veicoli in tonnellate, assunto pari a 18 tonnellate (calcolato come media 
tra il peso a pieno carico e una tara di 12 ton). 

Il fattore di emissione così calcolato (eq.4) viene convertito nell’unità di misura g/VKT 

(VKT, veicolo-chilometro viaggiato) mediante un fattore di conversione pari a 281,9 

(1lb/VMT = 281,9 g/VKT). 

L’effetto di mitigazione naturale operato dalle precipitazioni non viene considerato nel 

calcolo dei valori emissivi. 

 
Attività di escavazione 

Un'altra fonte di emissione di polveri che è stata considerata è l’attività dei mezzi di 

cantiere quali escavatori o pale gommate nelle aree di cantiere. Tale sorgente è stata 

assimilata alle emissioni riportate nel paragrafo 11.9.2 del documento EPA, AP- 42, 

relativo all’estrazione del carbone. Nella tabella 11.9.2 di tale documento sono riportate le 

equazioni per il calcolo dei fattori di emissione per sorgenti di polvere in condizioni aperte 

incontrollate. 

Il particolato sollevato dai mezzi di cantiere quali bulldozer per attività quali “overburden” 

(terreno di copertura) è stimato dalla seguente equazione: 

)/(45.0*75.0*
)(

)(
4.1

5.1

hkg
M

sL
E =

  (eq.8: EPA, AP- 42 11.9.2 Bulldozing) 

dove: 

sL: contenuto in silt della superficie stradale, assunto pari al 14% (valore massimo come 
previsto dalle Linee Guida) 

M: umidità del terreno (%) assunta pari al 10%. 
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Il sollevamento di particolato dalle attività dei mezzi di cantiere è pari al prodotto del fattore 

di emissione E così calcolato per il numero di ore lavorative giornaliere, assunto pari a 8 

h/d. 
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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  143,560 122,22  

escavatori, pale altri impianti  g/h   107,49  

accumulo materiale g/h  20,132 17,139  

scarico camion g/h  2,999 2,553  

erosione del vento dai cumuli g/h  0,00009 0,00007  

Totale emissioni da cantiere kg/m2 x h   4,25E-05 

Ratei di emissione PM10 - situazione mitigata U.M. Quantità Quantità  

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  35,890 30,554  

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   2,21E-05 

Ratei di emissione da macchine operatrici U.M. Quantità   

NOx g/h  0.147   

PM10 g/h  0.0042   
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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  1702,443 2508,09  

escavatori, pale altri impianti  g/h   322,47  

accumulo materiale g/h  101,236 149,144  

scarico camion g/h  15,082 22,219  

erosione del vento dai cumuli g/h  0,00043 0,00063  

Totale emissioni da cantiere kg/m2 x h   8,85E-05 

Ratei di emissione PM10 - situazione mitigata U.M. Quantità Quantità  

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  425,611 627,022  

escavatori, pale altri impianti     322,47  

accumulo materiale g/h  101,236 149,144  

scarico camion g/h  15,082 22,219  

erosione del vento dai cumuli g/h  0,00043 0,00063  

Totale emissioni da cantiere  kg/m2 x h   3,05E-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  
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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  295,084 240,30  

escavatori, pale altri impianti  g/h   53,74  

accumulo materiale g/h  69,242 56,386  

scarico camion g/h  10,315 8,400  

erosione del vento dai cumuli g/h  0,00029 0,00024  

Totale emissioni da cantiere kg/m2 x h   1,83E-04 

Ratei di emissione PM10 - situazione mitigata U.M. Quantità Quantità  

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  73,771 60,074  

escavatori, pale altri impianti     53,74  

accumulo materiale g/h  69,242 56,386  

scarico camion g/h  10,315 8,400  

erosione del vento dai cumuli g/h  0,00029 0,00024  

Totale emissioni da cantiere  kg/m2 x h   8,30E-05 

Ratei di emissione da macchine operatrici U.M. Quantità   

NOx g/h  0.147   

PM10 g/h  0.0042   

 

Aggregate Handling and Storage Piles – Cumuli di terra, carico e scarico 

La produzione totale di polvere legata all’attività di movimentazione e stoccaggio è legata 
alle seguenti singole attività: 

• carico e scarico dei mezzi; 

• carico e scarico; 

• erosione del vento nella fase di carico e scarico. 

 

La quantità di polveri generate da tali attività viene stimata utilizzando la seguente formula 
empirica: 

4.13.1

22.2
)0016.0(

−
















=

MU
kE

  (eq.6: EPA, AP-42 13.2.4) 
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dove: 

E = fattore di emissione di particolato (kg/Mg); 

k = parametro dimensionale (dipende dalla dimensione del particolato); 

U = velocità media del vento (m/s) assunta pari a 3 m/s; 

M = umidità del terreno (%) assunta pari al 0.5% sotto falda. 

La scelta di utilizzare un valore di velocità media pari a 3 m/s è cautelativa, infatti dallo 

studio dei dati metereologici estratti da CALMET, riportato di seguito, si può osservare che 

la velocità di 2 m/s praticamente copre circa il 70% delle ore dell’anno. La velocità media 

annuale è pari a 2,1 m/s. Le frequenze di accadimento orarie di velocità maggiori di 3 m/s 

sono minori del 4% su base annuale e quindi non influiscono sulle valutazioni proposte 

dallo studio. 

 

VV 

[m/s] 
 

VV 

media 

ore 

anno 

% 

annuale 

% 

cumulata 

<1 0,64 1834 21,0% 20,95% 

1-1,5 1,20 1980 22,6% 43,57% 

1,5-2 1,68 1635 18,7% 62,25% 

2-2,5 2,18 985 11,3% 73,51% 

2,5-3 2,67 496 5,7% 79,17% 

3-3,5 3,19 373 4,3% 83,43% 

3,5-4 3,70 326 3,7% 87,16% 

4-4,5 4,19 253 2,9% 90,05% 

4,5-5 4,69 235 2,7% 92,73% 

5-5,5 5,18 184 2,1% 94,84% 
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VV 

[m/s] 
 

VV 

media 

ore 

anno 

% 

annuale 

% 

cumulata 

5,5-6 5,69 154 1,8% 96,60% 

6-6,5 6,20 114 1,3% 97,90% 

6,5-7 6,70 87 1,0% 98,89% 

7-7,5 7,15 46 0,5% 99,42% 

7,5-8 7,65 22 0,3% 99,67% 

8-8,5 8,14 14 0,2% 99,83% 

8,5-9 8,73 4 0,0% 99,87% 

9-9,5 9,10 4 0,0% 99,92% 

9,5-10 9,70 2 0,0% 99,94% 

10-10,5 10,40 1 0,0% 99,95% 

11-11,5 11,10 1 0,0% 99,97% 

11,5-12 11,60 1 0,0% 99,98% 

12,5-13 12,55 2 0,0% 100,00% 
 

2,08 8753 

  

Il parametro k varia a seconda della dimensione del particolato come riportato in tabella: 
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Per il PM10 si assume quindi k pari a 0.35. La diffusione di particolato legata alle attività di 
movimentazione e stoccaggio di materiale è pari al prodotto del fattore di emissione E per 
le tonnellate di materiale movimentate giornalmente. 

La suddetta formula empirica garantisce una stima attendibile delle emissioni 
considerando valori di U e M compresi nell’intervallo dei valori specificati nella tabella 
seguente. 
 

Parametro Range 

Velocità del vento 0,6 – 6.7 m/s 

Umidità del materiale 0,25 – 4,8 % 
 

Il fattore di emissione associati alle operazioni di formazione e stoccaggio cumuli è pari a 
0.0033 kg/ton di PM10. 

 

Erosione delle aree di stoccaggio 

Le emissioni causate dall’erosione del vento sono dovute all’occorrenza di venti intensi su 
cumuli soggetti a movimentazione. Nell’AP-42 (paragrafo 13.2.5 “Industrial Wind Erosion”) 
queste emissioni sono trattate tramite la potenzialità di emissione del singolo cumulo in 
corrispondenza di certe condizioni di vento. In questa sede si è scelto di seguire 
l’approccio delle “Linee Guida di ARPA Toscana per la valutazione delle polveri 
provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di 
materiali polverulenti”. Tali linee guida considerano, per l’erosione del vento dai cumuli, 
l’effettiva emissione dell’unità di area di ciascun cumulo soggetto a movimentazione 
dovuta alle condizioni anemologiche attese nell’area di interesse. 

Il rateo emissivo orario è calcolato con l’espressione: 

 

movhaEFE ii **=
  (eq. 7: Linee Guida ARPA Toscana) 

 

i = particolato (PTS, PM10, PM2.5), nel nostro caso PM10; 

EFi = fattore di emissione areale dell’i-esimo tipo di particolato (kg/m2); 

a = superficie dell’area movimentata in m2; 
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movh = numero di movimentazioni/ora, si assume che corrisponda al n. di mezzi/h, ossia 
che ciascun cumulo corrisponda ai volumi di capienza di ciascun camion che effettua il 
trasporto. 

Per il calcolo del fattore di emissione areale si distinguono i cumuli bassi da quelli alti a 
seconda del rapporto altezza/diametro. Per semplicità inoltre si assume che la forma di un 
cumulo sia conica, sempre a base circolare. Nel caso di cumuli non a base circolare, si 
ritiene sufficiente stimarne una dimensione lineare che ragionevolmente rappresenti il 
diametro della base circolare equivalente a quella reale. Dai valori di: 

• altezza del cumulo (intesa come altezza media della sommità nel caso di un cumulo 
a sommità piatta) H in m; 

• diametro della base D in m; 

si individua il fattore di emissione areale EFi dell’i-esimo tipo di particolato per ogni 
movimentazione dalla sottostante tabella: 

Tabella 7.1: Fattori di emissione areali per ogni movimentazione, per ciascun tipo di 
particolato 

 

Nel caso in oggetto si assume: 

• H = 2 m; 

• D = 5 m; 

• H/D = 0.4 > 0.2 → cumuli alti 

quindi si utilizza un EF per il PM10 pari a 0.0000079 kg/mq. 
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Carico e scarico del materiale 

Per le operazioni relative al “carico camion” del materiale corrisponde la fase classificata 
come SCC 3-05-020-33, non è disponibile un fattore di emissione. Può essere 
eventualmente utilizzato quello del SCC 3-05-010-37 “Truck Loading: Overburden” 
presente per il settore “Coal Mining, Cleaning and Material Handling, corrispondente alla 
fase di carico del materiale superficiale rimosso dallo scotico. Osservando i rapporti tra i 
fattori di emissione di PM10 e PTS, si può ritenere cautelativo considerare una 
componente PM10 dell’ordine del 60% del PTS. Il fattore di emissione espresso in kg per 
ogni tonnellata di materiale caricato è pari a 0.0075 kg/t per il PM10. Per la fase di scarico 
è stato considerato il fattore SCC 3-05-010-42 “Truck unloading: Buttom-Dump- 
Overburden”pari a 0,0005 kg/t di PM10 per ogni tonnellata di materiale scaricato. 

 

Emissioni dai gas di scarico di macchine e mezzi d’opera 

Con riferimento all’emissione di sostanze inquinanti ad opera dei mezzi meccanici in 
circolazione sulle piste di cantiere, oltre al parametro PM10 si aggiungono anche gli NOx, 
tipici inquinanti da traffico veicolare. 

 

Sorgenti puntuali 

Per la stima dei fattori di emissione delle macchine e dei mezzi d’opera impiegati è stato 
fatto riferimento al database del programma di calcolo COPERT III ed all’Atmospheric 
Emission Inventory Guidebook dell‘EEA. 

All’interno del documento è possibile individuare dati relativi ai seguenti macchinari 
principali (Other Mobile SouRes and Machinery – SNAP 0808XX): 

• Pale meccaniche (Tractors/Loaders/Backhoes): le pale impiegate per la 
movimentazione delle terre di scavo, su ruote o cingolate (Bulldozer), sono di vario 
tipo a seconda della loro dimensione. Una pala meccanica di medie dimensioni ha 
una potenza tra i 40 kW ed i 120 KW. I motori di media e grossa cilindrata sono 
tipicamente turbodiesel; 

• Autocarri (Off-Highway Trucks): dumper e autocarri per il trasporto dei materiali di 
scavo e di costruzione. Le motorizzazioni prevedono generalmente motori diesel 
turbo con potenze variabili tra i 300 ed i 400 kW; 

• Escavatori (wheel/crawler type): utilizzati principalmente per movimenti di terra e 
lavori di carico/scarico. Possono essere distinti in tre classi: piccola taglia con 
potenza da 10 a 40kW, di media taglia da 50 a 500kW, e superiori ai 500kW 
utilizzati per lavori pesanti di estrazione e movimentazione del materiale. 
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• Gruppi elettrogeni (Generator Sets): i motori impiegati nelle aree di cantiere hanno 
generalmente potenze complessive dell’ordine dei 1000 kW. Si tratta, in ogni caso, 
di gruppi di emergenza. 

Il calcolo delle emissioni si basa sulla seguente formula: 

 

E = HP x LF x EFi 

 

E = massa di emissioni prodotta per unità di tempo [g/h]; 

HP = potenza massima del motore [kW]; 

LF = load factor;  

EFi = fattore di emissione medio del parametro i – esimo [g/kWh]. 

 

Il load factor LD è determinato sulla base dei fattori indicati in corrispondenza dei cicli 
standard ISO DP 8178; nel caso specifico è stato adottato un valore pari a 0,15 che, per la 
categoria di riferimento (C1 - Diesel powered off road industrial equipment) è il più elevato 
riportato (cicli 1-3). 

In particolare, il rapporto citato, riporta anche i fattori di emissione corrispondenti alla Fase 
I ed alla Fase II di omologazione della Direttiva 97/68/CE (recepita dal D.M. Trasporti 20 
dicembre 1999), ossia validi per veicoli immatricolati tra il 31.12.1999 ed il 31.12.2003 in 
relazione alle specifiche categorie di motori. I veicoli di recente immatricolazione risultano 
essere caratterizzati da fattori di emissione significativamente inferiori a quelli riportati; in 
particolare, per categorie di motori compresi tra i 130 ed i 560 kW viene indicato un valore 
per il PM pari a 0,20 g/kWh (circa il 20%), per gli NOX un valore pari a 7,00 g/kWh (circa il 
50%), per i NMVOC (di cui il benzene è il componente principale) un valore pari a 1,00 
g/kWh (circa l’80%) mentre per il CO il fattore di emissione è pari a 3,50 g/kWh. Tuttavia 
per il CO il documento citato suggerisce di utilizzare il fattore di emissione corrispondente 
ai motori diesel “uncontrolled” e pari a 3,00 g/kWh. 

In riferimento alla dimensione delle polveri emesse dai motori diesel è possibile individuare 
in bibliografia i seguenti dati: il 100% del particolato rientra nel PM10, ma oltre il 90% è 
costituito dal PM2,5 e addirittura oltre l’85% presenta dimensioni inferiori al μm. Un 
confronto quantitativo con le altre sorgenti è pertanto possibile esclusivamente sulla base 
dell’indicatore PM10, per quanto la natura e la composizione chimica delle polveri in 
oggetto sia completamente differente. 
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I fattori di emissione utilizzati per i macchinari presenti nei cantieri in oggetto, in relazione 
ai parametri di interesse, sono: 

• FE = 0,0408 g/s per NOx 

• FE = 0,0012 g/s per PM10 

7.4.2.4 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. 

 

Tabella 7.2: Domini di calcolo per la dispersione 
 

 
Estensione del dominio 
[km] WGS 84 fuso 32N 

Passo griglia 

Dominio Meteorologico 
E   615.000 N 4846.000 
E 650.000 N 4870.000 

1 km 

Dominio simulazione 1 

E   618.000 N 4851.000 
E 628.000 N 4857.000 100 m 

Dominio simulazione 2 

E   628.000 N 4850.000 
E 637.000 N 4860.000 100 m 
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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. 

  

 

Figura 7.29 – Orografia dei sottodomini per la dispersione degli inquinanti nelle 
varie simulazioni 

La configurazione del codice CALMET che comprende tutte le stazioni meteo 
precedentemente descritte, ha permesso di ricostruire un campo di vento 3D complesso 
sull’area in esame. In questo modo le condizioni meteorologiche su ogni area di cantiere 
saranno le più realistiche possibili. 

Di seguito si mostrano le schede descrittive delle condizioni meteorologiche calcolate per 
l’area dei cantieri dal codice CALMET. In particolare si descrivono per un punto all’interno 
del dominio di simulazione: 

▪ Le statistiche dell’altezza di mescolamento; 

▪ Le statistiche, in ore di accadimento, delle classi di stabilità atmosferiche. 

2 

1 
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In tabella seguente, si mostra il dato sia di occorrenza oraria che di percentuale sul totale 
annuale delle classi di stabilità atmosferiche. 

 

Tabella 7.3: Frequenza di accadimento delle classi di stabilità [dati elaborazione 
CALMET] 

Classe 
CALMET 

occorrenza percentuale 

A 258 3.0% 

B 1143 13.2% 

C 803 9.3% 

D 2956 34.1% 

E 326 3.8% 

F+G 3179 36.7% 

 

Dalle statistiche presentate si registra una preponderanza di occorrenza della classe di 
stabilità F e G “FORTEMENTE STABILE” per circa il 36.7% delle ore dell’anno tipo con un 
contributo non trascurabile pari a circa il 34% delle D “NEUTRA” ed infine del circa 13% 
per la classe B “INSTABILE”. 

 

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 
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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 
conto delle contemporaneità delle lavorazioni ed attività che si svolgono nelle singole aree 
di cantiere. 

Per il progetto in questione si assume di ottenere un’efficienza di abbattimento col sistema 
di bagnatura pari al 75%, effettuando il trattamento una volta al giorno ed impiegando circa 
0.5 l/m2 per ogni trattamento. 

 

7.4.2.5 Valutazione dell’impatto sulla componente atmosfera e stima delle 
concentrazioni inquinanti al suolo 

I risultati di seguito descritti, si riferiscono alle valutazioni delle ricadute calcolate sul 
periodo dell’anno solare per le simulazioni svolte da gennaio a dicembre di un anno tipo, 
derivanti dall’attività di cantiere. 

 

Recettori grigliati 

I risultati delle simulazioni effettuate per la stima della dispersione degli inquinanti in 
atmosfera legata alle attività di cantiere è di seguito. 

Le mappe di concentrazione prodotte rappresentano la previsione delle concentrazioni per 
i parametri PM10, in condizioni post-mitigazione e NOX. Nello specifico si riportano le 
seguenti mappe per ogni dominio considerato: 

• Concentrazione media annua di PM10;  

• Concentrazione media annua di NOx; 

• Concentrazione massima giornaliera diPM10 

• Concentrazione massima oraria di NOx. 
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Nei paragrafi che seguono si riporta una stima degli impatti in fase di cantiere per ogni 
dominio di studio individuato. La stima deriva dall’analisi modellistica effettuata. 

Dalle simulazioni effettuate nella presente fase di progettazione, considerando la messa in 
opera delle misure di mitigazione previste (bagnatura delle piste di cantiere non 
pavimentate e dei cumuli di deposito dei materiali di scavo), è possibile affermare che per 
tutti i parametri inquinanti sono stati simulati dei livelli di concentrazione inferiori al limite di 
legge. 

Per tutti i parametri, le concentrazioni massime stimate sono localizzate in corrispondenza 
delle aree di cantiere. Di seguito si riportano le risultanze dello studio modellistico. 

 

7.4.2.6 Confronto tra stima dell’impatto e situazione ante - operam 

Secondo quanto emerso anche dai paragrafi precedenti, 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. 

Si sottolinea che le curve di iso-concentrazione prodotte rappresentano esclusivamente il 
contributo sull’atmosfera legato alle attività di cantiere, e non tengono conto del livello di 
qualità dell’aria ante operam. 

Si riportano quindi confronti indicativi tra i valori simulati e quelli misurati dalle stazioni di 
qualità dell’aria, considerando però che i valori stimati all’interno di tutti i domini sono 
ampiamente al di sotto dei limiti di legge per tutti gli inquinanti simulati e non impattano 
significativamente sulla qualità dell’aria esistente.  

Per tutti i parametri e per tutte le simulazioni svolte, le concentrazioni massime stimate 
all’interno dei domini sono localizzate in corrispondenza delle aree di cantiere. 

Nella seguente tabella sono descritte le concentrazioni massime stimate in ogni 
simulazione effettuata facendo riferimento ai valori massimi stimati all’interno del dominio 
di simulazione. 
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Tabella 7.4: Massimi orari e medie annuali massimi per le simulazioni considerate 
sul dominio 

Simulazione 

NOx Stazioni QA 

Arpa 

Med anno  

NO2 

(μg/m3) 

PM10 Stazioni QA 

Arpa 

Med anno 
PM10 

(μg/m3) 

Max  

Med anno 

 (μg/m3) 

Max orario 

 (μg/m3) 

Max 

Med anno 

 (μg/m3) 

Max media 

Giorno 

(μg/m3) 

Dominio 1 0.29 12.9 

12-33 

3.4 14.2 

32-33 

Dominio 2 0.46 14.6 6.1 30.9 

 

Le simulazioni della fase di cantiere hanno permesso di valutazione 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. 

I valori massimi assoluti sul dominio di calcolo si verificano all’interno dell’area di cantiere, 
se andiamo poi a valutare i dati per le polveri PM10 in corrispondenza del primo ricettore 
esterno al cantiere i valori sono inferiori a 1 µg/m3 su base media annuale e quindi non 
significativi per la qualità dell’aria. 

Inoltre, il cantiere durerà circa 220 giorni lavorativi contro i 365 simulati con CALPUFF; si 

deve tenere conto di questa riduzione dovuta al tempo reale di operatività del cantiere che 

determina una riduzione delle concentrazioni in aria stimate pari a circa 0,602 volte.  
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Tabella 7.5: Massimi orari e medie annuali massimi per le simulazioni considerate in 
corrispondenza del primo ricettore sensibile esterno al cantiere 

Emissioni 

scenario 

Stazioni QA Arpa 

Med anno PM10 

(μg/m3) 

Primo recettore esterno al cantiere 

Media annuale 
PM10 

Massimo delle 
medie giorno 

Dominio 1 – CO1 32-33 0,5 µg/m3 9 µg/m3 

Dominio 2 – CO7 32-33 0,6 µg/m3 6 µg/m3 

Dominio 2 – CO5 32-33 0,6 µg/m3 7.5 µg/m3 

 

Come è possibile notare, considerando la temporaneità dell’opera in esame (Cantiere 

Temporaneo) i valori di Polveri PM10 sia su base di media annuale che come valore del 

massimo delle medie giorno risultano pienamente compatibili con gli standard di qualità 

dell’aria previsti dal DLgs 155/2010 e smi pari a 40 µg/m3 per la media annuale di PM10 e 

il valore di 50 µg/m3 come limite delle medie giornaliere da non superare piu di 35 volte. 

 

7.5. Procedure, criteri operativi ed interventi di mitigazione diretta 

Di seguito viene descritto come contenere gli impatti associati alla realizzazione delle 

opere in progetto per ciò che concerne l’emissione di polveri e di inquinanti. 

In primo luogo, si fa presente come, per le attività che la necessitano, si dovrà richiedere 

l’autorizzazione come da normativa (Parte V del D. Lgs. 152/2006), sia per le emissioni 

convogliate sia per le diffuse, da ottenere prima della realizzazione o messa in opera degli 

impianti. 

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. 
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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 paragrafo 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. 

 

7.5.1 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, tutte le aree di cantiere sono 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. 

L’impianto è dotato inoltre di dispositivo di misura e registrazione dell’acqua o altra 

sostanza impiegata per l’abbattimento delle polveri. 

 

7.5.2 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, 
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in relazione al traffico medio orario e al potenziale medio di evaporazione giornaliera del 

sito. 

Sarà previsto un idoneo piano di bagnatura dei percorsi e sarà conservata idonea 

registrazione dell’acqua o altra sostanza impiegata per l’abbattimento delle polveri. 

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. 

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 attrezzate con idoneo 

sistema di bagnatura, dotato di dispositivo di misura e registrazione dell’acqua utilizzata, 

nonché dotate di un sistema di teli (di rapido approntamento) con cui coprire i cumuli 

durante i giorni di fermo della lavorazione o in caso di vento sostenuto. La bagnatura dei 

cumuli deve essere effettuata almeno una volta al giorno, nelle giornate non piovose, ed in 

ogni caso l’altezza dei cumuli di materiale stoccato dovrà essere mantenuta inferiore ai 6 

metri rispetto al piano di campagna. 

 

7.5.3 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. 

 

7.5.4 Reti antipolvere 

A protezione dei recettori molto prossimi (entro i 50 metri di distanza) ai cantieri 

permanenti ed a quelli del fronte avanzamento lavori devono essere installate (per la 

durata delle lavorazioni in ciascun tratto) barriere antipolvere di altezza compresa tra i 3 e i 
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4 metri, limitatamente ai tratti prospicenti ad edifici residenziali, ricettivi o “sensibili” 

(scuole, ospedali, case di cura, ecc.). 

Il tipologico si trova nell’elaborato cartografico “Tipologico barriere antirumore/antipolvere 

di cantiere”, codice elaborato 1346POS11PDTSMA0001E020. 

 

7.5.5 Omologazione veicoli 

I veicoli di cantiere utilizzati devono essere omologati con emissioni nel rispetto delle 

seguenti normative UE (od eventualmente più recenti): 

- Euro 5 – Regolamento EC/715/2007 e aventi peso a pieno carico inferiore a 

3,5 t (light commercial); 

- Euro V – Direttiva 1999/96/EC Stage III se aventi peso a pieno carico 

superiore a 3,5 t (Heavy duty); 

- Stage II – Direttiva 1997/68/EC nel caso di macchinari mobili equipaggiati 

con motore diesel (non-road mobile sourses and machinery, NRMM). 
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8. COMPONENTE AMBIENTE IDRICO  

8.1. Riferimenti normativi 

8.1.1 Direttiva comunitaria 

• Direttiva della Commissione 20 giugno 2014, n. 2014/80/UE - Direttiva che modifica 

l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. 

• Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 agosto 2013, n. 2013/39/UE - 

Direttiva che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le 

sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. 

• Direttiva della Commissione delle Comunità europee 31 luglio 2009, n. 2009/90/Ce 

- Direttiva che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio 

dello stato delle acque. 

• Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 

2008/105/CE - Direttiva sugli standard di qualità ambientale nel settore della politica 

delle acque (modifica e abrogazione delle Dir. 82/176/CEE, 83/513/CEE, 

84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE e modifica della Dir. 2000/60/CE). 

• Direttiva del Parlamento europeo, 12 dicembre 2006, n. 2006/118/CE - Direttiva 

2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla 

protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. 

• Direttiva del Parlamento europeo, 15 febbraio 2006, n. 2006/11/CE - Direttiva 

2006/11/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 

concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate 

nell'ambiente idrico della Comunità. 

• Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque. 

• Direttiva 1991/271/CE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane, ovvero la tipologia di trattamento che devono subire le acque reflue 

che confluiscono in reti fognarie prima dello scarico. 
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• Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976, n. 76/464/CEE - Direttiva concernente 

l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente 

idrico della Comunità. 

8.1.2 Normativa Nazionale 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente 27 novembre 2013, n. 156 - Regolamento 

recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente 

modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai 

sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo. 

• D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 - Attuazione della direttiva 2008/105/Ce relativa a 

standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante 

modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/Cee, 83/513/Cee, 

84/156/Cee, 84/491/Cee, 86/280/Cee, nonché modifica della direttiva 2000/60/Ce e 

recepimento della direttiva 2009/90/Ce che stabilisce, conformemente alla direttiva 

2000/60/Ce, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato 

delle acque. 

• D.M. 8 novembre 2010, n. 260 - Regolamento recante i criteri tecnici per la 

classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme 

tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto 

legislativo. 

• Legge 25 febbraio 2010, n. 36 - Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque 

reflue. 

• D.M. 14 aprile 2009, n. 56 - Regolamento recante “Criteri tecnici per il monitoraggio 

dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle 

norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in 

materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto 

legislativo medesimo”. 

• D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 - Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla 

protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. 
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• Legge 27 febbraio 2009, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di 

risorse idriche e di protezione dell'ambiente. 

• D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 e ss.mm.ii. - Misure straordinarie in materia di 

risorse idriche e di protezione dell'ambiente. 

• D.M. 16 giugno 2008, n. 131 - Regolamento recante i criteri tecnici per la 

caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi 

delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale", predisposto ai sensi 

dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. 

• D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. 

• D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 - Disposizioni correttive e integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. 

• D.M. 2 maggio 2006 - Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi 

dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. - Norme in materia Ambientale (TU 

ambientale). In particolare, la Parte Terza del suddetto decreto, concernente: 

“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle 

acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e successivi Decreti 

legislativi correttivi (D.Lgs. n. 284 del 8 novembre 2006, D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 

2008). 

• Direttiva del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 

maggio 2004 – Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di 

qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose. 

• D.M. 6 aprile 2004, n.174 - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che 

possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e 

distribuzione delle acque destinate al consumo umano. 

• D.M. 12 giugno 2003, n. 185 – Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo 

delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 

maggio 1999, n.152; 
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• D. M. 18 settembre 2002 e s.m.i. - Modalità di informazione sullo stato di qualità 

delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 

52; 

• D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii. - Attuazione della direttiva 98/83/Ce - 

Qualità delle acque destinate al consumo umano. 

8.1.3 Normativa Regionale 

• DPGR Toscana 11 novembre 2014, n. 66/R - Modifiche al regolamento emanato 

con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R 

(Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme 

perla tutela delle acque dall’inquinamento”). 

• L.R. Toscana 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio. 

• DGR Toscana 06 ottobre 2014, n. 833 - Accordo di Programma Quadro per 

l’attuazione del Piano Straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, 

finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. 

Approvazione dello Schema di Accordo. 

• D. P.G.R. Toscana 22 ottobre 2013, n. 59/R - Modifiche al regolamento emanato 

con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R 

(Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme 

per la tutela delle acque dall'inquinamento”). 

• DGR Toscana 14 ottobre 2013, n. 847 - Attuazione D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 

30/2009. Monitoraggio dei corpi idrici superficiali interni e sotterranei della Toscana. 

Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta n. 100/2010. 

• DCR Toscana 11 giugno 2013, n. 57 - Individuazione del reticolo idrografico e di 

gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. 27 dicembre 2012, 

n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994). 

• DPGR Toscana 17 dicembre 2012, n. 76/R - Modifiche al regolamento emanato 

con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R 

(Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme 

per la tutela delle acque dall’inquinamento"). 
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• DGR Toscana 11 dicembre 2012, n. 1135 - Approvazione schema Protocollo di 

Intesa tra Regione Toscana e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare per l’attuazione di un programma pilota per la mitigazione del rischio 

idraulico ed idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. 

• DGR Toscana 29 ottobre 2012, n. 937 - Attuazione D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 30/09. 

Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della 

Toscana. Modifica delle Delibere di Giunta n. 416/2009 e n. 939/2009. 

• Deliberazione del Consiglio Regionale 24 luglio 2012, n. 63 - Zone vulnerabili da 

nitrati di origine agricola. Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 92, comma 

5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 

• L.R. 21 maggio 2012, n. 21, recante “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal 

rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”. 

• L.R. 10 ottobre 2011, n. 50 - Modifiche alla L.R. 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per 

la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla L.R. 3 marzo 2010, n. 28 (Misure 

straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla L.R. 31 

maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla L.R. 

18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 

inquinati”). 

• DGR Toscana 02 maggio 2011, n. 315 - Interventi urgenti per la mitigazione del 

rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma del 3.11.2010, sottoscritto da 

Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del mare e Regione Toscana. 

• DPGR Toscana 10 febbraio 2011, n. 5/R - Modifiche al regolamento emanato con 

D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della L.R. 31 maggio 

2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"). 

• DGR Toscana 31 maggio 2010, n. 562 - Piano degli interventi urgenti finalizzati alla 

messa in sicurezza delle aree a maggior rischio idrogeologico, di cui all’art. 2 

comma 240 della L. 191/2009. 

• L.R. 3 marzo 2010, n. 28 - Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici 

superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la 

tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 

(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). 
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• DPGR Toscana 16 febbraio 2010, n. 13/R - Modifiche al Regolamento emanato con 

decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32/R (Regolamento 

recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di 

cui all'articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in 

materia ambientale” in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 

del Consiglio). 

• DGR Toscana 8 febbraio 2010, n. 100 - Rete di monitoraggio delle acque 

superficiali e sotterranee della Toscana in attuazione delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 152/06 e del D.Lgs. 30/09. 

• DGR Toscana 26 ottobre 2009, n. 939 - Individuazione e caratterizzazione dei corpi 

idrici della Toscana. Attuazione delle disposizioni di cui all'art.2 del D.M. 131/08 

(acque superficiali) e degli art. 1,3 e all. 1 del D.Lgs. 30/09 (acque sotterranee). 

• DGR Toscana 25 maggio 2009, n. 416 - Tipizzazione dei corpi idrici superficiali 

della Toscana. Attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 3, punto 1, alla parte 

III del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.M. n. 131 del 16 giugno 2008. 

• DPGR Toscana 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge 

regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque 

dall'inquinamento”. 

• DPGR Toscana 21 aprile 2008, n. 17/R - Modifiche al regolamento emanato con 

D.P.G.R. 13 luglio 2006, n. 32/R (Regolamento recante definizione del programma 

d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del D. Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in attuazione della direttiva del 

Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991). 

• DGR Toscana 30 ottobre 2006, n. 797 - Programma di interventi per la messa in 

sicurezza delle aree a maggior rischio idrogeologico. 

• DPGR Toscana 13 luglio 2006, n. 32/R - Regolamento recante definizione del 

programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all' articolo 92, 

comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 

ambientale) in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 

1991. 
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• L.R. Toscana 31 maggio 2006, n. 20 - Norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento. 

• DGR Toscana 29 agosto 2005, n. 845 - Modifica del primo programma di interventi 

per la riduzione del rischio idrogeologico di cui all’allegato "B" della DGR n. 

830/2003. 

• DGR Toscana 18 luglio 2005, n. 723 - Protocollo d’intesa per il raggiungimento 

degli obiettivi previsti nel piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio 

regionale con delibera n. 6 del 25.1.2005. 

• DGR Toscana 28 febbraio 2005, n. 320 - Linee guida per l'applicazione del D. Lgs. 

31/2001 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano. 

• DCR Toscana 25 gennaio 2005, n. 6 - Approvazione del piano di tutela delle acque. 

Art. 44 del D. Lgs. 11.5.1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque 

dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il 

trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 

protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti 

agricole). 

• DGR Toscana 04 agosto 2003, n. 827 - Programma di interventi contenuti nel piano 

di bacino del fiume Arno nonché interventi urgenti per la difesa del suolo dal 

dissesto idrogeologico nello stesso bacino. 

• Delib. Aut. Bacino Toscana 09 ottobre 2002 - Adozione del progetto di Piano di 

bacino del fiume Arno, stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

• DGR Toscana 30 settembre 2002, n. 1055 - Accordo di Programma Integrativo 

all'Accordo Quadro in materia di tutela delle acque e gestione integrata delle risorse 

idriche. 

• DGR Toscana 04/03/2002, n. 219 - Integrazioni alla DGR n. 858/2001 in materia di 

qualità delle acque superficiali, sotterranee ed a specifica destinazione. 

• L.R. Toscana 21 dicembre 2001, n. 64 - Norme sullo scarico di acque reflue e 

ulteriori modifiche alla L.R. 1.12.1998, n. 88. (Abrogata dalla L.R. del 31/05/2006 

n.20). 
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8.2. Caratterizzazione dello stato attuale 

8.2.1 Il reticolo idraulico interferito 

L’area interessata dal presente lavoro comprendono tutti i corsi d’acqua che confluiscono, 

da nord verso sud, nella conca delle “Padule di Fucecchio” al confine con la provincia di 

Firenze. 

Si tratta di una zona caratterizzata da importanti opere di bonifica dei terreni palustri delle 

conche di Fucecchio e Bientina. Il reticolo idrografico risulta quindi sostanzialmente 

artificiale ad eccezione dei ridotti tratti collinari e montuosi del reticolo collocati a nord 

(rilievi appenninici) ed a est (Monte Montalbano). Ad ovest il territorio lascia spazio alla 

Piana di Lucca, della quale può essere considerata la continuazione orientale. A sud/ovest 

l’area è limitata dal rilievo dei Monti Pisani e dalle Colline delle Cerbaie, elemento 

caratterizzante sia dal punto di vista strutturale che storico-archeologico-paesaggistico, 

risalente al periodo pliocenico e originatesi dal rialzamento tettonico dell’ex lago di 

Bientina. 

L’area in esame prende origine a nord della Valdinievole attraverso la quale le acque del 

T. Nievole si fondono prima, nel Padule di Fucecchio, con quelle del Pescia di Pescia e 

Pescia di Collodi; quindi, con i corsi d’acqua provenienti dal Montalbano, danno origine al 

canale Maestro. 

Il canale Maestro, dopo il ponte di Cappiano - importantissima opera idraulica realizzata 

ad opera di Cosimo I de Medici nel 1550 con lo scopo di regolare i deflussi, la navigazione 

e le attività di pesca nel padule -, diventa canale di Usciana e scorre parallelamente 

all’Arno per circa 18 km. In origine, l’Usciana confluiva in Arno presso Pontedera 

attraverso delle cateratte che avevano il compito di evitare il rigurgito nel canale delle 

acque in piena dell'Arno. Negli anni ’80 è stato costruito un canale aggiuntivo di 4km che 

disconnette il canale Usciana dall’Arno e fa defluire le sue acque nello Scolmatore 

dell'Arno mediante una bocca sifone realizzata sotto l'Arno, immediatamente a valle 

dell’incile dello Scolmatore. 

Nell’area a ovest la regimazione idraulica ha caratterizzato, fin dai secoli scorsi, tutta 

l’idrografia della piana lucchese. Prima con la regimazione dei canali Ozzeri-Rogio e 

Ozzeretto, poi con la bonifica del lago di Sesto-Bientina conclusasi nel 1930, e quindi la 

realizzazione del canale Fossa Nuova, conseguente al procedere delle colmate di Porcari, 

per regimare le acque provenienti dal monte Serra. In particolare, il bacino idrografico, 
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prima della bonifica tributario dell’Arno, raccoglie alcuni torrenti dei Monti Pisani ed altri 

provenienti dalle Pizzorne e dalle Cerbaie; tutte le acque confluiscono infine nel canale 

Emissario di Bientina (inizio area omogenea 8), poco a nord dell´abitato di Bientina. Il 

canale infine, passando anche lui sotto il letto dell’Arno a San Giovanni alla Vena 

attraverso una botte sifone realizzata con una imponente opera idraulica verso la metà del 

1850, raggiunge, correndone quasi parallelamente, il canale Scolmatore d’Arno in 

prossimità del suo sbocco in mare. 

I corsi d’acqua mostrano una molteplice varietà nelle caratteristiche fisiografiche. Sono, 

infatti, presenti corsi d’acqua con caratteristiche prettamente torrentizie nella parte 

montana e collinare per quanto attiene, ad esempio, la pendenza ed il grado di 

confinamento, altri con proprietà di fondovalle, con pendenze mediamente inferiori allo 

0.5% e reticolo non confinato, altri ancora con aspetti specifici da reticolo di bonifica, quali 

pendenze molto basse, lunghi tratti rettificati ed arginati, portelle, derivazioni, etc. 

Tale variabilità nei valori di pendenza si riflette anche sui singoli sottobacini presenti 

nell’area omogenea. Secondo il criterio generale sono stati suddivisi i bacini sottesi ai 

corpi idrici principali in bacini con caratteristiche prevalenti montane oppure vallive. 

 

8.2.1.1 Attraversamenti maggiori 

In questa sede vengono indicati come Attraversamenti maggiori quelli in cui l'opera in 

progetto interferisce con il reticolo idrografico superficiale. Vengono suddivisi in base alla 

superficie del bacino interferito in due sottocategorie, così da uniformarsi con la 

classificazione proposta nel Manuale di Progettazione RFI: attraversamenti di corsi 

d'acqua principali, se S>10 Km2; attraversamenti di corsi d'acqua secondari, se S<10 Km2. 

Per Attraversamenti minori, invece, sono da intendersi tutti quei compluvi minori che non 

sono caratterizzati da un vero e proprio reticolo idrografico di superficie.   

Di seguito vengono riportate tutte le maggiori interferenze idrauliche presenti lungo il 

tracciato di progetto, in cui le celle evidenziate rappresentano le opere relative ai corsi 

principali. 

(È bene ricordare che gli attraversamenti dalla progressiva 34+336 alla progressiva 

36+379 (*) sono stati già adeguati in occasione della realizzazione dello scalo merci di 

Porcari per cui non saranno oggetto di verifica in questa sede). 
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Figura 8.1: Attraversamenti maggiori dell’opera 

ID. COMUNE 
Progr. di 

PROGETTO 
TOPONIMO 

Opera Esistente 

 

2  20+837.00 Rio della Dilezza Opera esistente tombata 

3   20+865.00 Rio del Paradiso Opera esistente tombata 

4  PESCIA 21+232.05 Rio della Dogana ponte ad impalcato 4 m 

5   22+011.00 
Torrente Pescia di 

Collodi 
ponte a 2 campate 

6  23+134.00 Fosso Puzzolino ponte ad arco 4 m 

7  MONTECARLO 23+850.25 Rio Puzzola ponte ad arco (9.42) 

1A   24+507.65 Fosso 1A Ponticello L=2m 

2A   25+005.90 Fosso 2A Ponticello L=3m 

8  28+572.60 Rio Lama - Rio Tassinaia Ponte ad arco 5 m 

3A   29+301.95 Fosso 3A Tombino ad arco 

9   30+722.80 Fosso Ceragio Ponticello ad arco 2 m 

10  ALTOPASCIO 31+621.00 Fosso Nero ponte ad arco 2.9 m 

11   32+717.09 
Rio San Gallo 

(Rapecchio) 

Ponte ad arco 3.1 m (sez. ristretta a 

2m causa intervento d’urgenza 2016) 

12   33+363.30 Torrente Tazzera Ponte ad impalcato 4.8 m 
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ID. COMUNE 
Progr. di 

PROGETTO 
TOPONIMO 

Opera Esistente 

 

13  34+336.30 Rio Leccio* Ponte ad impalcato 6.62 m 

14   34+830.45 Rio Ralletta* Ponte ad impalcato 4.54 m 

15  PORCARI 35+136.85 Rio Ralla* Ponte ad impalcato 7.28 m 

16   35+397.50 Rio Quinto* Ponte ad impalcato 3 m 

17   35+727.90 Fossa Nuova* Ponte ad impalcato 12.03 m 

18  36+096.40 Rio del Frizzone* Ponte ad impalcato 7.02 m 

19 CAPANNORI  36+379.45 Rio Arpino* Tombino scatolare 5x2.7 m 

20  40+579.85 Canale Ozzoretto_1 Ponte ad impalcato  

20  41+195.00 Canale Ozzoretto_2 Ponte ad impalcato 

20 LUCCA 41+570.00 Canale Ozzoretto_3 Ponte 5.9 m 

 

Si ricorda che per quanto riguarda le opere tombate (ID_3-Rio del Paradiso e ID_4-Rio 

della Dogana), non è previsto alcun intervento in quanto non esistono interferenze con il 

progetto in esame. 
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Figura 8.2: Tipologico degli attraversamenti maggiori previsti 

 

8.2.1.2 Attraversamenti minori 

Nella progettazione di un’infrastruttura è necessario verificare che questa non rappresenti 

un ostacolo al naturale deflusso delle acque superficiali. In particolare, si deve garantire 

che: 

• l'inserimento dell'opera non comporti un aumento del rischio idraulico, ma lasci 
inalterate le modalità di espansione delle piene in corrispondenza di eventi critici; 

• ci sia continuità idraulica dei compluvi minori e sia consentito l'attraversamento dei 
canali esistenti; 

• sia presente un sistema di drenaggio e smaltimento delle acque funzionante, 
adeguando, se necessario, le opere esistenti con le vigenti norme. 

A questo scopo, si prevede l'inserimento lungo il tracciato in esame di tombini, classificabili 

in tombini di continuità e di trasparenza, a seconda della funzione che svolgono. Nello 

specifico: 
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• Tombini di continuità  

In corrispondenza di quei compluvi minori che non risultano di pertinenza dei bacini 

idrografici maggiori o minori limitrofi e che non sono caratterizzati da una rete 

idrografica superficiale si prevede l'inserimento di tombini denominati "di continuità". 

Questi hanno lo scopo di garantire la continuità del reticolo idrografico, consentendo 

il normale deflusso delle acque. Tali opere d'arte, inoltre, sono funzionali sia per il 

recapito delle acque meteoriche provenienti dai fossi di guardia del rilevato 

ferroviario sia per garantire lo smaltimento saltuario delle portate in caso di eventi 

meteorici rilevanti. 

• Tombini di trasparenza 

Laddove si riscontra la presenza di estesi tratti di linea ferroviaria in assenza di 

manufatti di attraversamento sono previsti dei tombini denominati "di trasparenza", 

atti a garantire la "permeabilità" dell'infrastruttura ferroviaria nei confronti del reticolo 

idrografico minore circostante. Tali opere d'arte sono funzionali sia per le 

interconnessioni dei fossi di guardia del rilevato ferroviario, sia per garantire lo 

smaltimento saltuario delle portate in caso di alluvioni.  

 

Laddove già presenti, i manufatti sono stati verificati e, se ritenuti idraulicamente 

insufficienti, è stata prevista una modifica della sezione esistente. Di seguito si riporta la 

tabella degli interventi di natura idraulica da realizzare al fine di rendere l’infrastruttura 

idraulicamente compatibile con il territorio circostante: 

 

Figura 8.3: Attraversamenti minori 

ID. COMUNE PROGRESSIVA OPERA DI PROGETTO DIMENSIONI [m] INTERVENTO 

1  20+669.40 Tombino circolare φ 400 Esistente - idoneo 

2   20+693.40 Tombino circolare φ 650 Esistente - idoneo 

3  PESCIA 21+477.85 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

4   21+622.95 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 
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ID. COMUNE PROGRESSIVA OPERA DI PROGETTO DIMENSIONI [m] INTERVENTO 

5   21+964.70 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

6   22+265.10 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

7  22+333.75 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

8  MONTECARLO 22+409.20 Tombino scatolare 4.00x3.00 Esistente - da adeguare 

9   22+700.50 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

10   23+293.50 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

11   23+363.70 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

12   23+464.55 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

13   23+953.30 Tombino scatolare 3.00x2.00 Esistente - da adeguare 

14  MONTECARLO 24+022.50 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

15   24+115.55 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

16   24+233.55 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

17   24+278.00 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

18   25+050.90 Tombino circolare φ 1500 
Esistente – idoneo in 

stazione 

19   25+437.70 Ponticello L=3.00 Esistente - idoneo 

20  26+370.40 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

21   26+980.45 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

22   27+132.60 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

23   27+281.25 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

24   27+818.14 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 
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ID. COMUNE PROGRESSIVA OPERA DI PROGETTO DIMENSIONI [m] INTERVENTO 

25   27+961.25 Tombino scatolare 3.00x2.00 Esistente - da adeguare 

26   28+074.60 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

27   28+256.75 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

28   28+367.40 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

29   28+477.40 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

30   28+878.20 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

31  ALTOPASCIO 29+433.00 Tombino scatolare 2.00x2.00 
Esistente – idoneo in 

stazione 

32   29+462.80 Tombino scatolare 2.00x2.00 
Esistente – idoneo in 

stazione 

33   29+842.55 Tombino circolare φ 1500 
Esistente - idoneo in 

stazione 

34   30+100.05 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

35   30+173.95 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

36   30+677.60 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

37   31+559.75 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

38   31+911.10 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

39   32+291.65 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

40   32+752.90 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

41   32+927.30 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

42   33+002.65 Tombino scatolare 3.00x2.00 Esistente - da adeguare 

43  33+422.65 Tombino scatolare 3.00x2.00 Esistente - da adeguare 
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ID. COMUNE PROGRESSIVA OPERA DI PROGETTO DIMENSIONI [m] INTERVENTO 

44   33+468.45 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

45  PORCARI 33+701.60 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

46   33+788.80 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

47   33+939.85 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

48  36+238.00 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

49  CAPANNORI 36+310.90 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

50   36+452.80 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

51   36+526.75 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

52   36+625.80 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

53   36+703.00 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

54   36+783.70 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

55   36+874.45 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

56   36+980.00 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

57   37+024.60 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

58   37+099.85 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

59   37+226.70 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

60   CAPANNORI 37+480.60 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

61   37+803.10 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

62   38+242.40 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

63   38+427.80 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

64   38+740.20 Tombino circolare φ 600 Esistente – idoneo in 
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ID. COMUNE PROGRESSIVA OPERA DI PROGETTO DIMENSIONI [m] INTERVENTO 

stazione 

65   39+124.65 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

66   39+458.50 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

67   39+731.15 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

68   39+961.05 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

69   40+304.75 Tombino circolare φ 1500 Esistente - da adeguare 

70   40+492.25 Tombino circolare φ 1500 Di progetto 

71   41+103.40 Tombino circolare φ 1500 Di progetto 

72   41+473.70 Tombino circolare φ 1500 Di progetto 

73  41+910.30 Tombino circolare φ 1500 Di progetto 

74   41+962.50 Tombino circolare φ 1500 Di progetto 

75   42+030.00 Tombino circolare φ 1500 Di progetto 

76   42+120.00 Tombino circolare φ 1500 Di progetto 

77   42+258.50 Tombino scatolare 2.00x2.00 Esistente - da adeguare 

78  LUCCA 42+376.00 Tombino circolare φ 1500 Di progetto 

79   42+444.50 Tombino circolare φ 1500 Di progetto 

80   42+517.35 Tombino circolare φ 1500 Di progetto 

81   42+628.00 Tombino circolare φ 1500 Di progetto 

82   42+702.40 Tombino circolare φ 1500 Di progetto 

83   42+805.35 Tombino circolare φ 1500 Di progetto 

84   42+951.80 Tombino circolare φ 800 Esistente - idoneo 
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8.2.2 Caratterizzazione di dettaglio delle acque superficiali 

Nella presente sezione si riporta brevemente la caratterizzazione della qualità delle acque 

superficiali nell’area di interesse, desunta dai report riassuntivi delle attività di 

monitoraggio effettuate da ARPAT relative ai risultati 2016 del primo anno del sessennio 

2016-2021 al fine di verificare la qualità delle acque dei laghi e dei fiumi della Toscana. 

Per la caratterizzazione dello stato qualitativo dei corsi d’acqua, si utilizzano due indicatori, 

lo “stato ecologico” e lo “stato chimico”. 

Lo STATO CHIMICO è calcolato sulla base dei risultati delle analisi delle sostanze 

prioritarie di cui alla tab 1A. Secondo accordi con la Regione Toscana il numero dei 

campionamenti previsto è pari ad almeno 6, ma vista la non completezza di tutti i set 

analitici, è stata effettuata la media anche in presenza di un numero inferiore di dati (≥4). 

Lo STATO ECOLOGICO si ottiene, come valore peggiore, tra gli elementi biologici, il 

LimEco e il valore medio delle sostanze chimiche di tab. 1B. 

Gli indicatori biologici prevedono cinque classi di qualità (elevato, buono, sufficiente, 

scarso, cattivo), lo stesso per il LimEco, mentre i parametri di tab. 1B prevedono tre 

suddivisioni, elevato quando tutti i parametri analizzati risultano <LR, buono quando la 

media dei risultati è inferiore al SQA, sufficiente quando la media di un solo parametro, 

supera lo SQA. 

Nell’elaborazione dello stato ecologico si considerano non solo i pesticidi elencati nel testo 

della tabella 1B ma anche quelli comunque ritrovati compresi nel set delle sostanze attive 

ricercate a cui viene applicato un valore standard di qualità di 0,1 µg/L. 

Di seguito si riportano i dati desunti dalla Relazione “Annuario dei dati ambientali 2018”, 

redatta da ARPAT: nella sezione dedicata alle acque superficiali si trovano gli stati 

ecologici e chimico dei corpi idrici della Toscana, aggiornamento 2017, secondo anno del 

sessennio 2016-2021 di applicazione della Direttiva quadro 2000/60/CE (DM260/2010) per 

quanto riguarda i bacini Arno e Serchio. 
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Figura 8.4: Stato ecologico e chimico del bacino Arno e relativi sottobacini – Trienni 

2010-2012 e 2013-2015 e primo e secondo anno del sessennio 2016-2021 di 

applicazione della Direttiva quadro 2000/60/CE (DM 260/2010) 
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Figura 8.5: Stato ecologico e chimico del bacino Serchio e relativi sottobacini – 

Trienni 2010-2012 e 2013-2015 e primo e secondo anno del sessennio 2016-2021 di 

applicazione della Direttiva quadro 2000/60/CE (DM 260/2010) 

  

Nel dettaglio, ai fini della presente analisi, risultano di particolare interesse i dati relativi 

alle seguenti stazioni di monitoraggio: 

- Fiume Serchio lucchese – Ponte S. Quirico: stazione denominata MAS – 

994, posta a nord dell’intervento nella zona di Lucca (Bacino Serchio), in cui 

risulta uno stato ecologico scarso sia per il trend 2013-2015 che per il 2016, 

ma risultante buono per il 2017 ed uno stato chimico non richiesto; 

- Rio Guappero: stazione denominata MAS – 995, posta a sud dell’intervento 

nella zona di Lucca (Bacino Serchio), in cui risulta uno stato ecologico 

sufficiente per il trend 2013-2015 (non presente i dati per il 2016 e 2017 per 

completamento turnazione triennale non avvenuta) ed uno stato ecologico 

non richiesto; 

- Canale Rogio – Baracca di Nanni: stazione denominata MAS – 146, posta 

a sud dell’intervento nella zona di Bientina (Bacino Arno), in cui risulta uno 

stato ecologico scarso per il triennio 2013-2015 (non completato per 
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turnazione il triennio successivo) ed uno stato chimico non buono per il 2016 

ed il 2017. 

 

8.2.1 Caratterizzazione di dettaglio delle acque sotterranee 

Per il Bacino dell’Arno sono stati al momento esaminati i corpi idrici significativi della 

pianura di Lucca e della Val di Chiana, dei quali di seguito si riporta una sintetica 

descrizione. 

Acquifero della pianura di Lucca 

La pianura di Lucca, chiusa tra i rilievi delle ultime propaggini delle Apuane e delle 

Pizzorne a nord e a sud dal Monte Pisano con due aperture l’una verso il Bientina, ad est 

e l’altra verso Ripafratta, costituisce un bacino intermontano che è parte di una ampia 

depressione tettonica ad andamento NW-SE, risalente al Miocene Superiore. Questa, 

vede la sua terminazione nel piccolo graben del Morianese, ma s’approfondisce 

rapidamente, raggiungendo il suo substrato roccioso a profondità ragguardevole di 500 m 

sotto Lucca, e ben 1.000 sotto Altopascio. Il bacino alluvionale di Lucca, la cui porzione 

orientale ricade nel bacino dell’Arno, mentre quella occidentale è compresa nel bacino del 

Fiume Serchio, presenta un substrato di argille lacustri villafranchiane (Pleistocene 

basale), sormontato da depositi alluvionali del Pleistocene superiore – Olocene. Al di sotto 

delle argille lacustri ed intorno alla piana si trovano e affiorano i terreni delle serie 

Mesozoiche e Cenozoiche in facies Toscana. 

Nel modello concettuale sono stati sono stati assunti come:  

• sedimenti di copertura (depositi alluvionali della Pianura Lucchese, Olocene). Limi 

palustri con torbe, limi argillosi, limi sabbiosi e/o argillosi;   

• sedimenti che costituiscono il corpo acquifero s.s. (depositi alluvionali della Pianura 

Lucchese, Pleistocene sup. – Olocene). Ciottoli, ghiaie e sabbie con lenti di argille e 

sabbie argillose;   

• formazioni di substrato (depositi argillosi consolidati, d’origine lacustre pliocenica). 

Ciottoli, sabbie, sabbie argillose (depositi continentali delle Cerbaie/Alopascio, 

Pleistocene Medio). Argille e argille sabbiose (depositi del ciclo lacustre di Montecarlo, 

Pleistocene inf.);  
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• substrato roccioso: costituito prevalentemente da “Macigno” o da “Brecce 

Poligeniche”. 

Concluso il tragitto intermontano, il Fiume Serchio sbocca nel bacino alluvionale della 

Piana di Lucca andando a formare un ampio apparato coneiforme appiattito, con apice a 

Ponte a Moriano; l’alveo non segue comunque il dorso della conoide, ma ne aggira il piede 

occidentale adattandosi al letto regimato compreso tra gli argini della sua capace “cassa di 

espansione”, quindi, lambendo in sinistra Lucca stessa, dirige verso il litorale pisano 

attraverso la “soglia” infracollinare di Ripafratta. Nella parte occidentale della pianura 

lucchese scorre il Serchio attuale, in gran parte arginato e pensile verso Ripafratta e il 

mare, mentre il settore est della pianura è caratterizzato da una linea spartiacque artificiale 

che convoglia le acque verso il bacino di bonifica dell’ex Lago di Bientina. Come già 

accennato nel corso del capitolo, le condizioni stratigrafiche della pianura fanno si che la 

falda idrica si presenti con caratteristiche freatiche nella porzione in cui l’orizzonte 

ghiaioso-sabbioso, che costituisce l’acquifero, non risulta confinato verso l’alto da terreni 

impermeabili. Tale situazione si verifica nella maggior parte della piana, perché solo nella 

porzione centro-meridionale sono presenti in copertura depositi limoso-argillosi di bassa 

permeabilità. In queste condizioni la falda acquifera acquista caratteristiche di 

semiartesianità e di artesianità man mano che si procede da nord a sud.  La sistemazione 

idraulica della pianura, dopo l’arginatura definitiva del Fiume Serchio nel XVI secolo lungo 

il tracciato attuale, costituì sempre un grave problema, sia per la difficoltà di smaltimento 

delle acque nella zona sud-orientale da parte dell’Arno prima e del lago-palude di Bientina 

poi. Il problema fu in parte risolto nel secolo scorso con la costruzione di una botte sotto 

l’Arno per dare un corso indipendente fino al mare all’emissario del Bientina e bonificare in 

massima parte l’alveo del lago. La superficie piezometrica si apre a ventaglio nella 

pianura, procedendo da N (all’uscita del Serchio dalla valle incassata) verso SE e SO, 

assumendo un andamento divergente e con un profilo di regola lineare che trova nello 

sbocco nell’alveo prosciugato del Bientina da un lato e nella stretta di Filettole - Ripafratta 

dall’altro i suoi punti di drenaggio basale. La tavola d’acqua si trova sempre a breve 

profondità dal piano di campagna (massimo 6-7 metri), quando addirittura non emerge 

dando vita a risorgive.  Le forme più evidenti della superficie piezometrica sono connesse 

con la distribuzione e lo spessore dell’acquifero nel sottosuolo. Nella piana si ha una 

alternanza di paleoalvei, ove lo spessore dell’acquifero è maggiore, che corrispondono ai 

principali assi di drenaggio della falda, con zone di interfluvio in cui tale spessore si riduce 

e/o sono presenti terreni a permeabilità più bassa. I più importanti assi di drenaggio 
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ripercorrono in genere i vecchi rami del Fiume Serchio, ed è osservabile dalla 

piezometrica la suddivisione tripartita del fiume lungo le direttrici S.Pietro a Vico - Lunata - 

Bientina, S.Pietro a Vico - Mugnano - Pontetetto - Ripafratta e S.Pietro a Vico - S.Anna - 

Nave - Ripafratta. Assi di drenaggio secondari si incontrano nelle confluenze dei corsi 

d’acqua laterali nella pianura: ad E il complesso dei torrenti che scendono dai rilievi delle 

Pizzorne, a S (dai Monti Pisani), i Rii Guappero e di Vorno, ad O-NO i torrenti Freddana e 

Contesora. Le considerazioni sopra esposte sono valide in generale e si possono riferire a 

tutte le situazioni piezometriche osservate dal 1974 a 1995 (Autorità di Bacino del Fiume 

Arno, 1997). Risulta tra l’altro evidente l’effetto di ricarica subalveare in alcuni tratti del 

Fiume Serchio, in particolare nel tratto tra S. Pietro a Vico e Carignano, in cui si fa sentire 

di più la posizione pensile del corso d’acqua rispetto alle alluvioni di pianura. Si notano poi 

alcune depressioni ad isopezie chiuse, localizzate in zone ove sono concentrati 

emungimenti ad uso acquedottistico ed industriale, che da E verso O si possono 

individuare a sud di Porcari, nella zona industriale di Guamo e nella stretta di Filettole, ove 

sono concentrati i pompaggi dei pozzi che alimentano gli acquedotti di Pisa e di Livorno.  

Inoltre la piezometria media non coglie un fenomeno interessante, osservabile solo nel 

periodo luglio settembre, che è quello della anomalia idrometrica della falda nella parte 

centrale della pianura, dovuta alla pratica irrigua su una superficie di circa 40 kmq. Su tale 

superficie in questo trimestre si verifica un innalzamento piezometrico (talvolta superiore ai 

massimi primaverili) che varia tra 50 e 150 cm e che ha una sensibile influenza sulla 

ricarica della falda e sul suo bilancio generale.  Considerando l’arco di tempo in cui è stata 

eseguita la ricostruzione piezometrica (1974-1995), esclusi i valori minimi connessi con la 

situazione di particolare siccità dell’autunno-inverno 1989, la falda offre un quadro di 

generale e sostanziale stabilità, soggetta soltanto ad una escursione annua che 

mediamente oscilla, a seconda dei luoghi, tra 1 e 2 metri, nei periodi con vicende 

meteorologiche normali. Ciò è dovuto al fatto, ormai accertato, che tutto il sistema 

idrogeologico della pianura lucchese dipende in massima parte dai contributi del Fiume 

Serchio e dal suo livello idraulico. Infatti il flusso perenne del corso d’acqua, in una 

posizione in massima parte pensile sulla pianura, condiziona la falda dal punto di vista 

idrostatico, assicurandone un rifornimento costante. Così si osserva che anche dopo un 

periodo di forte siccità è sufficiente un periodo di qualche giorno di morbida del fiume per 

risollevare la falda a livelli normali.  Tali considerazioni non devono far trarre la 

conclusione che la falda della pianura lucchese sia praticamente inesauribile e possa 

sottostare ad ulteriori ed indiscriminati prelievi, sia perché già si avvertono segni di 

squilibrio, come lasciano intravedere le aree a isopezie chiuse sopra ricordate, ed anche in 
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considerazione delle condizioni di vulnerabilità dell’acquifero, che variano da zona a zona 

in relazione con diversi fattori (spessore dei terreni di copertura, distribuzione e 

concentrazione degli emungimenti esistenti, presenza di attività "a rischio", etc.).  La 

generale elevata trasmissività dell’acquifero alluvionale si traduce nella buona produttività 

dei numerosi pozzi che vi attingono. Questi si possono ricondurre, in base alla loro 

localizzazione nella pianura, a tre tipologie: 

• pozzi ubicati in zone prossime al corso attuale del Serchio; sono in genere molto 

produttivi, con portate specifiche che talvolta superano i 100 L/s/m ed il cui andamento 

piezometrico è strettamente connesso con la portata ed il livello del fiume;   

• pozzi ubicati nella parte centrale della pianura, caratterizzati da portate specifiche 

medio-alte (da 20 a 50 L/s/m) e da un andamento piezometrico con due massimi, di 

cui uno nella normale stagione di ricarica (gennaio-marzo), ed un secondo, in genere 

più accentuato del primo, nel periodo dell’irrigazione (luglio-settembre);  

• pozzi collocati nella parte bassa della pianura, per i quali la distanza più sensibile dalle 

aree di maggior ricarica della falda determina limitazioni d’uso maggiori rispetto ai 

precedenti e portate specifiche più ridotte, dell’ordine di 5 - 10 L/s/m. L’andamento 

piezometrico segue in genere quello meteoclimatico, ma si osservano anche 

oscillazioni settimanali di livello, connesse con l’alternarsi del periodo lavorativo (e 

quindi dei pompaggi) nelle industrie con l’arresto del fine settimana o dei periodi di 

ferie. 
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Figura 8.6: CIS della Pianura di Lucca – Condizioni idrogeologiche al contorno 

 

8.2.1.1 Pozzi e derivazioni nell’area di progetto 

Nell’area vasta in esame, insistono numerose captazioni ad uso idropotabile, disposte 

nelle vicinanze della tratta ferroviaria. 

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ha riconfermato le zone di rispetto già individuate dal DPR 236/88 

che corrispondono ad un'estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione. 

Per quanto riguarda l’area interessata dal progetto in esame, si riporta la mappatura delle 

captazioni idriche sotterranee e superficiali ai fini idropotabili della Regione Toscana, 
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costruita su dati forniti dall’Autorità Idrica Toscana (SIRA – Sistema Informativo Regionale 

Ambientale della Toscana). 

Tali approvvigionamenti sono soggetti alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui 

all’articolo 94 de lD. Lgs. 152/2006 che prevede: 

- Zone di tutela assoluta: area circostante le captazioni di estensione di 

almeno 10 metri adeguatamente protetta e adibita esclusivamente alle 

opere di presa.; 

- Zone di rispetto: porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta 

di estensione pari a 200 metri dal punto di captazione dove sono vietate 

alcune attività fra cui spandimento di concimi e prodotti fitosanitari in 

assenza di un piano di utilizzazione disciplinato dalla Regione, pascolo e 

stabulazione del bestiame, gestione dei rifiuti, stoccaggio di prodotti o 

sostanze chimiche pericolose. 

 

Di seguito si riporta la mappatura dell’area interessata. 
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Figura 8.7: Stralcio della mappa delle Captazioni ad uso idropotabile – SIRA 

Regione Toscana 

 

Le denominazioni e le principali caratteristiche di pozzi e derivazioni ubicati entro i 200 

metri dall’area di progetto sono riportate nella tabella seguente: 
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Tabella 8-1: Captazioni idriche per fini idropotabili ubicate entro i 200 metri dal 
tracciato di progetto 

N. Captazione Località Tipo Captazione Stato Primo Uso 

PO00789 Pescia Pozzo 1 Campolasso - Acque spa 

PO00790 Pescia 
Pozzo 2 Campolasso 

Torrione  
- Acque spa 

PO00131 Pescia Pozzo 3 Campolasso  - Acque spa 

PO00794 
Veneri 

(Pescia) 
Pozzo 

Squarciabocconi 
- Acque spa 

PO00056 
Paduletta 

(Montecarlo) 
Pozzo 1 Paduletta – 

Montecarlo 
- Acque spa 

PO00683 
Paduletta 

(Montecarlo) 
Pozzo 2 Paduletta – 

Montecarlo 
- Acque spa 

PO00900 
Paduletta 

(Montecarlo) 
Pozzo 3 Paduletta – 

Montecarlo 
- Acque spa 

PO00827 
Luciani 

(Montecarlo) 
Pozzo Luciani 

Profondo 
- Acque spa 

PO00827 
Luciani 

(Montecarlo) 
Pozzo Luciani 

Profondo 
- Acque spa 

PO00901 
Luciani 

(Montecarlo) 
Pozzo Luciani 4 - Acque spa 

PO00052 Paganico Pozzo 1 Paganico - Acque spa 

PO00738 Paganico Pozzo 2 Paganico - Acque spa 

PO00054 Paganico 
Pozzo 3 Paganico 

Riserva 
- Acque spa 

PO00055 Paganico 
Pozzo 4 Paganico 

Riserva 
- Acque spa 

PO00063 Paganico Pozzo 5 Paganico - Acque spa 

PO00064 Paganico Pozzo 6 Paganico - Acque spa 

PO00062 Carraia Pozzo PIP Carraia - Acque spa 

PO00000019 S. Filippo 
Campo Pozzi S. 
Filippo Pozzo 1 

- Geal spa 

PO00000020 S. Filippo 
Campo Pozzi S. 
Filippo Pozzo 2 

- Geal spa 
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8.2.1.2 Qualità delle acque sotterranee 

Per i corpi idrici sotterranei, contrariamente a quanto avviene per quelli superficiali, non è 

richiesta una valutazione dello Stato Ecologico. Ciò nonostante recenti ricerche hanno 

evidenziato l'importanza ecologica degli organismi stigobi che popolano i sottosuoli, 

facendo presagire una futura necessità di considerare, nella valutazione di stato 

ambientale, lo stato di “salute” delle comunità animali e vegetali “viventi”. 

I risultati complessivi del monitoraggio effettuato da ARPAT sui corpi idrici sotterranei 

toscani sono disponibili nella banca dati MAT. 

Si riportano i dati desunti dalla Relazione “Annuario dei dati ambientali 2018”, redatta 

da ARPAT: nella sezione dedicata alle acque sotterranee si trovano gli esiti del 

monitoraggio della qualità delle acque sotterranee. 

L’area interessata dal tracciato ferroviario di progetto interseca direttamente alcune 

stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee, 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); 

 

La tabella seguente riporta lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativi alle stazioni di 

monitoraggio elencate, per l’anno 2017: 

 

 

 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

    

 
  

 Pag. 125 

 

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 l’area interessata, i corpi idrici sotterranei con stato Buono scarso 

localmente risultano i 11AR026, 11AR028 e 12SE011. 

 

8.3. Valutazione degli impatti in fase di cantiere 

Nella presente sezione verrà posta particolare attenzione alla contestualizzazione delle 

attività di cantierizzazione previste dalla realizzazione del progetto rispetto al reticolo 

idrografico attualmente esistente nell’area interessata.   

Uno dei principali aspetti da tenere in considerazione è come l’opera di raddoppio della 

Ferrovia interseca un gran numero di torrenti, rii, e fossi i cui alvei presentano 

caratteristiche prevalentemente pianeggianti a ridosso dell'opera. L'opera va quindi ad 

inserirsi in una zona prevalentemente pianeggiante che risulta essere particolarmente 

critica dal punto di vista del deflusso superficiale pur essendo il reticolo idrografico 

essenzialmente artificiale. 
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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 

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. 

 

8.3.1 La gestione delle acque per le aree fisse 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. 
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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; 

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. 
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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. 
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8.3.2 La 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: 

- 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. 

 

Descrizione degli impatti potenziali 

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; 
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• 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. 

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. 

  

8.4. Procedure, criteri operativi ed interventi diretti di mitigazione ambientale 

Sulla base di quanto definito in merito ai possibili impatti generabili durante la fase di 

cantiere e riferibili alla componente Acque, di seguito sono riportati alcuni interventi di 

mitigazione ambientale applicabili e prescelti sulla base delle più recenti “Linee Guida per 

la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” redatte da ARPAT, Regione 

Toscana e Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Firenze, gennaio 2018). Le 

Linee Guida citate costituiscono indicazioni generali di buona pratica tecnica da adottare al 

fine di tutelare l'ambiente durante le attività di cantiere e le operazioni di ripristino dei 

luoghi.  
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Con riferimento alle acque meteoriche dilavanti dovranno essere applicate, in fase di 

cantiere, le seguenti mitigazioni: 

- nei cantieri pavimentati predisporre sistemi di regimazione delle acque meteoriche 

non contaminate, per evitare il ristagno delle stesse; 

- realizzare un sistema di regimazione perimetrale dell’area di cantiere che limiti 

l’ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l’avanzamento 

dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi; 

- limitare le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo allo stretto 

necessario, avendo cura di contenerne la durata per il minor tempo possibile in 

relazione alle necessità di svolgimento dei lavori; 

- in caso di versamenti accidentali, circoscrivere e raccogliere il materiale ed 

effettuare la comunicazione di cui all’art. 242 del D.Lgs. n . 152/ 2006 e s.m.i.; 

- qualora all’interno del cantiere siano presenti impianti di cui all’Allegato 5, Tabella 5 

del D.P.G.R. Toscana n. 46/R del 08/09/ 2008, con particolare riferimento alle 

lavorazioni di inerti o al recupero in loco di rifiuti, richiedere esplicita autorizzazione 

presentando un Piano di gestione delle acque meteoriche derivanti da tali 

specifiche aree di lavoro inserite all’interno del cantiere. 

Per i cantieri con superficie superiore ai 5.000 mq ai sensi dell’art. 40 ter del D.P.G.R. 

Toscana n. 46/R del 08/09/ 2008 sarà 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 comprendente 

le informazioni di cui al Capo 2 dell’Allegato 5 del D.P.G.R. Toscana n . 46/R del 08/09/ 

2008. La superficie del cantiere è da intendersi comprensiva degli spazi in cui sono 

collocati gli apprestamenti, gli impianti di tipo stabile e permanente, tra i quali: gruppi 

elettrogeni, serbatoi, impianti di betonaggio, ventilazione e frantumazione, magazzini, 

officine, uffici e servizi, nonché i mezzi operativi necessari a tale realizzazione. Sono 

invece esclusi i cantieri per l’ordinaria manutenzione stradale e delle infrastrutture a rete, 

nonché i cantieri adibiti solo ad alloggi e relativi uffici, oltreché le aree operative 

permeabili. 

Per la gestione acque di lavorazione, come ad esempio quelle derivanti dal lavaggio 

betoniere, dai lavaruote, dal lavaggio delle macchine e delle attrezzature, come da altre 

particolari tipologie di lavorazione svolte all’interno del cantiere, ad esempio le acque 
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derivanti da lavorazioni quali pali, micropali, infilaggi, ecc., le stesse potranno essere 

gestite nei seguenti due modi: 

- come acque reflue industriali, ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., 

qualora si preveda il loro scarico in acque superficiali o fognatura, per il quale 

ottenere la preventiva autorizzazione dall’ente competente. In tal caso deve essere 

previsto un collegamento stabile e continuo fra i sistemi di raccolta delle acque 

reflue, gli eventuali impianti di trattamento ed il recapito finale che deve essere 

preceduto da pozzetto di ispezione; 

- come rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., qualora si ritenga 

opportuno smaltirli o inviarli a recupero come tali. 

Sarà comunque auspicabile che le attività poste in atto prevedano il riutilizzo delle acque 

di lavorazione ove possibile. 

Se si prendono a riferimento le modalità operative di cantiere al fine di voler tutelare la 

componente acque, i rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici 

dovranno essere effettuati su pavimentazione impermeabile (da rimuovere al termine dei 

lavori), con rete di raccolta, allo scopo di raccogliere eventuali perdite di fluidi da gestire 

secondo normativa. Per i rifornimenti di carburanti e lubrificanti con mezzi mobili dovrà 

essere garantita la tenuta e l’assenza di sversamenti di carburante durante il tragitto 

adottando apposito protocollo. È necessario controllare la tenuta dei tappi dal bacino di 

contenimento delle cisterne mobili ed evitare le perdite per traboccamento provvedendo a 

periodici svuotamenti. È necessario controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei 

mezzi operativi e tenere a disposizione, nelle vicinanze dei depositi di sostanze chimiche 

e/o pericolose, un apposito kit antisversamento per poter tamponare eventuali spandimenti 

nel più breve tempo possibile. Il materiale utilizzato per il tamponamento dovrà essere 

smaltito secondo normativa vigente in materia di rifiuti (vedere sezione dedicata ai rifiuti). 

In caso di lavori in alveo di corsi d’acqua, oltre a lavorare preferibilmente in periodi di 

magra, sarà necessario adottare idonei sistemi di deviazione delle acque superficiali con 

apposite casseformi o paratie al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi 

additivi e/o altre parti solide nelle acque e nell’alveo. Prima dell’inizio dei lavori in alveo o 

in aree lacuali sarà necessario effettuare una comunicazione preventiva agli enti di 

controllo. 

In caso di lavori in prossimità di corsi d’acqua o aree lacuali l’alveo non dovrà essere 

occupato da materiali di cantiere. Particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le 
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lavorazioni che riguardano tagli di armature in ferro, perforazioni e getti di calcestruzzo in 

prossimità delle falde idriche sotterranee, che dovranno avvenire a seguito di preventivo 

intubamento ed isolamento del cavo al fine di evitare la dispersione in acque sotterranee 

del cemento e di altri additivi. 

È importante porre attenzione alle caratteristiche degli oli disarmanti, se impiegati nella 

costruzione, allo scopo di scegliere preferibilmente prodotti biodegradabili e atossici. 

In ultimo, dovrà essere definito un bilancio idrico dell’attività di cantiere, al fine di gestire ed 

ottimizzare l’impiego della risorsa (intesa come approvvigionamento idrico di cantiere), 

eliminando o riducendo al minimo l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, 

ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. In relazione 

alla eventuale realizzazione di pozzi e al pompaggio da corso d’acqua, l’impresa è tenuta 

a fornire all’Amministrazione competente la precisa indicazione delle caratteristiche di 

realizzazione, funzionamento ed ubicazione delle fonti di approvvigionamento idrico di cui 

l’Impresa stessa intende avvalersi durante l’esecuzione dei lavori. 

In applicazione della vigente normativa in materia di tutela della risorsa idrica, le modalità 

di approvvigionamento idrico dei cantieri non devono determinare interferenze con gli 

esistenti pozzi pubblici e privati posti nelle aree circostanti. 

Dovrà inoltre essere garantita la salvaguardia delle acque captate ad uso acquedottistico, 

nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 94 del D. Lgs. 152/2006. 

Infine, per l’individuazione delle aree/situazioni critiche e conseguente modalità di 

comportamento per prevenire emergenze relative ad eventuali fenomeni di inquinamento 

sarà predisposto un fascicolo di approfondimento sul “Piano di emergenza per le 

lavorazioni da cantiere”. 

 

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: 

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. 
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Al fine di prevenire tali problemi le aree interessate da lavori di movimento terra verranno 

regolarmente irrorate con acqua allo scopo 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). 

Nella realizzazione di scavi od attività di movimento terra in prossimità di corsi d’acqua, si 

dovrà evitare che il materiale scavato possa ricadere nel corso d’acqua: esso non sarà 

pertanto posto sulla riva o sulla sommità dell’argine. Se le scarpate dello scavo sono 

sufficientemente stabili e c’è spazio sufficiente, tale materiale può comunque essere 

impiegato per erigere un argine provvisorio intorno allo scavo, allo scopo di evitarne 

l’allagamento, nonché problemi di contaminazione delle acque che da questo potrebbero 

derivare. 

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. 

 

Operazioni di getto 

Le casserature da impiegare per la costruzione delle opere in c.a. saranno progettate e 

realizzate in maniera tale che tutti i pannelli siano adeguatamente a contatto con quelli 

accanto o che gli stessi vengano sigillati in modo da evitare perdite di calcestruzzo durante 

il getto. Ciò al fine di ridurre il rischio di contaminazione dai materiali a base cementizia. 

Ove possibile, i getti di calcestruzzo saranno essere eseguiti 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 in vicinanza di corsi d’acqua al fine di evitare che accidentalmente la pompa 

versi del calcestruzzo al di fuori dell’area interessata dal getto. 

Nel caso in cui invece il getto di calcestruzzo avvenga mediante secchione, l’apertura dello 

stesso sarà adeguatamente bloccata tramite una catena metallica per evitarne l’apertura 

accidentale, che potrebbe causare lo sversamento di calcestruzzo in acqua o sul suolo. 

Sia che le operazioni di getto vengano eseguite con secchione o con pompa per getto, in 

corrispondenza del punto di consegna verranno intraprese adeguate precauzioni al fine di 

evitare sversamenti dalle autobetoniere, che potrebbero tradursi in contaminazione delle 

acque sotterranee. 
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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, 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. 

 

Manutenzione dei macchinari di cantiere 

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

vicinanza dei corsi d’acqua: infatti delle perdite durante tali operazioni condurrebbero ad 

inquinamento delle acque. 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. 

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. 
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La contaminazione 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. 
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9. COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

9.1. Riferimenti normativi 

9.1.1 Direttiva comunitaria 

• Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 23 ottobre 2007, n.2007/60/CE - 

Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni. 

• Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 

2006, n.232, che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la 

direttiva 2004/35/CE. 

• Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al 

Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, del 22 

settembre 2006, n.231 – Strategia tematica per la protezione del suolo. 

• Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, n.2006/12/CE, 

relativa ai rifiuti. 

• Comunicazione Commissione CE 16 aprile 2002, n.179 - Verso una strategia 

tematica per la protezione del suolo. 

9.1.2 Normativa Nazionale 

• Legge n. 98/2013 “Decreto del Fare”, art. 41bis, Modifica della normativa relativa 

alla gestione delle terre e rocce da scavo. 

• D.M. 161/2012 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e 

rocce da scavo. 

• D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 - Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla 

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907 - 

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge n.39 del 28 aprile 2009, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n.77 del 14 giugno 2009 in materia di contributi per 

interventi di prevenzione del rischio sismico. 
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• Decreto 22 ottobre 2009 - Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la 

bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla 

sicurezza nazionale. 

• Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 02 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per 

l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 

14/01/2008. 

• D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale. 

• D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i. - Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni. 

• D.M. 28 novembre 2006, n. 308 - Regolamento recante integrazioni al D.M. 

18/09/2001, n.468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino 

ambientale dei siti inquinati. 

• D.Lgs. 08 novembre 2006, n.284 - Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 

3/04/2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 - Criteri 

generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e 

l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. 

• D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale e s.m.i. 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 - Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica. 

• D.M. 25 marzo 2002 - Rettifiche al decreto ministeriale 13 settembre 1999 

riguardante l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo. 

• D.M. 18 settembre 2001, n.468 - Regolamento recante: Programma nazionale di 

bonifica e ripristino ambientale. 

• D.M. 25 ottobre 1999, n.471 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità 

per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai 

sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. 
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• D.M. del 13 settembre 1999 - Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo e s.m.i. 

• D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela 

delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE 

concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE 

relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole. 

• Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 - Misure urgenti per la prevenzione del 

rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione 

Campania. (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 

267). 

• D.M. del 01 agosto 1997 - Metodi ufficiali di analisi fisica del suolo. 

• D.M. 14 febbraio 1997 - Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, 

da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico. 

• D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 

• Circ. Min. LL.PP. 09 gennaio 1996 n. 218/24/3 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64. 

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988. Istruzioni applicative per la 

redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica. 

• D.P.R. 18 luglio 1995 - Approvazione dell'atto di indirizzo e di coordinamento 

concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino. 

• D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 - Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente 

la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di 

depurazione in agricoltura. 

• Legge 07 agosto 1990, n.253 - Disposizioni integrative alla legge 18/05/1989, 

n.183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo. 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1990 - Atto di 

indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi 

previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18/05/1989, n.183, recante 

norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

    

 
  

 Pag. 140 

 

• Legge 18 maggio 1989, n. 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 

della difesa del suolo. 

• Circ. Min. LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483 - Istruzioni riguardanti le indagini sui 

terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali 

e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

• D.M. 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno 

delle terre e delle opere di fondazione. 

 

9.1.3 Normativa Regionale 

• DCR Toscana 18 novembre 2014, n. 94 - Piano regionale di gestione dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati. 

Approvazione ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il 

governo del territorio). 

• L.R. Toscana 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio. 

• DGR Toscana 29 settembre 2014, n. 809 - L.R. n. 91/98, D.G.R. n. 1194/2013 e 

D.G.R. n. 556/2014 - seconda rimodulazione del Documento Annuale per la Difesa 

del Suolo 2014. 

• DGR Toscana 07 luglio 2014, n. 556 - L.R. 91/1998 - D.G.R.T. 1194/2013 - 

Rimodulazione del Documento Annuale per la Difesa del Suolo 2014. 

• DGR Toscana 23 dicembre 2013, n. 1194 - L.R. 91/1998 - Approvazione del 

Documento Annuale per la Difesa del Suolo per l’anno 2014. 

• DPGR Toscana 08 aprile 2013, n. 15/R - Modifiche al regolamento emanato con 

decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R 

(Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 

5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la 

bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio 
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delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie 

della gestione dei rifiuti e delle bonifiche). 

• L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79 - Nuova disciplina in materia di consorzi di 

bonifica - Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/98 - Abrogazione della L.R. 

34/94. 

• DGR Toscana 11 dicembre 2012, n. 1135 - Approvazione schema Protocollo di 

Intesa tra Regione Toscana e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare per l’attuazione di un programma pilota per la mitigazione del rischio 

idraulico ed idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. 

• DGR Toscana 08 ottobre 2012, n. 878 - Nuova classificazione sismica regionale 

2012. 

• DGR Toscana 06 agosto 2012, n. 741 - Approvazione delle nuove specifiche 

tecniche regionali per l'elaborazione di indagini e studi di microzonazione sismica. 

• DPGR Toscana 25 ottobre 2011, n. 53/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 

62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in 

materia di indagini geologiche. 

• DGR Toscana 17 ottobre 2011, n. 882 - Regolamento di attuazione dell'art. 62 della 

L.R. N. 1/2005 "Norme per il governo del territorio" in materia di indagini 

geologiche. 

• DGR Toscana 18 aprile 2011, n. 261 - OPCM 3907/2010, art. 2, comma 1, lett. A) 

“Studi di Microzonazione Sismica. Approvazione delle specifiche tecniche regionali 

per l’elaborazione di indagini e studi di microzonazione sismica”. 

• L.R. Toscana 05 agosto 2011, n. 41 - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 

1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). 

• DGR Toscana 02 maggio 2011, n. 315 - Interventi urgenti per la mitigazione del 

rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma del 3.11.2010, sottoscritto da 

Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del mare e Regione Toscana. 

• DGR Toscana 07 giugno 2010, n. 575 - Indirizzi per l'applicazione delle "Linee 

guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti inquinati" approvato con la 

DGR del 15 marzo 2010, n. 301 ed in particolare del IV capoverso della parte I 
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(modalità applicative della Parte IV, titolo V del D. Lgs.152/2006) in relazione a 

quanto disposto dall'art. 41 comma 4 del regolamento approvato con DPGR 14/R 

del 2004 relativamente ai valori limite da applicare alle aree destinate alla 

produzione agricola e all’allevamento. 

• DGR Toscana 31 maggio 2010, n. 562 - Piano degli interventi urgenti finalizzati alla 

messa in sicurezza delle aree a maggior rischio idrogeologico, di cui all’art. 2 

comma 240 della L. 191/2009. 

• DGR Toscana 15 marzo 2010, n. 301 - L.R. 25/1998. Art. 5. Comma 1 (Lett. E bis). 

Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati. 

• L.R. Toscana 09 novembre 2009, n. 67 - Modifiche alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 

(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). 

• DGR Toscana 26 novembre 2007, n. 847 - Approvazione testo secondo Accordo 

integrativo per il Settore Difesa del Suolo dell’Accordo di Programma Quadro del 18 

maggio 1999. 

• L.R. Toscana 22 novembre 2007, n. 61 - Modifiche alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 

(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la 

gestione integrata dei rifiuti. 

• DGR Toscana 22 ottobre 2007, n. 733 - Approvazione schema primo protocollo di 

riprogrammazione dell’Accordo di Programma Quadro "Difesa del suolo" 

sottoscritto in data 22 dicembre 2006, primo atto integrativo dell’Accordo di 

Programma Quadro del 18 maggio 1999. 

• DGR Toscana 30 ottobre 2006, n. 797 - Programma di interventi per la messa in 

sicurezza delle aree a maggior rischio idrogeologico. 

• L.R. Toscana 10 luglio 2006, n. 30 - Funzioni amministrative di competenza 

comunale in materia di bonifica di siti contaminati. 

• L.R. Toscana 08 maggio 2006, n. 16 - Modifiche alla L.R. 5 maggio 1994, n. 34 

(Norme in materia di bonifica) e alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la 

gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). 
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• DGR Toscana 29 agosto 2005, n. 845 - Modifica del primo programma di interventi 

per la riduzione del rischio idrogeologico di cui all’allegato "B" della DGR n. 

830/2003. 

• L.R. Toscana 07 febbraio 2005, n. 27 - Modifica alla L.R. 11.12.1998, n. 91 "Norme 

per la difesa del suolo". 

• DPGR Toscana 25 febbraio 2004, n. 14/R - Regolamento regionale di attuazione ai 

sensi della lett. e), comma 1, dell’art. 5 della L.R. 18.5.1998, n. 25 (Norme per la 

gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e 

procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite. 

• L.R. Toscana 27 gennaio 2004, n. 3 - Modifiche alla L.R. 5.5.1994, n. 34 (Norme in 

materia di bonifica). 

• DPGR 8 agosto 2003, n. 48/R - Regolamento Forestale della Toscana. 

• DGR Toscana 04 agosto 2003, n. 827 - Programma di interventi contenuti nel piano 

di bacino del fiume Arno nonché interventi urgenti per la difesa del suolo dal 

dissesto idrogeologico nello stesso bacino. 

• Delib. Aut. Bacino Toscana 09 ottobre 2002 - Adozione del progetto di Piano di 

bacino del fiume Arno, stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

• L.R. Toscana 11 dicembre 1998, n. 91 - Norme per la difesa del suolo. 

 

9.2. Caratterizzazione dello stato attuale della componente 

9.2.1 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico dell’area vasta 

L’area in esame è compresa tra le province di Lucca (LU) e Pescia (PT) ed è collocata nel 

settore occidentale dell’Appennino Tosco-Emiliano (versante Sud dell’Appennino 

settentrionale). 

Il tracciato ferroviario, nella tratta qui in oggetto, si sviluppa quindi nella zona settentrionale 

della Regione Toscana, a partire dall’estremità SO della provincia di Pistoia attraverso la 

dorsale dell’Altopiano delle Cerbaie e dei rilievi di Montecarlo e Altopascio fino ad arrivare 

alla pianura di Lucca. I comuni interessati sono Pescia, Montecarlo, Altopascio, Porcari, 

Capannori e Lucca. 
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La morfologia dell’area è variabile da pianeggiante a collinare. Le aree di pianura sono 

due: la pianura di Lucca, delimitata a O dai Monti Pisani, e più ad E la pianura di Pescia, 

delimitata ad E dalla dorsale del Monte Albano, che la separa dalla pianura di Pistoia. A N 

entrambe le piane sono delimitate dai primi rilievi appenninici; a S e a O la pianura di 

Lucca è delimitata dai Monti Pisani. Separano le due aree pianeggianti i rilievi di 

Montecarlo e Altopascio, che sono collocati lungo una dorsale disposta N - S. 

Da Pescia a Lucca il tracciato ferroviario resta compreso tra le quote di 60 m s.l.m. e 12 m 

s.l.m. circa, attraversando la zona compresa tra il bacino idrografico del Fiume Serchio a 

Nord e quello del Fiume Arno a Sud; in quest’ultimo confluiscono i due corsi d’acqua 

principali dell’area: il Torrente Pescia/Pescia di Collodi ed il Torrente Nievole. Tra i corsi 

d’acqua minori ci sono il Torrente Borra, il Torrente Cessana, il Rio Dilezza di Collodi, il 

Rio Puzzola, il Rio Fossanuova, il Rio Frizzone ed il Rio Arpino. 

In sintesi, partendo da E, il tracciato ferroviario attraversa: 

• la zona pedemontana al limite della pianura di Pescia,  

• i rilievi di Montecarlo e Altopascio a Nord dell’altopiano delle Cerbaie; 

• la pianura di Lucca. 

Il territorio in esame è coperto parzialmente dalla Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 

Foglio 262 Pistoia e dalla Carta geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Foglio 105 Lucca 

(Figura 9.1). 
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Figura 9.1 Estratto della Carta geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Foglio 105 

Lucca 

La carta geologica riporta le unità geologiche affioranti nell’area interessata dal tracciato in 

progetto. Nell’area in esame affiorano le rocce di due delle unità tettoniche principali 

dell’Appennino precedentemente descritte: l’Unità Toscana e l’Unità Ligure Esterna. Nelle 

zone pianeggianti affiorano inoltre depositi alluvionali recenti e depositi alluvionali 

terrazzati di età neogenica e olocenica. 

L’Unità Toscana è costituita dalle Unità tettoniche Cervarola e Falda Toscana, mentre 

all’Unità Ligure Esterna appartengono le unità tettoniche Ottone e Morello. 

Considerando solo l’area di interesse progettuale le formazioni affioranti sono costituite da: 

• la Successione Toscana, che appartiene all’Unità tettonica della Falda Toscana. Di 

tale successione fanno parte, nell’area di interesse: il Macigno, la formazione più 

rappresentata affiorante sui primi rilievi appenninici nei pressi delle valli dei torrenti 

Pescia di Pescia e Pescia di Collodi e del F. Nievole, la Scaglia Toscana, i Diaspri e 
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il calcare Selcifero della Val di Lima, affioranti nell’area Comune di Montecatini 

Terme; 

• la Formazione di Sillano e la Formazione di Monte Morello, che appartengono 

all’Unità tettonica Morello e che si trovano affioranti nell’area di Pescia. 

Per quanto riguarda i depositi neogenici, essi sono legati all’evoluzione plio-pleistocenica 

del bacino di Lucca – Montecarlo – Vinci, venutosi a creare a seguito dei movimenti 

distensivi appenninici che hanno interessato la porzione orientale della catena in 

sollevamento. 

Il bacino di Lucca – Montecarlo – Vinci è stato soggetto nel tempo ad un’importante 

evoluzione sedimentaria. 

Alla base della successione pliocenica, Caredio et al. (1995) individuano sedimenti marini 

(Argille e sabbie di Cerreto Guidi), seguiti da sedimenti di ambiente transizionale (Sabbie 

di Sant’Ansano e Argille limoso-torbose di Toiano, Pliocene inferiore-medio), da una 

successione continentale distale (Argille e sabbie di Mastromarco, poi Formazione di 

Marginone-Mastromarco, MNG) e da successione continentale prossimale (Conglomerati 

di Vinci) di età Villafranchiano superiore. 

Nel Villafranchiano superiore, nella zona di Lucca e Montecarlo si ha una sedimentazione 

lacustre, con frequenti apporti grossolani. In seguito, i continui apporti di sedimenti 

grossolani generati dal sollevamento dei Monti Pisani ad O e dagli Appennini a Nord 

portano al riempimento del lago e successivamente alla sua copertura con depositi 

alluvionali (Conglomerati di Montecarlo, MNE). 

Nel Pleistocene medio i depositi lacustri, i Conglomerati di Montecarlo e i depositi marini 

sono soggetti all’erosione provocata dai sedimenti del ciclo fluviale che si imposta 

nell’area; tali depositi sono stati in parte risparmiati dall’erosione e affiorano nell’Altopiano 

delle Cerbaie e nei rilievi di Montecarlo e Altopascio. Contemporaneamente a questa 

intensa attività fluviale, nella piana di Lucca si sviluppa un nuovo bacino lacustre (Il ciclo 

lacustre di Trevisan et alii, 1971a) e avviene la fase finale di innalzamento dei rilievi 

appenninici meridionali (Bartolini et alii, 1983; Bartolini et alii, 1984; Bartolini e Nishiwaki, 

1985) che con ogni probabilità sposta il corso del Serchio nella sua posizione attuale. 

La configurazione morfologica generale dell’area è notevolmente influenzata 

dall’evoluzione tettonica, che ha portato alla formazione della depressione fluvio – lacustre 
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di Lucca – Montecarlo – Vinci, interrotta dai rilievi di Montecarlo e Altopascio. Tale 

depressione è delimitata a Nord dai primi rilievi appenninici. 

Nella sua prima parte, da Pescia ad Altopascio, la tratta ferroviaria in oggetto attraversa un 

territorio collinare, interrotto dalle conoidi del Torrente Borra e dei fiumi Pescia di Pescia e 

Pescia di Collodi, e si sviluppa a quote comprese tra 60 e 20 m s.l.m. circa. Fino al 

Comune di Pescia, la linea ferroviaria passa ai piedi dei primi rilievi appenninici, costituiti 

essenzialmente dalle arenarie del Macigno, quindi sulle conoidi dei torrenti citati, 

caratterizzate dalla presenza di terrazzi fluviali, per poi tornare in un’area collinare in 

corrispondenza dei rilievi di Montecarlo e Altopascio. 

Tali rilievi si configurano come un territorio collinare, con elevazione massima di 163 m 

s.l.m. (raggiunta alla vetta del Montecarlo), inciso da numerose piccole valli e impluvi. 

Nella seconda parte, da Porcari a Lucca, la tratta ferroviaria in oggetto attraversa la piana 

di Lucca: il territorio diventa quindi pianeggiante, con quote all’incirca costanti comprese 

tra 17 e 12 m s.l.m. 

In epoca storica, le opere idrauliche e di colmata/bonifica eseguite a più riprese nelle aree 

di pianura hanno modificato in modo importante l’originario assetto del territorio. Importanti 

testimonianze ancora preservate degli antichi ambienti lacustri e paludosi sono le aree 

umide del Padule di Fucecchio, pochi chilometri a Sud-Est dell’area di interesse, e del più 

piccolo lago di Sibolla, nel Comune di Altopascio. 

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.  

Anche nella zona collinare dei rilievi di Montecarlo e Altopascio la tratta corre in una zona 

in cui sono assenti particolari criticità geomorfologiche. 

Tra Porcari e Lucca la tratta corre sulla piana fluviale formata dai depositi fluviali delle 

alluvioni recenti. Nella porzione più vicina a Lucca la tratta attraversa alcuni paleomeandri 

(Canale Ozzoretto). 
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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. In particolare, la tratta 

ricade all’interno delle zone: 11AR022 – Zona Bientina - Cerbaie; 11AR026 – Zona 

Valdinievole - Fucecchio; 12SE010 – Acquifero della pianura di Lucca (Figura 9.2). 

In tutti i casi siamo in presenza di acquiferi in mezzi porosi. 

 

Figura 9.2 Corpi Idrici Sotterranei nell’area di interesse (fonte: Regione Toscana). In 

rosso è rappresentata la tratta ferroviaria in oggetto 
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Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche dei tre corpi acquiferi 

principali di interesse ai fini della presente, basata sui dati resi disponibili dal Consorzio 

LaMMA. 

Il sistema acquifero della Zona Valdinievole-Fucecchio è composto da più orizzonti, 

consistenti nei depositi alluvionali olocenici e nelle intercalazioni di ghiaie sabbiose 

presenti nei depositi fluvio-lacustri del Villafranchiano (Formazione di Marginone-

Mastromarco, MNG). 

La profondità effettiva della superficie di base dell’acquifero è incerta, soprattutto nelle 

aree centrali della piana, a causa degli insufficienti dati a disposizione, troppo superficiali. 

Nel complesso, il sistema acquifero è un multistrato, caratterizzato da un’alternanza di 

livelli permeabili costituiti da ghiaie e sabbie e di livelli discontinui a bassa permeabilità 

costituiti da depositi limoso-argillosi e argille. 

In particolare l’acquifero sembra costituito da cinque orizzonti acquiferi di differente 

estensione e continuità, costituiti principalmente da sabbie e ghiaie in proporzioni diverse: 

L’orizzonte acquifero più superficiale è costituito da livelli di sabbie prevalenti e ghiaie 

all’interno dei depositi alluvionali. Presenta un andamento discontinuo, con spessori che 

raramente superano i 10m; 

il secondo orizzonte acquifero è rappresentato dal primo livello di ghiaie e sabbie 

all’interno dei depositi fluviolacustri villafranchiani (Formazione di Marginone-Mastromarco, 

VILh). È caratterizzato da un’estensione più o meno continua; il suo tetto si incontra a 

profondità variabili dai 15 ai 40 m da p.c., e l’acquifero ha spessori massimi intorno ai 30 

m; 

il terzo orizzonte acquifero, caratterizzato anch’esso da una certa continuità, ha un tetto 

posto a profondità variabili da 50 a 90 m da p.c., con spessori massimi intorno ai 30 m; 

i due acquiferi più profondi sono intercettati solo nel settore occidentale dell’acquifero, in 

corrispondenza di pozzi che raggiungono profondità comprese tra 120 e 180 m. 

Nella zona Bientina-Cerbaie la falda è contenuta nei depositi conglomeratici (Conglomerati 

di Montecarlo a Nord, ricoperti dai Conglomerati delle Cerbaie a Sud), costituiti da 

conglomerati eterometrici di colore tendente al rosso, con intercalazioni di livelli di sabbia 

fine e sabbia siltoso-argillosa di colore variabile dal grigio al giallo. 
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L’orizzonte acquifero ha una buona continuità spaziale e si estende a tutta l’area relativa ai 

rilievi delle Cerbaie. Il suo limite inferiore è costituito dal tetto della Formazione di 

Marginone-Mastromarco (VILh); la copertura è composta da un livello di argilla o argilla-

sabbiosa posta nella parte alta della formazione dei Conglomerati delle Cerbaie. La falda è 

freatica all’interno dei Conglomerati di Montecarlo, spessi fino a 150-200 m in 

corrispondenza dei rilievi più alti; diventa confinata in presenza dei livelli fini al tetto dei 

Conglomerati delle Cerbaie, spessi 20-30 m al massimo. 

L’acquifero delle Cerbaie si prolunga nel sottosuolo della prospiciente piana della Bientina; 

il sistema acquifero ed il relativo substrato sembrano avere inclinazione costante di circa 

10-20° verso Sud, Sud-Ovest. 

Il sistema acquifero della pianura di Lucca è composto dai soli depositi alluvionali olocenici 

ed ha per substrato impermeabile il tetto della successione fluvio-lacustre villafranchiana, 

costituita nell’area di Lucca dai depositi lacustri della Formazione di Marginone - 

Mastromarco (VILh, profonda fino a 375 m da p.c. a Pontetetto, immediatamente a S di 

Lucca). 

In realtà, la ricostruzione appena descritta è probabilmente condizionata dalla limitata 

profondità dei pozzi per acqua: sembra infatti che nella zona di Capannori e Altopascio le 

captazioni intercettino anche livelli acquiferi ghiaioso-sabbiosi presenti nella porzione 

superiore proprio della Formazione di Marginone - Mastromarco. 

Nei depositi alluvionali sono state distinte quattro tipologie di sedimenti (Nardi et al.,1987): 

• depositi prevalentemente argillosi e limo-sabbiosi a permeabilità da medio-bassa a 

bassa, localmente denominati “Bellettone”. Si estendono in gran parte della pianura 

ricoprendo l’orizzonte acquifero con spessori massimi di circa 10-15 m nei settori 

meridionali. 

• un orizzonte di sabbie e ghiaie costituente il livello acquifero, che in generale 

aumenta in spessore da Nord verso Sud, da circa 10 m a circa 40 m nelle zone 

centro-meridionali della Pianura di Lucca. 

• depositi prevalentemente limoso-argillosi. Costituiscono corpi lentiformi all’interno 

dell’orizzonte acquifero con spessori massimi dell’ordine di 10-15 m.  

• depositi torbosi e palustri. Sono diffusi nell’area corrispondente all’alveo di bonifica 

del lago di Bientina, dove ricoprono i depositi limoso-argillosi sopra descritti. 
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L’acquifero è rappresentato prevalentemente dai livelli di ghiaie e sabbie dei depositi 

alluvionali, anche se in alcuni casi (Capannori, Altopascio) alcuni pozzi sembrano attingere 

in livelli di ghiaie all’interno della Formazione di Marginone-Mastromarco. Per la maggior 

parte della sua estensione l’acquifero risulta confinato superiormente da una copertura 

limoso-argillosa; al suo interno si trovano corpi lentiformi limoso-argillosi, che localmente lo 

suddividono in due orizzonti acquiferi. 

La falda ha caratteristiche freatiche nella maggior parte della piana, in quanto l’acquifero 

non è confinato a tetto da terreni impermeabili. Solo nella porzione centro-meridionale è 

presente un confinamento da parte di depositi limoso-argillosi a bassa permeabilità, e la 

falda si presenta artesiana o semiartesiana. 

Lungo la fascia di passaggio si hanno, con particolare evidenza nei periodi di ricarica, 

manifestazioni di risorgenza della falda con alimentazione di corsi d’acqua (ciò si verifica 

ad es. per il Rio Frizzone). 

La permeabilità dell'acquifero è in genere elevata (dell’ordine di 10-2 e 10-3 m/s) mentre la 

permeabilità dei depositi fini di copertura dell'acquifero in ghiaie è generalmente compresa 

tra 10-5 m/s per le sabbie fini e 10-8 m/s per i depositi limosi e limoso-argillosi. 

La falda della pianura di Lucca si apre a ventaglio dallo sbocco del Serchio dalla propria 

valle verso SE e SO, assumendo un andamento radiale a linee di flusso divergenti.  

La tavola d'acqua si trova sempre a modesta profondità dal piano di campagna (massimo 

7-8 metri), salvo alcune situazioni locali di particolare abbattimento che si hanno in aree 

soggette a forti emungimenti. 

Nel sottosuolo è evidente la presenza di paleoalvei (che corrispondono ai principali assi di 

drenaggio) dove lo spessore dell'acquifero è maggiore, con zone di interfluvio in cui lo 

spessore dell’acquifero si riduce e/o sono presenti terreni a permeabilità più bassa. 

All’alimentazione della falda contribuiscono: 

• l’infiltrazione meteorica diretta nelle zone di pianura in cui l’acquifero è freatico; 

• la ricarica dal subalveo del F. Serchio (in particolare nel tratto tra S. Pietro a Vico e 

Carignano in cui il Serchio è pensile rispetto alle alluvioni della pianura); 

• gli afflussi idrici provenienti dai rilievi e dalle vallecole laterali, con particolare 

evidenza per alcune conoidi sepolte; 
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• l’infiltrazione delle acque irrigue. 

 

 

 

Criticità geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche evidenziate nel Comune di 

Capannori 

Nel tratto in corrispondenza dell’abitato di Paganico, 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”).Tali fenomeni, ampiamente indagati e 

studiati sia da parte della Amministrazione Comunale sia da parte di vari ricercatori, sono 

legati agli intensi emungimenti che interessano l’acquifero ed alla particolare situazione 

geologica ed idrogeologica del sottosuolo. Questo è caratterizzato dalla presenza di un 

livello superficiale di permeabilità da media a bassa (materiali limoso – sabbiosi), cui 

segue un livello assai meno permeabile (materiali limo-argillosi) e infine un livello molto 

permeabile (ciottoli, ghiaie e sabbie appartenenti alle alluvioni grossolane), che costituisce 

l’acquifero principale della Piana di Lucca. 

Si ipotizza che i fenomeni osservati possano essere determinati da due meccanismi 

erosivi differenti, rispettivamente dovuti a: 

• flusso tra le due falde sovrapposte, comunicanti fra loro attraverso le fratture 
presenti nel livello argilloso (cavità lontane da fossi interpoderali); 

• flusso tra falda superficiale ed acqua dei canali (cavità poste in prossimità dei 
fossati). 

I meccanismi sembrerebbero attivarsi a seguito dei primi eventi meteorici intensi al termine 

della stagione estiva, durante la quale si manifestano le fratture per essiccamento nel 

livello argilloso e in quello superficiale. 

 

9.2.2 Bonifiche delle aree contaminate 

La bonifica ed il risanamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali 

e profonde) compromessi, talora irreversibilmente, da attività antropiche gestite, 

soprattutto nel passato, con scarsa o nessuna sensibilità ambientale, è stata posta con 

forza all'attenzione del Paese attraverso l'approvazione di provvedimenti legislativi mirati. 
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L'art. 17 del D.Lgs. n. 22/97 (decreto Ronchi) infatti ha posto le basi per affrontare il tema 

dei siti contaminati e della loro bonifica in modo uniforme a livello nazionale, sia dal punto 

di vista tecnico che procedurale, tema che è stato poi ripreso e articolato nel decreto 

ministeriale attuativo 471/1999. La Regione Toscana, che già dal 1993 si era dotata di una 

propria regolamentazione in materia (legge regionale e piano), ha approvato il Piano 

regionale delle bonifiche con D.C.R.T. n. 384 il 21/12/ 1999, attuando quanto previsto 

dall'art. 22 del decreto Ronchi. 

Il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (parte quarta, titolo V) ha 

riordinato le disposizioni in materia modificando profondamente l’iter procedurale degli 

interventi di bonifica.  

Dalla lettura combinata della normativa nazionale e regionale, discende la necessità di 

distinguere, sotto il profilo procedurale, la bonifica dei: 

• siti inquinati inseriti nei piani regionale e provinciali; 

• siti da bonificare secondo le prescrizioni della normativa vigente ((DM 471/99 e D. 

Lgs. 152/2006); 

• siti presenti sul territorio regionale classificati come siti di interesse nazionale. 

Per i siti di interesse nazionale i progetti di bonifica devono essere presentati al Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del territorio. Nei restanti due casi le procedure e le modalità di 

presentazione dei progetti di risanamento da parte dei soggetti tenuti, nonché quelle di 

approvazione e controllo dei soggetti pubblici, compresa ARPAT, sono attualmente 

regolamentate in Toscana con regolamento n. 14/R approvato con D.P.G.R. del 

25/02/2004. Inoltre, secondo l’art. 63 dello stesso Regolamento 14/R, è necessario 

presentare un piano di investigazione per quei siti da sottoporre a interventi di recupero o 

ristrutturazione, che sono oggetto di censimento ai sensi dell’art. 9 della L. R. 25/98 e 

s.m.i., atto ad accertare che il sito non rientri nel campo di applicazione della normativa 

sulle bonifiche. 

 

Siti interessati da procedimenti di bonifica 

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 
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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 9-1: 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 

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 
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Codice 

Regionale 

Condiviso 

Denominazione Indirizzo Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attivo/Chiuso Fase 

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 

LU-1036 
Cooperativa 

Oleificio Toschi Srl 

Via della 

Stazione - 

55016 - 

Porcari 

(LU) 

PORCARI 
NO DLgs 152/06 Art.242 ATTIVO 

ATTIVAZIONE 

ITER 
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Codice 

Regionale 

Condiviso 

Denominazione Indirizzo Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attivo/Chiuso Fase 

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 
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Codice 

Regionale 

Condiviso 

Denominazione Indirizzo Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attivo/Chiuso Fase 

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 

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 

Autostrada 

A11 km 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.245 CHIUSO NON 

NECESSITA' DI 
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Codice 

Regionale 

Condiviso 

Denominazione Indirizzo Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attivo/Chiuso Fase 

km 53+700 

Direzione Mare 

53+700 dir. 

Pisa 

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 

SUD) 

Autostrada 

A11 Km 

50+300 

Direzione 

Firenze 

(Area di 

sosta 

Sibolla 

SUD) 

(LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.245 CHIUSO 

NON 

NECESSITA' DI 

INTERVENTO 

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 
Via Salvo (PT) PESCIA NO DLgs 152/06 Art.242 CHIUSO NON 

NECESSITA' DI 
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Codice 

Regionale 

Condiviso 

Denominazione Indirizzo Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attivo/Chiuso Fase 

su piazzale 

COMICENT (ditta 

T.F. di Roma) 

D'acquisto INTERVENTO 

Si riporta nella seguente tabella, da Lucca verso Pescia, l’elenco dei siti interferenti: 

 

Tabella 9-2: 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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9.2.3 Rischio sismico 

Con Deliberazione GRT n. 421 del 26/05/2014, pubblicata sul BURT Parte Seconda n. 22 

del 04.06.2014, è stato approvato un aggiornamento della classificazione sismica 

regionale, relativo all'aggiornamento dell'allegato 1 (elenco dei comuni) e dell'allegato 2 

(mappa) della Deliberazione GRT n. 878 dell'8 ottobre 2012. 

Tale aggiornamento dell'elenco di classificazione sismica è divenuto necessario a seguito 

della fusione di 14 comuni toscani, con conseguente istituzione dal 1 gennaio 2014 di 7 

nuove amministrazioni comunali. 

Si fa presente che i sette nuovi Comuni (Fabbriche di Vergemoli in provincia di Lucca, 

Crespina Lorenzana e Casciana Terme Lari in provincia di Pisa, Figline e Incisa Valdarno 

e Scarperia e San Piero in provincia di Firenze, Castelfranco Piandiscò e Pratovecchio 

Stia in provincia di Arezzo) si sono originati da fusione di comuni omogenei sotto il profilo 

della pericolosità sismica di base e della classificazione sismica, per cui l'aggiornamento 

ha previsto semplicemente la conferma della classificazione sismica dei comuni originari. 

Il nuovo elenco e relativa mappa di classificazione sismica sono di seguito consultabili: 

• Allegato 1 – Elenco classificazione sismica 

• Allegato 2 – Mappa classificazione sismica 

Contestualmente, si è provveduto alla cessazione d'efficacia della Deliberazione GRT n. 

841 del 26 novembre 2007 "Approvazione dell'elenco aggiornato dei comuni a maggior 

rischio sismico della Toscana". La progressiva riduzione negli ultimi 10 anni dei comuni 

classificati in zona sismica 2 ed il corrispondente aumento del numero di comuni inseriti 

nell'elenco dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana ha fatto venir meno le 

condizioni per mantenere all'interno della zona sismica 2 la distinzione dei Comuni a 

Maggior Rischio Sismico. 

Questa operazione, inoltre, si è ritenuta opportuna poiché i moderni criteri nazionali di 

stima della pericolosità sismica (O.P.C.M. 3519/2006 ed NTC 2008), peraltro già recepiti 

dal 2012 nella classificazione sismica regionale, consentono la determinazione puntuale di 

tale parametro (approccio "sito-dipendente"), permettendo in tal modo di discriminare a 

livello regionale le aree a maggior pericolosità sismica. 
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Di seguito si riporta la mappa di classificazione sismica della Regione Toscana, con 

aggiornamento al 2014, nella quale si evince che tutti i comuni interferenti con il tracciato 

di progetto ricadono in Zona 3. 

 

Figura 9.3: Mappa di aggiornamento della classificazione sismica della Regione 

Toscana 2014 – Regione Toscana Rischio sismico 
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Classificazione sismica regionale (dicembre 2012) 

L'aggiornamento della classificazione sismica della Toscana, a sei anni di distanza 

dall'entrata in vigore della precedente classificazione, è stato approvato con Del. GRT n° 

878 del 8/10/2012 (pubblicata su BURT Parte Seconda n. 43 del 24.10.2012 Supplemento 

n. 136). La nuova classificazione sismica entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione 

sul BURT. 

L'aggiornamento, redatto ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

3519/2006, si è reso necessario al fine di recepire le novità introdotte dall'entrata in vigore 

delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2008) e di rendere la classificazione 

sismica (riferimento per la disciplina dei controlli sui progetti depositati presso gli Uffici 

tecnici regionali preposti), maggiormente aderente all'approccio "sito-dipendente" 

introdotto dalle vigenti Norme. 

Rete sismica Nazionale Centralizzata 

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) gestisce da anni la sorveglianza 

sismica del territorio nazionale grazie ad una rete di stazioni sismiche disposte sull'intero 

territorio nazionale, gestite in tempo reale dal centro di acquisizione dati presso la sede 

dell'INGV di Roma, attraverso linee telefoniche appositamente dedicate o mediante 

tecnologie satellitari di trasferimento dati. 

Il continuo sviluppo tecnologico, infatti, ha permesso di rendere la rete quasi totalmente 

dotata di trasmissione digitale dei dati, riducendo di conseguenza il numero di stazioni 

analogiche (basate ad esempio su sistemi di trasferimento dati tramite ponti radio 

militari).La Rete Sismica Nazionale Centralizzata (RSNC) attualmente si compone di oltre 

350 stazioni di cui attualmente 25 ricadenti nel territorio toscano. 

Tra queste, due stazioni (Arcidosso in provincia di Grosseto e San Casciano dei Bagni in 

provincia di Siena), evidenziate in tabella 1, sono state realizzate nell'ambito di una 

convenzione tra Regione Toscana ed INGV, relativa all'Implementazione del monitoraggio 

sismico del territorio regionale e lo studio dei fenomeni associati alla sismicità con 

particolare riguardo alle zone del monte Amiata. Tali stazioni sono caratterizzate da un'alta 

qualità tecnologica, con modalità di trasferimento dati satellitare. 

Infine, nell'ambito della convenzione tra INGV e Regione Toscana, stipulata nell'agosto 

2004, dal titolo "Il monitoraggio sismico e la valutazione della pericolosità sismica in centri 

urbani significativi dei comuni della Valtiberina" è stata realizzata l'installazione di 2 
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stazioni di monitoraggio sismico tramite stazioni superficiali (nei siti di Asqua e Ristonchia) 

ed una stazione composta da un sismometro superficiale combinato con un sensore in 

foro (installato in un foro di sondaggio appositamente strumentato della profondità di circa 

120 metri dal piano campagna). Questo monitoraggio combinato potrà fornire, a seguito 

del risentimento nell'area di eventi sismici, importanti informazioni sulla funzione di 

trasferimento ed il potere di amplificazione dei terreni costituenti le coperture sismiche nel 

centro abitato di Sansepolcro. 

Di seguito la mappa con le stazioni della Rete sismica nazionale centralizzata in Toscana. 
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Figura 9.4: Rete sismica RSNC (INGV) in Toscana – Regione Toscana Rischio 

sismico 
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9.3. Valutazione degli impatti in fase di cantiere 

All’interno della presente sezione si analizzeranno tutti i possibili fattori di interferenza fra il 

progetto in esame e la componente suolo e sottosuolo.  

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. 

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. 
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9.3.1 Impatti in fase di cantiere causati dalle opere di fondazione e di sostegno 

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. 

 

9.4. Procedure, criteri operativi ed interventi diretti di mitigazione ambientale 

Di seguito si riportano gli interventi di mitigazione ambientale e le prescrizioni gestionali 

previsti in relazione ai possibili impatti che potrebbero essere generati relativamente alla 

componente suolo e sottosuolo. 

 

9.4.1 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. 
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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 

interno alla ‘scatola’ così formata, senza generare interferenze con il regolare deflusso 

della falda nel territorio circostante. 

 

9.4.2 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 
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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. 

 

9.4.3 Procedure generali di gestione e stoccaggio delle sostanze inquinanti 

La possibilità di inquinamento del suolo e del sottosuolo da parte delle sostanze chimiche 

impiegate sul sito di cantiere deve essere prevenuta da parte dell’Appaltatore 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); 

• la delimitazione con barriere di protezione (formate da semplici teli o pannelli di varia 

natura) delle aree dove si svolgono determinate lavorazioni; 
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• 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; 

• l’isolamento dal terreno delle lavorazioni per cui si impiegano oli, solventi e sostanze 

detergenti, così come delle aree di stoccaggio di tali sostanze, tramite teli 

impermeabili (anche in geotessuto). 

 

9.4.4 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). 
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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 

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. 
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9.4.5 Prescrizioni 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; 
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• 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. 

 

9.4.6 Procedure operative per la realizzazione dell’opera in aree dove 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. 
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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. 

 

Figura 9.5: Sezione tipologica di progetto del rilevato in allargamento 
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10. RUMORE 

10.1. Descrizione 

10.1.1 Riferimenti normativi 

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, dal D.P.R. 

18/11/1998 n. 459, dal D.P.R. 30/03/2004, n. 142 e dalla zonizzazione acustica, prefissa, 

tra gli aspetti principali, i limiti di rumore da non superare in corrispondenza dei ricettori. 

Sono definiti ricettori, ai sensi del D.P.R. del 18/11/98 n. 459, tutti gli edifici adibiti ad 

ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza ove, per ambiente 

abitativo, si intende ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di 

persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fermo restando che per gli 

ambienti destinati ad attività produttive vale la disciplina di cui al Decreto Legislativo 

15/8/91 n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore 

esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. Sono dunque definiti ricettori anche 

tutti gli edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate, i 

parchi pubblici, le aree esterne destinate ad attività ricreativa ed allo svolgimento della vita 

sociale della collettività, le aree territoriali edificabili (aree di espansione) già individuate 

dai vigenti PRG. 

 

10.1.2 Classificazione acustica del territorio 

Le classi acustiche di appartenenza delle diverse tipologie di aree sono quelle introdotte 

dal DPCM 1° Marzo 1991 e confermate nella Tab. A del DPCM 14 Novembre 1997 

“Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”. 

In particolare si riportano di seguito alcune specificazioni relative al Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 sulla “Determinazione dei valori limite 

delle sorgenti sonore” il quale  fissa, in relazione alle classi di destinazione d’uso del 

territorio, i valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore - siano esse fisse o 

mobili, i valori limite di immissione - riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno 

dall’insieme di tutte le sorgenti sonore ed, infine, i valori di attenzione. Tutti i valori sono 
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espressi come “livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A”, riferiti a 

specifici intervalli temporali. 

 

Tabella 10-1: Descrizione delle classi acustiche (Tabella A del DPCM 14/11/1997). 

Classe Aree 

I 

Aree particolarmente protette: 

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di 

base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al 

riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 

urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

II 

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 

veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 

attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. 

III 

Aree di tipo misto: 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o 

di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 

commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 

attività industriali: aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

IV 

Aree di intensa attività umana: 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 

con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 

uffici, con presenza di attività artigianali: le aree in prossimità di strade di grande 

comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza 
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Classe Aree 

di piccole industrie. 

V 

Aree prevalentemente industriali: 

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 

scarsità di abitazioni. 

VI 

Aree esclusivamente industriali: 

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali 

e prive di insediamenti abitativi. 

 

Tabella 10-2: Valori limite di emissione – Leq in dBA (art.2) (Tabella B del DPCM 

14/11/1997. 

Zonizzazione 

Limiti e periodi di rifermento 

Limite Leq dB(a) 

Diurno (6:00-22:00) 

Limite Leq dB(a) 

Notturno (22:00-6:00) 

I – Aree particolarmente protette 45 35 

II – Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III – Aree di tipo misto 55 45 

IV – Aree di intensa attività umana 60 50 

V – Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI – Aree esclusivamente industriali 65 65 
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Tabella 10- 3: Valori limite assoluti di immissione- Leq in dBA (art.3) (Tabella C del 

DPCM 14/11/1997) 

Zonizzazione 

Limiti e periodi di rifermento 

Limite Leq dB(a) 

Diurno (6:00-22:00) 

Limite Leq dB(a) 

Notturno (22:00-6:00) 

I – Aree particolarmente protette 50 40 

II – Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III – Aree di tipo misto 60 50 

IV – Aree di intensa attività umana 65 55 

V – Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI – Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Tabella 10 - 4: Valori di qualità - Leq in dBA (art.7) (Tabella D del DPCM 14/11/1997) 

Zonizzazione 

Limiti e periodi di rifermento 

Limite Leq dB(a) 

Diurno (6:00-22:00) 

Limite Leq dB(a) 

Notturno (22:00-6:00) 

I – Aree particolarmente protette 47 37 

II – Aree prevalentemente residenziali 52 42 

III – Aree di tipo misto 57 47 

IV – Aree di intensa attività umana 62 52 

V – Aree prevalentemente industriali 67 57 

VI – Aree esclusivamente industriali 70 70 
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Le aree di cantiere analizzate nel presente documento sono collocate all’interno dei 

seguenti Comuni, nelle province di Lucca e Pistoia: 

• Lucca; 

• Capannori;  

• Altopascio; 

• Montecarlo; 

• Pescia.  

I comuni sopra elencati hanno provveduto ad approvare il PCCA come previsto dalla 

Legge n°447 del 26 ottobre 1995.  Per questi comuni sono vigenti limiti di emissione ed 

immissione fissati dal DPCM del 14 novembre 1997. 

 

10.1.3 Definizione dei ricettori acustici 

L’analisi delle problematiche relative al rumore generato dai cantieri ha richiesto la 

preventiva definizione e classificazione del sistema ricettore, al fine di poter 

successivamente delineare gli obiettivi di mitigazione. 

Sono definiti ricettori tutti gli edifici adibiti ad ambiente abitativo, comprese le relative aree 

esterne di pertinenza ove, per ambiente abitativo, si intende ogni ambiente interno ad un 

edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse 

attività umane. 

Sono inoltre definiti ricettori tutti gli edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, le aree 

naturalistiche vincolate, i parchi pubblici, le aree esterne destinate ad attività ricreativa ed 

allo svolgimento della vita sociale della collettività, le aree territoriali edificabili (aree di 

espansione) già individuate dai vigenti PRG. 

L’ubicazione dei potenziali ricettori adiacenti alle aree di cantiere è stata precedentemente 

riportata nelle planimetrie 1346-PO-S11-PP-TSNA-00-01-E011_C “Planimetria di 

localizzazione dei ricettori censiti” già predisposte durante la redazione del progetto 

preliminare. 
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La definizione dello stato di bianco ed il controllo della componente rumore in corso 

d’opera sono definiti all’interno del Piano di Monitoraggio Ambientale (codice elaborato 

1346-PO-S11-PD-TSMA-00-01-E041), a cui si rimanda per maggiori dettagli. 

 

10.2. Descrizione degli 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 

compatibile, pur con l’attuazione di opportuni accorgimenti, con i limiti acustici vigenti. 

 

10.2.1 Caratteristiche fisiche del rumore 

Il rumore è un fenomeno fisico, definibile come un'onda di pressione che si propaga 

attraverso un gas. 

Nell'aria le onde sonore sono generate da variazioni della pressione sonora sopra e sotto 

il valore statico della pressione atmosferica, e proprio la pressione diventa quindi una 

grandezza fondamentale per la descrizione di un suono. 

La gamma di pressioni è però così ampia da suggerire l'impiego di una grandezza 

proporzionale al logaritmo della pressione sonora, in quanto solamente una scala 

logaritmica è in grado di comprendere l'intera gamma delle pressioni. 
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In acustica, quando si parla di livello di una grandezza, si fa riferimento al logaritmo del 

rapporto tra questa grandezza ed una di riferimento dello stesso tipo. 

Al termine livello è collegata non solo l'utilizzazione di una scala logaritmica, ma anche 

l'unità di misura, che viene espressa in decibel (dB). Tale unità di misura indica la 

relazione esistente tra due quantità proporzionali alla potenza. 

Si definisce, quindi, come livello di pressione sonora, corrispondente ad una pressione p, 

la seguente espressione: 

 

Lp = 10 log (P/po)2 dB = 20 log (P/po)   dB 

 

dove po indica la pressione di riferimento, che nel caso di trasmissione attraverso l'aria è 

di 20 micro pascal, mentre P rappresenta il valore RMS della pressione. 

I valori fisici riferibili al livello di pressione sonora non sono, però, sufficienti a definire 

l'entità della sensazione acustica. Non esiste, infatti, una relazione lineare tra il parametro 

fisico e la risposta dell'orecchio umano (sensazione uditiva), che varia in funzione della 

frequenza. 

A tale scopo, viene introdotta una grandezza che prende il nome di intensità soggettiva, 

che non risulta soggetta a misura fisica diretta e che dipende dalla correlazione tra livello 

di pressione e composizione spettrale. 

I giudizi di eguale intensità a vari livelli e frequenze hanno dato luogo alle curve di iso-

rumore, i cui punti rappresentano i livelli di pressione sonora giudicati egualmente 

rumorosi da un campione di persone esaminate. 

Dall'interpretazione delle curve iso-rumore deriva l'introduzione di curve di ponderazione, 

che tengono conto della diversa sensibilità dell'orecchio umano alle diverse frequenze; tra 

queste, la curva di ponderazione A è quella che viene riconosciuta come la più efficace 

nella valutazione del disturbo, in quanto è quella che si avvicina maggiormente alla 

risposta della membrana auricolare. 

In acustica, per ricordare la curva di peso utilizzata, è in uso indicarla tra parentesi 

nell'unità di misura adottata, che comunque rimane sempre il decibel, vale a dire dB(A). 

Allo scopo di caratterizzare il fenomeno acustico, vengono utilizzati diversi criteri di 
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misurazione, basati sia sull'analisi statistica dell'evento sonoro, che sulla quantificazione 

del suo contenuto energetico nell'intervallo di tempo considerato. 

Il livello sonoro che caratterizza nel modo migliore la valutazione del disturbo indotto dal 

rumore è rappresentato dal livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, 

Leq, definito dalla relazione analitica: 
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essendo: 

p(t) = valore istantaneo della pressione sonora seconda la curva A; 

p0 = valore della pressione sonora di riferimento, assunta uguale a 20 micro pascal in 

condizioni standard; 

T = intervallo di tempo di integrazione. 

 

Il Leq costituisce la base del criterio di valutazione proposto sia dalla normativa italiana 

che dalla raccomandazione internazionale I.S.O. n. 1996 sui disturbi arrecati alle 

popolazioni, ed inoltre viene adottato anche dalle normative degli altri paesi. 

Il livello equivalente continuo costituisce un indice dell'effetto globale di disturbo dovuto ad 

una sequenza di rumore compresa entro un dato intervallo di tempo; esso corrisponde 

cioè al livello di rumore continuo e costante che nell'intervallo di tempo di riferimento 

possiede lo stesso "livello energetico medio" del rumore originario. 

Il criterio del contenuto energetico medio è basato sull'individuazione di un indice globale, 

rappresentativo dell'effetto sull'organo uditivo di una sequenza di rumori entro un 

determinato intervallo di tempo; esso in sostanza commisura, anziché i valori istantanei 

del fenomeno acustico, l'energia totale in un certo intervallo di tempo. 

Il Leq non consente di caratterizzare le sorgenti di rumore, in quanto rappresenta 

solamente un indicatore di riferimento; pertanto, per meglio valutare i fenomeni acustici è 

possibile considerare i livelli percentili, i livelli massimo e minimo, il SEL. 

I livelli percentili (L1, L5, L10, L33, L50, L90, L95, L99) rappresentano i livelli che sono 

stati superati per una certa percentuale di tempo durante il periodo di misura: 
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• l'indice percentile L1 connota gli eventi di rumore ad alto contenuto energetico 

(livelli di picco); 

• l'indice percentile L10 è utilizzato nella definizione dell'indicatore "clima acustico", 

che rappresenta la variabilità degli eventi di rumore rilevati; 

• l'indice L50 è utilizzabile come indice di valutazione del flusso autoveicolare; 

• l'indice percentile L95 è rappresentativo del rumore di fondo dell'area; 

• il livello massimo (Lmax), connota gli eventi di rumore a massimo contenuto 

energetico; 

• il livello minimo (Lmin), consente di valutare l'entità del rumore di fondo ambientale; 

• il SEL rappresenta il livello sonoro di esposizione ad un singolo evento sonoro. 

 

10.2.2 Cenni sulla propagazione 

Nella propagazione del suono avvengono più fenomeni che contemporaneamente 

provocano l'abbassamento del livello di pressione sonora e la modifica dello spettro in 

frequenza. 

Principale responsabile dell'abbassamento del livello di pressione sonora é la divergenza 

del campo acustico, che porta in campo libero (propagazione sferica) ad una riduzione di 

un fattore quattro dell'intensità sonora (energia per secondo per unità di area) per ogni 

raddoppio della distanza. Di minore importanza, ma capace di grandi effetti su grandi 

distanze, é l'assorbimento dovuto all'aria, che dipende però fortemente dalla frequenza e 

dalle condizioni meteorologiche (principalmente dalla temperatura e dall’umidità). 

Vi sono poi da considerare l’assorbimento da parte del terreno, differente a seconda della 

morfologia (suolo, copertura vegetativa ed altimetria) dell’area in analisi, inoltre l’effetto dei 

gradienti di temperatura, della velocità del vento ed effetti schermanti vari causati da 

strutture naturali e create dall’uomo. 

La differente attenuazione delle varie frequenze costituenti il rumore da parte dei fattori 

citati e la contemporanea tendenza all’equipartizione dell’energia sonora tra le stesse 

portano ad una modifica dello spettro sonoro "continua" all’aumentare della distanza da 

una sorgente, specialmente se questa è complessa ed estesa come una struttura stradale. 
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10.2.3 Influenza dell’orografia sulla propagazione sonora 

La presenza di ostacoli modifica la propagazione teorica delle onde sonore generando sia 

un effetto di schermo e riflessione, sia un effetto di diffrazione, ovvero di instaurazione di 

una sorgente secondaria. Quindicolli o, in alcuni casi, semplici dossi o trincee sono in 

grado di limitare sensibilmente la propagazione del rumore, o comunque di variarne le 

caratteristiche. Tale attenuazione aumenta al crescere della dimensione dell’ostacolo e del 

rapporto tra dimensione dell’ostacolo e la distanza di questo dal ricettore; in particolare le 

metodologie di analisi più diffuse utilizzano il cosiddetto “numero di Fresnel” che prende in 

considerazione parametri come la lunghezza d’onda del suono e la differenza del 

cammino percorso dall’onda sonora in presenza o meno dell’ostacolo. 

Infine, si segnala tra gli altri, il fenomeno della concentrazione dell’energia sonora che può 

essere determinato da riflessioni multiple su ostacoli poco fonoassorbenti. Tipicamente 

tale fenomeno può creare un effetto di amplificazione con le sorgenti poste nelle gole. 

 

10.2.4 Effetti del rumore sulla popolazione 

Numerose ricerche hanno evidenziato che il rumore prodotto dai mezzi di trasporto può 

avere effetti negativi non solo sugli operatori e sugli utenti, ma anche sulle popolazioni che 

vivono in prossimità di strade, ferrovie, aeroporti. 

Il confine che separa effetti propriamente sanitari (danno) ed effetti di natura socio-

psicologica (disturbo, annoyance) non è nettamente stabilito, anche se studi condotti da 

Cosa e Nicoli (cfr. M. Cosa, “Il rumore urbano e industriale”, Istituto italiano di medicina 

sociale, 1980), definiscono una scala di lesività in cui sono caratterizzati 6 campi di 

intensità sonora: 

• 0÷35 dB(A): rumore che non arreca fastidio né danno; 

• 36÷65 dB(A): rumore fastidioso e molesto che può disturbare il sonno ed il riposo; 

• 66÷85 dB(A): rumore che disturba ed affatica, capace di provocare danno psichico 

e neuro-vegetativo e in alcuni casi danno uditivo; 

• 86÷115 dB(A): rumore che produce danno psichico e neurovegetativo e può indurre 

malattia psicosomatica; 
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• 116÷130 dB(A): rumore pericoloso: prevalgono gli effetti specifici su quelli psichici e 

neurovegetativi; 

• 131÷150 dB(A): rumore molto pericoloso: impossibile da sopportare senza 

adeguata protezione; insorgenza immediata o rapida del danno. 

Gli autori hanno inoltre codificato una gerarchia di effetti sull’uomo attribuibili al rumore: 

• danno a carico dell’organo uditivo (specifico); 

• danno a carico di altri organi e sistemi o della psiche (non specifico); 

• disturbo del sonno e del riposo; 

• interferenza sulla comprensione delle parole o di altri segnali acustici; 

• interferenza sul rendimento, sull’efficienza, sull’attenzione e sull’apprendimento; 

• sensazione generica di fastidio (annoyance). 

Mentre esiste una letteratura molto vasta sui rischi di danno uditivo ed extra-uditivo negli 

ambienti di lavoro, non altrettanto si può dire per quanto riguarda il rumore ambientale non 

confinato. Non esiste, allo stato attuale delle conoscenze, alcuna evidenza che i danni 

all’apparato uditivo possano essere attribuiti al rumore da traffico, se non per categorie 

molto particolari di soggetti esposti (ad esempio lavoratori aeroportuali). Più in generale la 

rilevanza sanitaria del rumore ambientale, ed in particolare del rumore da traffico, è 

argomento assai controverso per cui di fatto le normative e le politiche di controllo del 

rumore ambientale sono sostanzialmente finalizzate alla prevenzione del disturbo e 

dell’annoyance. 

Frequentemente il disturbo del rumore da traffico sulle comunità viene studiato attraverso 

statistiche a campione, in cui si chiede agli intervistati di esprimere un giudizio soggettivo 

sul grado di insoddisfazione, tenuto conto di fattori quali il tipo di disturbo (effetti sul sonno, 

interferenza con la comprensione e con il lavoro), le caratteristiche sociali ed ambientali 

dell’habitat, la presenza di altri fattori concomitanti di disturbo. Obiettivo di tali indagini è 

correlare la valutazione soggettiva del disturbo con indicatori acustici oggettivi e misurabili. 

Da tali indagini risulta, in generale, che l’indice soggettivo di disturbo è ben correlato alla 

dose di rumore percepito, misurata dal Leq. 

L’interferenza del rumore con il sonno dipende sia dal livello sonoro massimo, sia dalla 

durata del rumore, sia ancora dal clima acustico della località. 
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10.3. Metodologia per la valutazione dell’impatto acustico mediante il modello di 

simulazione SoundPLAN 

La determinazione dei livelli di rumore indotti è stata effettuata con l’ausilio del modello 

previsionale di calcolo SoundPLAN della soc. Braunstein + Bernt GmbH. 

La scelta di applicare tale modello di simulazione è stata effettuata in considerazione delle 

caratteristiche del modello, del livello di dettaglio che è in grado di raggiungere e, inoltre, 

della sua affidabilità ampiamente garantita dalle applicazioni già effettuate in altri studi 

analoghi. 

SoundPLAN è un modello previsionale ad “ampio spettro” in quanto permette di studiare 

fenomeni acustici generati da rumore stradale, ferroviario, aeroportuale e industriale 

utilizzando di volta in volta gli standard internazionali più ampiamente riconosciuti. 

Per quanto riguarda i cantieri per la realizzazione delle opere e dei manufatti in progetto, 

non essendo al momento possibile 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 opere in progetto sono 

state valutate le relative fasi di lavoro, individuando quella più rumorosa; per tale fase sono 

state individuate le sorgenti sonore attive con i relativi livelli di potenza sonora, ed inserite 

nel modello di simulazione SoundPLAN in cantieri tipo, per i quali sono state effettuate 

simulazioni per consentire la determinazione dell’impatto acustico provocato nell’intorno 

delle stesse. 

I dati utilizzati per la definizione del modello di simulazione sono: 

• classificazione e caratteristiche tecnico-geometriche del progetto in questione; 

• elaborati progettuali digitali, comprendenti tracciati planimetrici, profili altimetrici ed 

elaborati cantierizzazione;  

• cartografia numerica digitale 3D ed ortofoto geo riferite dell’area di studio; 

• livelli di pressione sonora o dati di targa delle sorgenti inserite. 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

    

 
  

 Pag. 187 

 

Il materiale documentale è stato integrato da sopralluoghi in sito mirati a definire le 

porzioni di territorio interessate dallo studio, di analizzarne la relativa morfologia e 

corografia e in particolar modo di individuare i principali recettori.  

Sulla scorta del materiale disponibile si è proceduto all’inserimento nel software dei 

seguenti elementi: 

• modello digitale del terreno (DGM Digital Ground Model) ottenuto sulla base di punti 

di elevazione provenienti dal rilievo plano-altimetrico, che descrive con sufficiente 

accuratezza la morfologia del terreno, opportunamente modificata tenendo conto 

degli interventi sul terreno previsti dal progetto stesso; 

• modelli tridimensionali degli edifici ottenuti sulla base delle quote della cartografia 

digitale e mediante integrazioni dovute a sopralluoghi; 

• modello tridimensionale del progetto; 

• caratterizzazione delle sorgenti. 

La disponibilità di dati cartografici in formato numerico permette di ottenere un controllo 

completo ed un’accuratezza elevata nella modellazione dello stato reale. Inoltre, ciascuno 

degli elementi è caratterizzato mediante l’attribuzione di tutte le grandezze e le 

caratteristiche d’esercizio idonee per simulare con accuratezza lo stato reale. 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.  
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Figura 10.1: Stralci di modello 3d di simulazione 

 

10.3.1 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. 
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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. 

 

10.3.2 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 

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. 
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10.3.3 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 

presso analoghi cantieri, da dati bibliografici, da dati tecnici delle macchine, o da valori 

massimi prescritti dalla normativa (D. Lgs. 262/2002). 
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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 
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CANTIERI BASE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CB3 CANTIERE BASE ALTOPASCIO (LU) 4.540 mq 

CB4 CANTIERE BASE PESCIA (LU) 7.222 mq 

CANTIERI OPERATIVI 

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. Risultati delle simulazioni acustiche 

Di seguito si riportano i risultati delle simulazioni acustiche effettuate secondo i criteri 

descritti nei paragrafi precedenti. Al fine di contenere l’impatto ambientale (in termini non 

solo di emissioni acustiche, ma anche di impatto paesaggistico e di contenimento della 

polverosità) delle aree di cantiere e dei tratti oggetto di attività lungo la linea, per ciascuna 

di esse in caso di superamento dei limiti è prevista l’installazione di barriere antirumore. 

Dall’esame della situazione abitativa via via riscontrata lungo il cantiere mobile e in 

corrispondenza dei diversi cantieri, sono state selezionate le situazioni caratteristiche, 

simulando volta per volta la presenza del ricettore più rappresentativo dal punto di vista 
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dell’impatto. 

Per quanto riguarda i cantieri fissi, data la possibilità di intervenire sul layout del cantiere, i 

casi ipotizzati consistono in casi limite che si verificano unicamente quando i macchinari 

rumorosi sono posizionati, per necessità, presso il confine esterno del cantiere, in 

prossimità dei ricettori. Le simulazioni di seguito riportate naturalmente non tengono conto 

delle eventuali riverberazioni tra edifici vicini che possono incrementare ulteriormente i 

livelli di pressione sonora. 

 

10.4.1 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 10-5: Lw mezzi simulazione 

Mezzo n. mezzi Ore di lavoro % utilizzo Lw [dBA] 

Gruppo elettrogeno 1 8 50 % 96,0 

 

• Area Stoccaggio e Aree Deposito  

Movimentazione e stoccaggio terre. Di seguito le sorgenti interne all’area 

stoccaggio: 
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Tabella 10-6: 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 10-7: 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 10.2: 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 10.3: 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 
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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 10-8: 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: 

 

Figura 10.4: Scenario cantiere CB1 
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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 10-9: Caratteristiche barriere 

Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CB.1 CB.1_BA01 200,0 3,0 

 

Figura 10.5: Scenario cantiere CB1 – Post Mitigazione 
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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 10-10: 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] 

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 10.6: 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 
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LAYOUT DI CANTIERE 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 

Altopascio Approvata Classe IV 65 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 10-11: 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 10.7: Scenario cantiere CB3 

 

I ricettori limitrofi al cantiere risultano collocati all’interno del comune di Altopascio (LU). 
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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 10-12: Caratteristiche barriere 

Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CB.3 CB.3_BA01 160,0 3,0 

 

Figura 10.8: Scenario cantiere CB3 – Post Mitigazione 
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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 10-13: 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] 

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 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: 
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Tabella 10-14: Caratteristiche barriere 

Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CB.4 CB.4_BA01 200,0 3,0 

 

Figura 10.10: 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. 
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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) 

   

Mezzi considerati nello scenario simulato: 

Tabella 10-15: 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 10.11: 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 10-16: 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 10.12: 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: 
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Tabella 10-17: Caratteristiche barriere 

Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CO.2 CO.2_BA01 400,0 3,0 

 

Figura 10.13: 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 10-18: 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 
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Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 

 

Figura 10.14: 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 10-19: Caratteristiche barriere 

Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CO.3 CO.3_BA01 120,0 3,0 

 

Figura 10.15: 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 10-20: 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 10.16: 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 10-21: 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 10.17: 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 10-22: 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 10.18: 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. 
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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 

Montecarlo Approvata Classe IV 65 dB(A) 

  

Mezzi considerati nello scenario simulato: 

Tabella 10-23: 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 10.19: 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 10-24: Caratteristiche barriere 

Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CO.7 CO.7_BA01 130,0 3,0 

 

Figura 10.20: 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. 
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Cantiere Operativo 8 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizione Comune Superficie 

CO8 CANTIERE OPERATIVO MONTECARLO (LU) 1.832 mq 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA Classe acustica Limite diurno 

Montecarlo Approvata Classe IV 65 dB(A) 

  

Mezzi considerati nello scenario simulato: 

Tabella 10-25: 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 
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Di seguito si riporta la mappa acustica relativa allo scenario simulato: 

 

Figura 10.21: 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: 
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Tabella 10-26: Caratteristiche barriere 

Codice area cantiere Codice barriera Lunghezza [m] Altezza [m] 

CO.8 CO.8_BA01 250,0 3,0 

 

 

Figura 10.22: 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). 
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10.4.2 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 

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 10-27: 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. 
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Figura 10-23: Scenario fronte lavori rilevato (d=20 m, bersaglio=3P) 

 

 

Figura 10-24: 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 
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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.  

 

 

Figura 10-25: Scenario fronte lavori rilevato (d=50 m, bersaglio=3P) 
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Figura 10-26: 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 10-27: 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. 
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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% 

betoniera 97.5 100% 

pala meccanica 107.3 100% 

Viadotti 117.1 

Tabella 10-28: 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. 
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Figura 10-28: Scenario fronte lavori viadotto (d=20 m, bersaglio=3P) 

 

Figura 10-29: Scenario fronte lavori viadotto 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 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 
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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 10-30: Scenario fronte lavori viadotto (d=50 m, bersaglio=3P) 
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Figura 10-31: 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. 
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Figura 10-32: 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 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. 
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10.5. Valutazione degli impatti in 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 

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). 
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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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10.6. Procedure, criteri operativi ed interventi diretti di mitigazione ambientale 

10.6.1 Barriere antirumore in corrispondenza dei ricettori prossimi alle aree di 
cantiere 

Sulla base delle considerazioni effettuate, 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 

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 e “1346-PO-S11-PD-TSMA-00-01-E020 

Tipologico barriere antirumore” in allegato si riporta lo schema tipologico delle barriere 

antirumore di altezza pari rispettivamente a 3 m. 
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Figura 10-33: 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 10-29: 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  

 

10.6.1 Barriere antirumore in corrispondenza dei cantieri mobili di Fronte 
Avanzamento Lavori 

Sulla base delle 

Per quanto riguarda i cantieri mobili di Fronte Avanzamento Lavori, sono state simulate in 

sezione le fasi di realizzazione rilevati e viadotti. 

Sulla base delle considerazioni effettuate, 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 sarebbero necessarie barriere antirumore fisse e/o mobili di altezza pari a 3 m o 5 

metri a seconda delle ipotesi di distanza dei ricettori. 

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 
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previsti moduli da 50 metri e 100 metri con smontaggio e montaggio successivo a mano a 

mano che avanzano i lavori. 

 

10.6.2 Procedure operative 

Oltre a tali interventi di mitigazione diretti, durante le fasi di realizzazione delle opere 

verranno applicate generiche procedure operative per il contenimento dell'impatto acustico 

generato dalle attività di cantiere. In particolare, verranno adottate misure che riguardano 

l’organizzazione del lavoro e del cantiere, verrà curata la scelta delle macchine e delle 

attrezzature e verranno previste opportune procedure di manutenzione dei mezzi e delle 

attrezzature. 

Dovranno essere previste misure di contenimento dell'impatto acustico da adottare nelle 

situazioni operative più comuni, misure che riguardano in particolar modo l’organizzazione 

del lavoro nel cantiere e l’analisi dei comportamenti delle maestranze per evitare rumori 

inutili. In particolare, è necessario garantire, in fase di programmazione delle attività di 

cantiere, che operino macchinari ed impianti di minima rumorosità intrinseca. 

Successivamente, ad attività avviate, sarà importante effettuare una verifica puntuale sui 

ricettori più vicini 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 e delle attrezzature, con opportune procedure di 

manutenzione dei mezzi e delle attrezzature e, infine, intervenendo quando possibile sulle 

modalità operazionali e di predisposizione del cantiere. 

In tale ottica gli interventi attivi sui macchinari e le attrezzature possono essere sintetizzati 

come di seguito: 

• scelta delle macchine, delle attrezzature e miglioramenti prestazionali; 

• selezione di macchine ed attrezzature omologate in conformità alle direttive della 

Comunità Europea ed ai successivi recepimenti nazionali; 

• impiego di macchine movimento terra ed operatrici gommate piuttosto che 

cingolate; 
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• installazione, se già non previsti ed in particolare sulle macchine di una certa 

potenza, di silenziatori sugli scarichi; 

• utilizzo di impianti fissi schermati; 

• utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori di recente fabbricazione insonorizzati. 

In particolare, i macchinari e le attrezzature utilizzate in fase di cantiere saranno silenziate 

secondo le migliori tecnologie per minimizzare le emissioni sonore in conformità al DM 

01/04/04 "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto 

ambientale": il rispetto di quanto previsto dal D.M. 01/04/94 è prescrizione operativa a 

carico dell’Appaltatore. 

Le principali azioni di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature volte al contenimento 

del rumore sono: 

• 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. 

Fondamentale risulta, anche, una corretta definizione del lay-out del cantiere; a tal 

proposito le principali modalità in termini operazionali e di predisposizione del cantiere 

risultano essere: 

• orientamento degli impianti che hanno una emissione direzionale in posizione di 

minima interferenza; 

• localizzazione degli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori più 

vicini; 

• 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…). 
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11. VIBRAZIONI 

Il presente paragrafo ha per oggetto lo studio previsionale delle problematiche vibrazionali, 

in termini di disturbo alla persona, dovute alla realizzazione della nuova linea ferroviaria. 

Per questa ragione qualora dall’esame delle mappe di simulazione si verifichi la presenza 

di edifici nelle fasce sensibili, tale evidenza non potrà in alcun modo essere presa come 

riferimento per la stima di un possibile danno alle strutture, evidenziando unicamente il 

superamento di una soglia di disturbo per i residenti dell’edificio stesso, soglia che 

attualmente, se pur ricavata dalle normative tecniche esistenti in sede nazionale ed 

internazionale, non risulta fissata da alcun atto legislativo. 

Si rende evidente come sebbene le considerazioni all’interno di questo studio riguardino 

principalmente l’esercizio dell’opera, saranno esaminati alcuni casi tipici di cantiere. Si 

evidenzia come la possibilità che in fase di cantiere si manifestino danni agli edifici e/o ai 

sottoservizi, appare ragionevolmente imputabile in modo preponderante all’eventuale 

instaurarsi di cedimenti, piuttosto che a fenomeni vibratori. Va infatti ricordato come in 

corso d’opera, stante l’adozione di tecniche di scavo, consolidamento, palificazione 

eccetera, a bassissima emissione di vibrazioni, è poco probabile che siano i fenomeni 

vibratori ad originare criticità rilevanti sia per la stabilità dei fabbricati che per la creazione 

di lesioni o sistemi fessurativi. Al contrario accadimenti quali il mancato controllo dei 

cedimenti differenziali, l’inadeguatezza degli interventi di preconsolidamento, la presenza 

di rilevanti assestamenti del terreno in termini di volume di scavo perso e non equilibrato, 

sono i principali responsabili dell’instaurarsi di simili problematiche. A fronte delle 

lavorazioni previste tuttavia, la presenza di un campo vibrazionale di debole entità (quale 

quello che risulta dal semplice studio della bibliografia) pur risultando inferiore rispetto alle 

soglie di danno descritte nelle normative tecniche (UNI 9916) non esclude che le vibrazioni 

e i fenomeni vibroacustici diano origine a disturbi della popolazione. 

Per lo studio dell’impatto vibrazionale si è proceduto con le operazioni seguenti: 

▪ analisi del territorio e del contesto urbano in cui si colloca il tragitto e delle 

caratteristiche dei ricettori; 

▪ definizione degli scenari critici in termini di impatto vibrazionale; 

▪ definizione dei tempi di funzionamento e del posizionamento delle sorgenti attive (per 

le fasi di cantiere con mezzi in opera). 
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11.1. Riferimenti legislativi 

La caratterizzazione delle emissioni di vibrazioni da parte di veicoli non è soggetta alle 

stringenti normative e disposizioni legislative che normano invece l’emissione del rumore. 

Pertanto in questo caso non si ha una caratterizzazione dell’emissione in condizioni 

standardizzate, ed una garanzia del costruttore del materiale rotabile a non superare un 

preciso valore dichiarato. Non si hanno valori limite da rispettare per quanto riguarda i 

livelli di accelerazione comunicati ai recettori e quindi, ovviamente, non è possibile 

specificare la produzione di vibrazioni con lo stesso livello di dettaglio con cui si è potuto 

operare per il rumore. 

Norma UNI 9614 - Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo. 

Nel testo della norma in oggetto viene definito il metodo di misura delle vibrazioni di livello 

costante negli edifici causate da sorgenti esterne o interne agli edifici stessi. Essa non 

costituisce una guida per la valutazione delle vibrazioni considerate come possibile causa 

di danni strutturali o architettonici agli edifici. Non costituisce inoltre una guida per la 

valutazione delle vibrazioni che, a bordo di veicoli, navi, aerei e all' interno di installazioni 

industriali, possono pregiudicare il comfort, l’efficienza lavorativa, la salute-sicurezza dei 

soggetti esposti; tali vibrazioni, i cui limiti sono strettamente dipendenti dalla durata 

dell’esposizione, sono anch' esse oggetto di norme specifiche. In appendice sono riportate 

alcune considerazioni sulla valutazione del disturbo. Le norme tecniche di riferimento sono 

le DIN 4150 (tedesca) e la UNI 9614 che definiscono 

• i tipi di locali o edifici, 

• i periodi di riferimento, 

• i valori che costituiscono il disturbo, 

• il metodo di misura delle vibrazioni immesse negli edifici ad opera di sorgenti 

esterne o interne 
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Le vibrazioni immesse in un edificio si considerano: 

• di livello costante: quando il livello dell’accelerazione complessiva ponderata in 

frequenza rilevato mediante costante di tempo "slow" (1 s) varia nel tempo in un 

intervallo di ampiezza inferiore a 5 dB 

• di livello non costante: quando il livello suddetto varia in un intervallo di ampiezza 

superiore a 5 dB 

• impulsive: quando sono originate da eventi di breve durata costituiti da un rapido 

innalzamento del livello di accelerazione sino ad un valore massimo seguito da un 

decadimento che può comportare o meno, a seconda dello smorzamento della 

struttura, una serie di oscillazioni che tendono ad estinguersi nel tempo. 

La direzione lungo le quali si propagano le vibrazioni sono riferite alla postura 

assunta dal soggetto esposto. Gli assi vengono così definiti: asse z passante per il coccige 

e la testa, asse x passante per la schiena ed il petto, asse y passante per le due spalle. 
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Per la valutazione del disturbo associato alle vibrazioni di livello costante, i valori delle 

accelerazioni complessive ponderate in frequenza, corrispondenti ai più elevati riscontrati 

sui tre assi, possono essere confrontati con i valori di riferimento riportati nelle tabelle 1 e 

2; tali valori sono espressi mediante l’accelerazione complessiva ponderata in frequenza 

a(w) e del suo corrispondente livello L(w). Quando i valori delle vibrazioni in esame 

superano i livelli di riferimento, le vibrazioni possono essere considerate oggettivamente 

disturbanti per il soggetto esposto. Il giudizio sull'accettabilità (tollerabilità) del disturbo 

oggettivamente riscontrata dovrà ovviamente tenere conto di fattori quali la frequenza con 

cui si verifica il fenomeno vibratorio, la sua durata, ecc.. 

 

Tabella 11.1 - Valori e livelli di riferimento delle accelerazioni ponderate in frequenza 

validi per l'asse z 

Classe (UNI 9614) Descrizione a (m/s2) La,w (dB) 

Classe I aree critiche 5.0 10-3 74 

Classe II abitazioni (notte) 7.0 10-3 77 

Classe III abitazioni (giorno) 10.0 10-3 80 

Classe IV uffici 20.0 10-3 86 

Classe V fabbriche 40.0 10-3 92 

 

Tabella 11.2 – Valori e livelli di riferimento delle accelerazioni ponderate in 

frequenza validi per l'asse x e y 

Classe (UNI 9614) Descrizione a (m/s2) La,w (dB) 

Classe I aree critiche 3.6 10-3 71 

Classe II abitazioni (notte) 5.0 10-3 74 

Classe III abitazioni (giorno) 7.2 10-3 77 

Classe IV uffici 14.4 10-3 83 

Classe V fabbriche 28.8 10-3 89 
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Norma UNI 9916 - Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici. 

Fornisce una guida per la scelta di appropriati metodi di misura, di trattamento dei dati e di 

valutazione dei fenomeni vibratori allo scopo di permettere anche la valutazione degli 

effetti delle vibrazioni sugli edifici, con riferimento alla loro risposta strutturale ed integrità 

architettonica. Altro scopo della norma è quello di ottenere dati comparabili sulle 

caratteristiche delle vibrazioni rilevate in tempi diversi su uno stesso edificio, o su edifici 

diversi a parità di sorgente di eccitazione, nonché di fornire criteri di valutazione degli 

effetti delle vibrazioni medesime. Per semplicità, la presente norma considera gamme di 

frequenza variabili da 0,1 a 150 Hz. Tale intervallo interessa una grande casistica di edifici 

e di elementi strutturali di edifici sottoposti ad eccitazione naturale (vento, terremoti, ecc.), 

nonché ad eccitazione causata dall' uomo (traffico, attività di costruzione, ecc.). In alcuni 

casi l' intervallo di frequenza delle vibrazioni può essere più ampio (per esempio vibrazioni 

indotte da macchinari all' interno degli edifici): tuttavia eccitazioni con contenuto in 

frequenza superiore a 150 Hz non sono tali da influenzare significativamente la risposta 

dell' edificio. Gli urti direttamente applicati alla struttura attraverso macchine industriali, gli 

urti prodotti dalle esplosioni, dalla battitura dei pali e da altre sorgenti immediatamente a 

ridosso dei ristretti limiti della struttura non sono inclusi nella gamma di frequenza indicata, 

ma lo sono i loro effetti sulla struttura. In appendice A della norma stessa è riportata la 

classificazione degli edifici. 

Nell'Appendice B della norma, che non costituisce parte integrante della norma, sono 

indicate nel Prospetto IV le velocità ammissibili per tipologia di edificio, nel caso particolare 

di civile abitazione i valori di riferimento sono riportati nella tabella 3. 

 

Tabella 11.3  – Valori di riferimento delle velocità 

 
Civile abitazione 

Fondazione Pavimento 

frequenza < 10 Hz 10-50 Hz 50 -100 Hz 
diverse 

freq. 

velocità (mm/s) 5 5-15 15-20 15 
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Norma UNI11048 - Vibrazioni meccaniche ed urti - Metodo di misura delle vibrazioni negli 

edifici al fine della valutazione del disturbo 

La norma, sperimentale, definisce i metodi di misurazione delle vibrazioni e degli urti 

trasmessi agli edifici ad opera di sorgenti esterne o interne agli edifici stessi, al fine di 

valutare il disturbo arrecato ai soggetti esposti. Essa affianca la UNI 9614. La norma non 

si applica alla valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici, in relazione a possibili 

danni strutturali o architettonici, per la quale si rimanda alla UNI 9916. 

11.2. Metodologia di lavoro 

11.2.1.1 Generalità 

La caratterizzazione delle vibrazioni di livello costante o variabile, secondo la UNI 9614, 

viene effettuata in termini di valore medio efficace (RMS) della velocità (in mm/s) per 

valutare gli effetti delle vibrazioni sugli edifici, e l’accelerazione (in mm/s2) per valutare la 

percezione umana.  E’ tuttavia agevole convertire i valori di velocità v nei corrispondenti 

valori di accelerazione a [mm/s2], nota la frequenza f [Hz], tramite la relazione: 

f

a
v


=

2
 

Convenzionalmente, in analogia con le analisi del rumore, sia i valori di velocità che quelli 

di accelerazione vengono valutati sulla scala dei dB, tramite le relazioni: 









=

0

lg20
a

a
Lacc  








=

0

lg20
v

v
Lvel  

in cui compaiono i valori di riferimento v0 = 0.001 mm/s e a0 = 1·10-6 mm/s2.  

 

Il fenomeno con cui un prefissato livello di vibrazioni imposto sul terreno si propaga nelle 

aree circostanti è correlato alla natura del terreno, alla frequenza del segnale, e alla 

distanza fra il punto di eccitazione e quello di valutazione dell’effetto. Il metodo 

previsionale dei livelli di vibrazione ha impiegato congiuntamente misure sperimentali e 

simulazioni numeriche. A partire dagli spettri di emissione del modello di veicolo previsto 

dal progetto sono state eseguite delle simulazioni numeriche volte a definire l’effetto 
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combinato di tali macchinari in corrispondenza di ricettori (persone o edifici) posti 

nell’intorno del tracciato. La valutazione dei livelli vibrazionali indotti ai ricettori dal 

transito dei convogli ha pertanto richiesto la definizione di: 

▪ uno spettro di emissione rappresentativo della variazione in frequenza 

dell’accelerazione indotta nel terreno ad una distanza di riferimento (problema 

sorgente); 

▪ una funzione di trasferimento che esprima, al variare della frequenza, il rapporto tra 

l’ampiezza di vibrazione al piede del ricettore in condizioni di campo libero e 

l’ampiezza dello spettro di accelerazione alla sorgente per ciascun transito 

(problema di propagazione); 

▪ una legge di combinazione degli spettri di accelerazione indotti al ricettore in 

condizioni di campo libero dai macchinari presenti nei vari scenari di progetto 

ipotizzati; 

▪ confronto con i livelli di riferimento in condizioni di campo libero. 

In dettaglio si illustrano i passi seguiti nell’elaborazione: 

1. la valutazione dei livelli vibrazionali è stata quindi condotta a fronte dell’acquisizione 

degli spettri di emissione dei fenomeni considerati (convogli), utilizzando sia dati 

bibliografici che rilievi strumentali. Gli spettri impiegati sono riferiti a misure eseguite 

ad una distanza nota dalla sorgente vibratoria, e sono afferenti alla sola 

componente verticale. 

2. Dagli spettri delle sorgenti si ottiene il livello di accelerazione non ponderato a 

distanze crescenti dalla sorgente mediante una legge di propagazione. Nel caso di 

sorgenti superficiali, ad esempio, si precisa che l’espressione con cui si esprime 

l’accelerazione ad una certa distanza d è basata sulla seguente formulazione: 
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3. I livelli complessivi di accelerazione non pesati a distanze crescenti dalla sorgente 

corrispondenti agli scenari analizzati sono dati dalla combinazione, frequenza per 

frequenza, degli spettri di vibrazione relativi alle singole macchine previste. Come 

legge di combinazione degli spettri stata adottata la regola SRSS (Square-Root-of-

the-Sum-of-the-Squares) che consiste nell’eseguire la radice quadrata della somma 

dei quadrati delle ordinate spettrali relative alle singole macchine. Per ciascuna 

frequenza si è quindi ottenuto quindi un valore complessivo non pesato di 

tutte le macchine attive (ATOT,f)  sotto forma di matrice: 

22

2

2

1, ),(),(),( dfAdfAdfAA NfTOT +++=   (SRSS) 

 

4. Relativamente ad ogni scenario modellizzato, si sono applicate alla matrice appena 

descritta le curve di attenuazione definitesecondo l’orientamento degli assi di 

riferimento definiti dalla UNI 9614. 
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Figura 11.1 –  - Esempio di curve di attenuazione 
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5. Si è quindi ottenuta la matrice dei livelli ponderati di accelerazione complessiva per 

singola frequenza e distanza, con cui è stato possibile realizzare specifici grafici di 

propagazione 

 

Figura 11.2 – Esempio grafico di propagazione 

 

6. Il livello totale di accelerazione ponderata in funzione della distanza  La,w,d è stato 

ottenuto sommando tutti i corrispondente valori per frequenza  ATOT,f espresso in dB 

pesati. Il numero ottenuto è rappresentativo dell’accelerazione complessiva 

ponderata sugli assi di riferimento ad una determinata distanza. Ripetendo questa 

operazione per una griglia di distanze si è ottenuto il profilo di attenuazione 

dell’accelerazione ponderata lungo le direzioni considerate.. 
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Figura 11.3 – Esempio dei risultati e relativi limiti in termini di livelli di accelerazione 

espressi in dB 

 

7. Ai fini del confronto con i livelli di riferimento della norma UNI 9614, si stabilisce di 

prendere in esame il valore massimo fra i valori di accelerazione ponderata misurati 

lungo i tre assi. Poiché nella pressoché totale generalità dei casi, questo porta a 

considerare l’accelerazione misurata in senso verticale, come richiesto dalla UNI 

11048, si valuteranno infine i livelli di accelerazione ponderata lungo le direzioni 

indicate, con la tabella dei valori di riferimento riportata nella UNI 9614. 

11.2.2 Modello di calcolo 

Ai fini del calcolo, visti i dati in ingresso per il caso di studio specifico descritto in seguito, 

per generazione delle vibrazioni è stata considerata una sorgente superficiale lineare 

indefinita.  

11.2.2.1 Sorgenti superficiali 

Tenendo presente come, analizzando la trasmissione delle vibrazioni nel terreno, si 

debbano distinguere tre tipi principali di onde che trasportano energia vibrazionale [1] 

(onde di compressione (onda P), onde di taglio (onda S) e onde di superficie (orizzontali, 
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onde R, e verticali, onde L), si precisa che l’espressione con cui si esprime l’accelerazione 

ad una certa distanza d, per tutti tre i tipi di onde considerati (P, S, R), è basata sulla 

seguente formulazione [5]: 

)()/(20
0

0),(),(
ddcf

n

e
d

d
fdafda

−−









=

  

dove η è il fattore di perdita del terreno, c la velocità di propagazione in m/s, f la frequenza 

in Hz, d la distanza in m, e d0 la distanza di riferimento a cui è noto lo spettro di emissione, 

qui assunta pari a 8m. 

11.2.2.2 Sintesi delle ipotesi 

Il calcolo dei livelli vibrazionali ai ricettori in condizioni di campo libero risultanti dalle 

configurazioni previste dal progettoe dallo scenario analizzato è stato condotto 

considerando una legge di attenuazione stabilita sulla base delle seguenti assunzioni : 

a. La ferrovia è stata considerata come sorgenti lineare indefinita; 

b. l’attenuazione dissipativa del mezzo è stata calcolata secondo un approccio 

teorico semplificato basato sull’ipotesi di mezzo debolmente dissipativo e campo 

vibratorio costituito in prevalenza da onde di superficie del tipo di Rayleigh; 

c. l’attenuazione geometrica afferente la sorgente puntuale che lavora in superficie 

(escavatore con pinza, autocarro, pala, autocarro, convoglio ferroviario di 

passaggio) è stata assunta proporzionale a r-1, mentre quella che opera in 

profondità è stata considerata con una legge di attenuazione proporzionale a r-0.5. 

d. l’epicentro di emissione, nel caso di sorgenti profonde (non presenti in questo 

elaborato), si colloca circa ad 1/2 della lunghezza dell’elemento infisso nel 

terreno; 

e. i livelli vibrazionali a distanze crescenti dalla sorgente corrispondenti agli scenari 

analizzati sono dati dalla combinazione, frequenza per frequenza, degli spettri di 

vibrazione relativi alle singole macchine, mediante radice quadrata della somma 
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dei quadrati delle ordinate spettrali relative alle singole macchine (combinazione 

SRSS). 

Posizione sorgente Tipo sorgente Onda generata n 

Superficiale Puntuale Onda di volume 2 

  Onda di superficie 0.5 

 Lineare indefinita Onda di volume 1 

  Onda di superficie 0 

Profondità Puntuale Onda di volume 1 

 Lineare indefinita --- 0.5 

Tabella 30 - Valori di riferimento dell'esponente "n" nei diversi casi di studio 

La visibile dipendenza del termine esponenziale alla frequenza, rende la propagazione 

delle alte frequenze sensibilmente inferiore a quella delle basse frequenze.  

Il rapporto η/c (indicato anche come )  dipende infine dal particolare tipo di terreno 

considerato, o meglio dalle sue caratteristiche elastiche(riassunte nei paragrafi 

seguenti), ed assume valori elevati nel caso di terreno coltivato soffice, mentre assume 

valori molto modesti nel caso di pavimentazioni rigide. 

Sulla base di numerosi studi ed ricerche (rif.Amick and Gendreau, Rudder, Jones 

&StokesAssociates), è stato possibile negli anni giungere ad una correlazione per via 

sperimentale tra il fattore di smorzamento (η/c o ) e le caratteristiche litologiche del 

terreno. Si riporta in particolare una tabella che associa alla tipologia di terreno i valori 

usuali del coefficiente di attenuazione ed il relativo fattore di smorzamento 

 

Classe Descrizione del materiale 
Coefficiente di 
attenuazione 

 

I Cedevole o tenero (terreno che può essere 
scavato facilmente) 

0.003-0.01 2x10-4 – 6x10-4 

II Consolidato (terreno che può essere scavato 
utilizzando una pala) 

0.001-0.003 6x10-5 – 2x10-4 

III Duro (terreno che non può essere scavato 
con una pala ma necessità di un piccone) 

0.0001-0.001 6x10-6 - 6x10-5 
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IV Duro consolidato (terreno che scavato 
difficilmente utilizzando un martello) 

<0.0001 <6x10-6 

Il modello semplificato di propagazione illustrato tiene in considerazione i soli fenomeni 

previsti in un terreno supposto omogeneo ed isotropo, nel caso si abbia propagazione in 

presenza di edifici dalla struttura complessa, collegati al terreno mediante sistemi di 

fondazione, è evidente che i livelli di accelerazione riscontrabili all’interno risultino “filtrati” 

dalla funzione di trasferimento del sistema costituito dalla struttura edilizia. 

11.2.3 Stato attuale della componente 

11.2.3.1 Frequenze di interesse 

Riportiamo in seguito lo spettro di interesse del fenomeno considerato, consistente nelle 

frequenze centrali delle prime venti bande di terzo d’ottava, come prescritto dalla norma 

UNI 9614: 

 

Numero 
Banda 
Terzo 

d’Ottava 

Frequenza 
Centrale 

(Hz) 

0 1 

1 1.25 

2 1.6 

3 2 

4 2.5 

5 3.15 

6 4 

7 5 

8 6.3 

9 8 

Numero 
Banda 
Terzo 

d’Ottava 

Frequenza 
Centrale 

(Hz) 

10 10 

11 12.5 

12 16 

13 20 

14 25 

15 31.5 

16 40 

17 50 

18 63 

19 80 
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11.2.3.2 Caratterizzazione del terreno 

Nello studio della componente vibrazionale, il terreno è descritto in termini delle grandezze 

che ne identificano il comportamento meccanico: 

E Modulo di Young 

 Modulo di Poisson 

 Densità 

 Angolo di attrito 

 

In generale, le caratteristiche elastiche dei terreni più comunemente riscontrabili possono 

essere descritte mediante le seguenti tabelle : 

Depositi alluvionali, paleoalvei 

Ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie, prevalenti con torbe. 

1) E modulo di elasticità (o modulo di Young) = 500 kg/cmq 

2) v modulo di Poisson = 0,15 

3) rho densità = 2,5 t/mc 

4) angolo di attrito = 35-38° 

 

Depositi litorali lagunari 

Sabbie e sabbie limose con limi. 

1) E modulo di elasticità (o modulo di Young) = 200 kg/cmq 

2) v modulo di Poisson = 0,20 
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3) rho densità = 2,0 t/mc 

4) angolo di attrito = 30-35° 

 

Depositi alluvionali 

Sabbie da medie a fini e finissime, sabbie limose e ghiaie 

E modulo di elasticità (o modulo di Young) = 250 kg/cmq 

2) v modulo di Poisson = 0,30 

3) rho densità = 2,2 t/mc 

4) angolo di attrito = 35-40° 

 

Depositi litorali lagunari 

Limi, limi argillosi e/o sabbiosi, talora contenenti sostanza organica. 

1) E modulo di elasticità (o modulo di Young) = 40 kg/cmq 

2) v modulo di Poisson = 0,20 

3) rho densità = 1,7 t/mc 

4) angolo di attrito = 20-25° 

 

Depositi alluvionali 

Ghiaie da grossolane a fini e ghiaie sabbiose, talvolta limose 

1) E modulo di elasticità (o modulo di Young)= 250 kg/cmq 
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2) v modulo di Poisson = 0,45 

3) rho densità = 2.4 t/mc 

4) angolo di attrito = 35-40° 

 

Sabbie ghiaiose, ghiaie fini, sabbie, imi sabbiosi Limi, limi argillosi, e argille limose 

1) E modulo di elasticità (o modulo di Young)= 250 kg/cmq 

2) v modulo di Poisson = 0,45 

3) rho densità = 2.4 t/mc 

4) angolo di attrito = 35-38° 

 

Limi, limi argillosi, argille limose e limi sabbiosi 

1) E modulo di elasticità (o modulo di Young) = 210 kg/cmq 

2) v modulo di Poisson = 0,40 

3) rho densità = 2.2 t/mc 

4) angolo di attrito = 20-25° 

Sabbie e sabbie limose di canale attivo, localizzate in corrispondenza di dossi 
fluviali 

Limi, limo sabbiosi e/o argillosi, talora contenenti sostanza organica, di piana alluvionale 

1) E modulo di elasticità (o modulo di Young) = 210 – 250 kg/cmq 

2) v modulo di Poisson = 0,40-0,45 
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3) rho densità = 2.2 – 2,4 t/mc 

4) angolo di attrito = 35-38° 

 

Limi argillosi ed argille limose spesso organiche (riempimento alvei antichi) 

1) E modulo di elasticità (o modulo di Young) = 35 kg/cmq 

2) v modulo di Poisson = 0,20 

3) rho densità = 1,7 t/mc 

4) angolo di attrito = 20-25° 

 

11.2.4 Definizione della sorgente 

Per determinare uno spettro di emissione caratteristico per il fenomeno oggetto di studio, 

si è proceduto all’utilizzo di dati reperiti da una campagna di misure effettuata presso linea 

ferroviaria con caratteristiche analoghe. 

Il primo punto di misura è stato selezionato ad una distanza di circa 8 metri dal resede 

ferroviario. La misura è stata effettuata al fine di poter determinare uno spettro di 

emissione caratteristico per il fenomeno considerato. 

Nel grafico seguente viene riportato l’andamento temporale del valore RMS 

dell’accelerazione ponderata rilevata lungo l’asse z 
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Figura 11.4 – Andamento temporale della accelerazione 

Sulla base dei risultati delle campagne di rilevamento, è stato definito un opportuno spettro 

medio tipico di accelerazione, ottenuto mediando i valori spettrali istantanei massimi 

corrispondenti al passaggio di un convoglio ferroviario rilevati durante la compagna di 

monitoraggio. La seguente figura mostra gli spettri rilevatie la stima dello spettro di 

emissione ritenuta valida per il caso di progetto: 

 

Figura 11.5 – Spettri istantanei massimi dei singoli convogli rilevati a 8 m 
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Lo spettro tipico, rilevato in prossimità del secondo punto di osservazione, risulta essere il 

seguente: 

 

Frequenza 
(Hz) 

Ampiezza 
Accelerazione  

in direzione Z (dB) 

0,80 Hz 48,1 

1,00 Hz 46,0 

1,25 Hz 39,9 

1,60 Hz 43,3 

2,00 Hz 38,0 

2,50 Hz 38,5 

3,15 Hz 40,8 

4,00 Hz 50,2 

5,0 Hz 54,7 

6,3 Hz 53,2 

8,0 Hz 60,7 

Frequenza 
(Hz) 

Ampiezza 
Accelerazione  

in direzione Z (dB) 

10,0 Hz 72,0 

12,5 Hz 80,4 

16,0 Hz 80,1 

20,0 Hz 79,7 

25,0 Hz 88,7 

31,5 Hz 88,9 

40,0 Hz 95,1 

50 Hz 94,6 

63 Hz 93,9 

80 Hz 87,0 

 

Per verificare la legge di propagazione ipotizzata e per la taratura del modello matematico, 

si considerano quindi i risultati ottenuti durante campagna di monitoraggio di 24 ore, 

relativi ad una seconda postazione posta ad una distanza di circa 27m dal resede 

ferroviario. 

Nel grafico seguente è riportato l’andamento temporale del valore RMS dell’accelerazione 

ponderata rilevata lungo l’asse z 
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Figura 11.6 – Andamento temporale della accelerazione – stralcio del rilievo 

effettuato nella seconda postazione 

La distribuzione spettrale caratteristica del passaggio di un treno in corrispondenza del 

secondo punto di osservazione è stata ottenuta mediando i valori spettrali corrispondenti 

ai picchi di accelerazione chiaramente riconoscibili nel grafico che riporta l’andamento 

temporale e che sono attribuibili al passaggio di veicoli ferroviari. 

 

Figura 11.7 – Spettri istantanei massimi dei singoli convogli rilevati a 27 m 
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Lo spettro tipico, rilevato in prossimità del secondo punto di osservazione, risulta essere il 

seguente: 

Frequenza 
(Hz) 

Ampiezza 
Accelerazione in 
direzione Z (dB) 

0,80 Hz 40,9 

1,00 Hz 40,4 

1,25 Hz 40,6 

1,60 Hz 40,5 

2,00 Hz 40,5 

2,50 Hz 40,8 

3,15 Hz 42,2 

4,00 Hz 44,1 

5,0 Hz 50,5 

6,3 Hz 52,3 

8,0 Hz 50,7 

Frequenza 
(Hz) 

Ampiezza 
Accelerazione in 
direzione Z (dB) 

10,0 Hz 55,0 

12,5 Hz 55,6 

16,0 Hz 60,4 

20,0 Hz 63,1 

25,0 Hz 66,1 

31,5 Hz 67,7 

40,0 Hz 65,6 

50 Hz 66,0 

63 Hz 65,9 

80 Hz 61,9 

 

Dal confronto fra due grafici si nota anche come allontanandosi dalla sorgente si abbia 

una progressiva riduzione del livello di accelerazione ponderata soprattutto alle alte 

frequenze, in accordo con il modello matematico già illustrato nei paragrafi precedenti, cui 

corrisponde la seguente equazione: 

)()/(20
0

0),(),(
ddcf

n

e
d

d
fdafda

−−









=

  

in cui  è il fattore di perdita del terreno, c la velocità di propagazione in m/s, f la frequenza 

in Hz, d la distanza, e d0 la distanza di riferimento a cui è noto lo spettro di emissione 

determinato in precedenza. 
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Si è quindi impostato un sistema di ottimizzazione ai minimi quadrati, in cui sono stati 

considerati i valori di accelerazione a 8m dovuti dalla singola sorgente [a(d0,f)], alle varie 

frequenze, nonché i valori di accelerazione rilevati nella seconda postazione di misura per 

poter determinare empiricamente il fattore di perdita del terreno []. Si è operata la 

minimizzazione della somma degli scarti quadrati fra le singole componenti in frequenza 

calcolate ed i corrispondenti valori sperimentali medi in entrambi i punti. 

11.3. Fase di esercizio 

Osservando la figura appare evidente come nella situazione di progetto lo spettro 

dell’accelerazione ponderata (UNI 9614 per asse generico) risulti caratterizzato, 

soprattutto all’allontanarsi dalla sorgente, dalla presenza delle frequenze più basse (5 Hz). 

Per ogni distanza della sede delle rotaie diviene a questo punto agevole calcolare il livello 

complessivo di accelerazione ponderata, come somma dei livelli delle singole frequenze. 

La sorgente identificata per lo studio previsionale della propagazione delle vibrazioni 

corrisponde al passaggio contemporaneo di una coppia di convogli. Lo spettro di 

emissione viene stimato, cautelativamente, sommando linearmente due contributi, per 

ogni banda di terzo d’ottava, della accelerazione relativa al singolo passaggio di un treno. 

La distribuzione spettrale ottenuta, valutata a 5m dalla resede ferroviaria, è riportata di 

seguito:  

 

Figura 11.8 – Spettro dell’accelerazione corrispondente al passaggio di una coppia 

di convogli valutato a 5 
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Tab. 11.4 - Valori dello spettro di accelerazione in caso di 

passaggio contemporaneo di due convogli ferroviari. 

 

f [Hz] dB 

1 52 

1,25 50 

1,6 44 

2 48 

2,5 43 

3,2 43,5 

4 45 

5 53 

6,3 57 

8 54 

10 61 

12,5 69 

16 77 

20 75 

25 73 

31,5 81 

40 79 

50 84 

63 83 

80 80 
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In questo modo è stato possibile calcolare i valori previsionali di accelerazione ponderata 

in funzione della distanza previsti dal modello descritto in precedenza e che di seguito 

viene richiamato. 

L’equazione che determina i valori di accelerazione ponderata in funzione della distanza è 

la seguente: 

)()/(20
0

0),(),(
ddcf

n

e
d

d
fdafda

−−









=

  

dove 

• a(d0,f), rappresenta il valore di accelerazione misurato; 

• d0, è la distanza di riferimento per le misurazioni; 

• d, è la distanza alla quale si vuole calcolare l’accelerazione attenuata; 

• η, è il fattore di perdita del terreno; 

• c, rappresenta la velocità di propagazione delle vibrazioni in [m/s]; 

• f, è la frequenza delle vibrazioni espressa in [Hz]. 

Per semplicità di rappresentazione si definisce il fattore di smorzamento ρ come: 

c


 =  

Per quanto riguarda il valore dell’esponente “n”, riferendoci alla Tabella 4, si può notare 

come questo assuma valore nullo nel caso in esame: sorgente lineare indefinita con 

conseguente generazione di onde di superficie (onde di Rayleigh). 

Necessitano di un’analisi dettagliata invece i due termini “η” e “c”, fattore di perdita del 

terreno e velocità di propagazione delle onde rispettivamente. 

Indipendentemente dalla frequenza il fattore di perdita, o assorbimento del terreno assume 

i valori indicati nella tabella sottostante: 
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Tipo di terreno Valore del fattore η 

Prevalentemente Roccioso 0.01 

Sabbia, Ghiaia, Ciottoli 0.1 

Limi, Argille da 0.2 a 0.5 

 

Tab. 11.5  - valori di riferimento del fattore di perdita del terreno η 

 

La velocità delle onde di superficie “c” è ovviamente influenzata dal mezzo attraversato. 

Assimilando la propagazione delle vibrazioni prodotte dal passaggio dei convogli sulla 

linea ferroviaria, a onde di Rayleigh, si può stimare la loro velocità attraverso comprovate 

formule sperimentali derivanti da studi geotecnici. 

 

Tipo terreno Vp (compressione) [m/s] Vs (taglio) [m/s] 

Argilla satura 1500 100-250 

Sabbia fine 300-500 120-200 

Sabbia densa 400-600 200-400 

Ghiaia 500-750 300-600 

Arenaria 1500-4500 700-1500 

Marna 150-4500 600-1500 

Tab. 11.6 - Valori delle velocità delle onde di compressione e di taglio 

 per diversi tipi di terreno attraversati 

La velocità VR delle onde di Rayleigh può essere stimata con la seguente relazione: 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

    

 
  

 Pag. 277 

 





+

+
=

1

117.1874.0
RV  

oppure può essere stimata a partire dal valore delle onde di taglio Vs che attraversano il 

semispazio individuato come rappresentativo del terreno oggetto di studio con le relazioni 

di seguito riportate. 

Valore di ν [-] Valore di VR 

0.25 0.919 Vs 

0.33 0.933 Vs 

0.4 0.943 Vs 

0.5 0.955 Vs 

Tab. 11.7 - determinazione del valore di VR  

al variare del coefficiente di Poisson 

Il termine ν presente nella formula precedente rappresenta il coefficiente di Poisson che 

assume valori diversi a seconda del materiale considerato. 

Materiale ν [-] 

Argilla satura 0.4-0.5 

Argilla 0.3-0.45 

Sabbia 0.2-0.45 

Roccia 0.1-0.3 

Tab. 11.8 - Valori tipici del coefficiente di Poisson 

per diversi tipi di terreno 

Analizzando le indagini geologiche condotte in prossimità dello sviluppo del tracciato, 

tenuto conto delle litologie presenti e della caratterizzazione geofisica e geotecnica dei 
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depositi rilevati si può ritenere valida una caratterizzazione degli strati superficiali del 

terreno, suddivisa per tratte ferroviarie, così composta: 

Tratta zw [m] Terreno z [m] potenza Peso [kN/mc] 

Pescia-Altopascio 2 Sabbia e ghiaia 0-6 6 21.5 

Altopascio - Porcari 2 Limi sabbiosi 0-6 6 18.5 

Zona Porcari - Limi argillosi 0-9 9 18.5 

Tassignano-Capannori 2 Limi argillosi 0-5 5 19.5 

Capannori-Lucca - Limi argillosi 0-3 3 19.5 

Tabella 11.9 - Caratterizzazione degli strati superficiali lungo la fascia oggetto di 

studio 

 

In estrema sintesi si possono individuare due semispazi di riferimento, identificabili come:  

• Terreno “Tipo A”: caratterizzante la tratta Pescia-Altopascio, costituito da depositi 

alluvionali recenti eterogenei e composti granulometricamente da sabbie e ghiaie. 

• Terreno “Tipo B”: caratterizzante le restanti tratte (da Altopascio a Lucca), costituito 

da depositi palustri con presenza prevalente di limi e argille. 

Si riassumono nella tabella sottostante i parametri determinati per i due tipi di terreno 

individuati e i valori della velocità di propagazione delle onde di Rayleigh, al fine di 

calcolare l’attenuazione dell’accelerazione con la distanza dal resede ferroviario. 

Terreno Vs [m/s] η [-] ν [-] VR [m/s] (c) n [-] ρ d0 [m] 

Tipo A 300 0.1 0.3 280 0 0.0004 5 

Tipo B 250 0.2 0.3 235 0 0.0009 5 

Tab. 11.10 - Riepilogo dei principali parametri e dati per il calcolo dell'accelerazione 

Utilizzando le curve di ponderazione, riportate sotto, per le due direzioni di interesse 

indicate nella norma UNI 9614, si sono calcolati i valori previsionali di accelerazione 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

    

 
  

 Pag. 279 

 

ponderata in funzione della distanza, con il modello descritto nei paragrafi precedenti, per 

ogni tipo di terreno, nelle direzioni stabilite dalla norma.  

 

Figura 11.9 – Curve di ponderazione 
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11.3.1.1 Risultati “Terreno A”: tratta Pescia - Altopascio 

I valori previsionali di accelerazione ponderata calcolata secondo il modello descritto sono 

rappresentati nel grafico sottostante. 

 

Figura 11.10 – Passaggio in superficie di due convogli ferroviari in contemporanea: 

spettri istantanei massimi –Livelli di accelerazione in dB (UNI 9614) 

 

Di seguito si riportano i grafici relativi alle direzioni specificate che descrivono l’andamento 

nello spazio del livello equivalente ponderato dell’accelerazione (Lw,eq). Nello stesso 

grafico è possibile vedere il punto di intersezione con ciascuno dei valori di riferimento in 

funzione delle diverse destinazioni d’uso dei ricettori limitrofi. 
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Figura 11.11 –Passaggio in superficie di due convogli ferroviari in contemporanea  

Livelli di accelerazione in dB (UNI 9614) riferiti alla direzione z – Terreno A 

 

Figura 11.12 –Passaggio in superficie di due convogli ferroviari in contemporanea 

Livelli di accelerazione in dB (UNI 9614) riferiti alla direzione x-y – Terreno A 
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Si riportano nella tabella sottostante i valori numerici risultanti dal modello previsionale e i 

relativi limiti (già esposti precedentemente).  

 

Dist [m] Lw,eq (z) Dist [m] Lw,eq (x-y) 

5 76,7 5 65,2 

10 74,0 10 63,0 

15 71,9 15 61,3 

20 70,0 20 59,9 

25 68,3 25 58,9 

30 66,7 30 58,0 

35 65,2 35 57,2 

40 63,8 40 56,6 

45 62,5 45 56,1 

50 61,3 50 55,7 

55 60,1 55 55,4 

60 59,1 60 55,1 

65 58,0 65 54,8 

70 57,1 70 54,5 

75 56,2 75 54,3 

80 55,4 80 54,1 

85 54,6 85 53,9 

90 53,9 90 53,8 

95 53,3 95 53,6 
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Classe 
(UNI 9614) 

Descrizione a (m/s2) La,w (dB) 

Classe I aree critiche 5.0 10-3 74 

Classe II 
abitazioni 

(notte) 
7.0 10-3 77 

Classe III 
abitazioni 
(giorno) 

10.0 10-3 80 

Classe IV uffici 20.0 10-3 86 

Classe V fabbriche 40.0 10-3 92 

 

Tab. 11.11 - Valori e livelli di riferimento delle 

accelerazioni ponderate in frequenza validi per l'asse 

z 

 

Classe 
(UNI 9614) 

Descrizione a (m/s2) La,w (dB) 

Classe I aree critiche 3.6 10-3 71 

Classe II abitazioni (notte) 5.0 10-3 74 

Classe III abitazioni (giorno) 7.2 10-3 77 

Classe IV uffici 14.4 10-3 83 

Classe V fabbriche 28.8 10-3 89 

 

Tab. 11.12 - Valori e livelli di riferimento delle accelerazioni ponderate in frequenza 

validi per l'asse x-y 

 

 

 

 

 

100 52,7 100 53,4 

105 52,1 105 53,3 

110 51,6 110 53,1 

115 51,2 115 53,0 

120 50,7 120 52,8 

125 50,3 125 52,7 

130 50,0 130 52,6 

135 49,6 135 52,4 

140 49,3 140 52,3 

145 49,0 145 52,2 

150 48,7 150 52,0 
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A seguito del calcolo previsionale, il livello limite di riferimento per le aree critiche (Classe 

I) in direzione z, pari a 74dB, viene rispettato a partire già da una distanza pari a 10 metri 

dalla sede ferroviaria, mentre risulta essere sempre rispettato in direzione x-y. Il livello 

limite di riferimento per le abitazioni in periodo notturno, corrispondente a 77dB e 74dB, 

per direzione z e x-y rispettivamente, risulta essere sempre soddisfatto a qualsiasi 

distanza. 

Dall’analisi dei risultati, dato che non esistono ospedali posti a distanze inferiori ai 10m 

dalla linea ferroviaria, risultano ricettori potenzialmente impattati. Ricordiamo che lo studio 

previsionale è stato effettuato sotto ipotesi estremamente cautelative, si è studiato infatti il 

passaggio simultaneo di due veicoli e supposto che gli effetti dei singoli fenomeni 

vibrazionali si sommassero in modo non lineare nel calcolo dei livelli di emissione, input 

per il modello di propagazione. Ricordiamo inoltre che i valori riportati rappresentano i 

livelli massimi istantanei associati ad eventi vibrazionali aventi una durate temporale di 

pochi secondi.  

11.3.1.2 Dati relativi al caso “Terreno A” 

Nelle pagine seguenti le tabelle con i dati relativi al caso “Terreno A”
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11.3.1.3 Risultati “Terreno B”: tratta Altopascio – Lucca 

I valori previsionali di accelerazione ponderata calcolata secondo il modello descritto sono 

rappresentati nel grafico sottostante. 

 

Figura 11.13 – Passaggio in superficie di due convogli ferroviari in contemporanea: 

spettri istantanei massimi –Livelli di accelerazione in dB (UNI 9614) 

Di seguito si riportano i grafici relativi alle direzioni specificate che descrivono l’andamento 

nello spazio del livello equivalente ponderato dell’accelerazione (Lw,eq). Nello stesso 

grafico è possibile vedere il punto di intersezione con ciascuno dei valori di riferimento in 

funzione delle diverse destinazioni d’uso dei ricettori limitrofi. 
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Figura 11.14 – Passaggio in superficie di due convogli ferroviari in contemporanea  

Livelli di accelerazione in dB (UNI 9614) riferiti alla direzione z – Terreno B 

 

Figura 11.15 – Passaggio in superficie di due convogli ferroviari in contemporanea  

Livelli di accelerazione in dB (UNI 9614) riferiti alla direzione x-y – Terreno B 
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Si riportano nella tabella sottostante i valori numerici risultanti dal modello previsionale e i 

relativi limiti (già esposti precedentemente).  

Dist [m] Lw,eq (z) Dist [m] Lw,eq (x-y) 

5 76,7 5 65,2 

10 71,1 10 60,7 

15 67,1 15 58,2 

20 63,6 20 56,6 

25 60,7 25 55,5 

30 58,1 30 54,8 

35 55,9 35 54,3 

40 54,1 40 53,8 

45 52,6 45 53,4 

50 51,4 50 53,1 

55 50,4 55 52,7 

60 49,5 60 52,4 

65 48,8 65 52,1 

70 48,1 70 51,8 

75 47,6 75 51,5 

80 47,0 80 51,2 

85 46,6 85 50,9 

90 46,1 90 50,6 

95 45,7 95 50,3 

100 45,3 100 50,0 

105 44,9 105 49,7 
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Classe 
(UNI 9614) 

Descrizione a (m/s2) La,w (dB) 

Classe I aree critiche 5.0 10-3 74 

Classe II 
abitazioni 

(notte) 
7.0 10-3 77 

Classe III 
abitazioni 
(giorno) 

10.0 10-3 80 

Classe IV uffici 20.0 10-3 86 

Classe V fabbriche 40.0 10-3 92 

 

Tab. 11.13  - Valori e livelli di riferimento delle 

accelerazioni ponderate in frequenza validi per 

l'asse z 

 

Classe 
(UNI 9614) 

Descrizione a (m/s2) La,w (dB) 

Classe I aree critiche 3.6 10-3 71 

Classe II abitazioni (notte) 5.0 10-3 74 

Classe III abitazioni (giorno) 7.2 10-3 77 

Classe IV uffici 14.4 10-3 83 

Classe V fabbriche 28.8 10-3 89 

 

Tab. 11.14  - Valori e livelli di riferimento delle accelerazioni ponderate in frequenza 

validi per l'asse x-y 

110 44,6 110 49,5 

115 44,2 115 49,2 

120 43,9 120 48,9 

125 43,5 125 48,6 

130 43,2 130 48,4 

135 42,9 135 48,1 

140 42,6 140 47,8 

145 42,3 145 47,5 

150 42,0 150 47,3 
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A seguito del calcolo previsionale, il livello limite di riferimento per le aree critiche (Classe 

I) in direzione z, pari a 74dB, viene rispettato a partire da una distanza pari o superiore a 5 

metri dalla sede ferroviaria, mentre risulta essere sempre rispettato in direzione x-y. Il 

livello limite di riferimento per le abitazioni in periodo notturno, corrispondente a 77dB e 

74dB, per direzione z e x-y rispettivamente risulta essere sempre soddisfatto. 

Dall’analisi dei risultati, dato che non esistono ospedali posti a distanze inferiori ai 5m dalla 

linea ferroviaria, risultano ricettori potenzialmente impattati. Ricordiamo che lo studio 

previsionale è stato effettuato sotto ipotesi estremamente cautelative, si è studiato infatti il 

passaggio simultaneo di due veicoli e supposto che gli effetti dei singoli fenomeni 

vibrazionali si sommassero in modo non lineare nel calcolo dei livelli di emissione, input 

per il modello di propagazione. Ricordiamo inoltre che i valori riportati rappresentano i 

livelli massimi istantanei associati ad eventi vibrazionali aventi una durata temporale di 

pochi secondi.  

11.3.1.4 Dati relativi al caso “Terreno B” 

 Nelle pagine seguenti le tabelle dei dati relativi al caso “Terreno B” 
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12. VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA 

12.1. Riferimenti legislativi e criteri generali 

Normativa internazionale 

• Convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli (Parigi, 18 ottobre 1950); 

• Direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979: “Conservazione degli uccelli 

selvatici” (di seguito “Direttiva Uccelli”); 

• Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla 

fauna selvatica (Bonn, 23 giugno 1979); 

• Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in 

Europa, (Berna, 19 settembre 1979); 

• Convenzione sulla diversità biologica (Rio de Janeiro, 5 giugno 1992);  

• Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992: “Conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (di seguito 

“Direttiva Habitat”). 

 

Documentazione comunitaria di riferimento 

• Commissione Europea DG Ambiente, “Interpretation Manual of Europaean Union 

Habitats” EUR 27 (Luglio 2007). 

• Comunità Europea, Guida Natura 2000 – “Assessment of Plans and Projects 

Significantly Affecting Natura 2000 Sites”. 

• Schede SIC Natura 2000 (formulario standard relativo ai siti in esame); 

 

Normativa nazionale 

• Legge 5 agosto 1981, n. 503: “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa 

alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con 

Allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979”; 
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• Legge 25 gennaio 1983, n. 42: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla 

conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con 

allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979”; 

• Legge 6 dicembre 1991, n. 394: “Legge quadro sulle aree protette”. Testo 

coordinato (Aggiornato al D.L. n. 262/2006). (GU n. 292 del 13-12-1991, S.O.). 

• Legge 7 Febbraio 1992, n. 150: “Disciplina applicativa della Convenzione di 

Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 

estinzione (CITES)”; 

• Legge 14 febbraio 1994, n. 124: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla 

biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”; 

• D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357: “Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 

marzo 2003 n. 120: Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

fauna selvatica”; 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002: 

“Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000”.Gazzetta Ufficiale n. 

224 del 24 settembre 2002. 

• D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente 

attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 

• Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007: “Criteri minimi uniformi per la definizione di 

misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone 

di Protezione Speciale (ZPS)”; 

• Decreto Ministeriale 19 giugno 2009: “Elenco delle zone di protezione speciale 

(ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”; 

• Legge 6 febbraio 2006, n. 66: “Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla 

conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e 

Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996”. 
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• Decreto Ministeriale 3 luglio 2008: “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza 

comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della 

direttiva 92/43/CEE”. Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2008 

 

Normativa regionale – regione Toscana 

• Legge Regionale (Toscana) 1 agosto 2016, n. 48: Disposizioni in materia di 

conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. 

Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015. 

• Delib. Giunta Reg. (Toscana) 15 dicembre 2015, n. 1223: Direttiva 92/43/CE 

“Habitat” - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di 

Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di 

Conservazione). 

• DCR n.1 del 28 Gennaio 2014 (BURT n.6 del 12/02/2014): Designazione e rettifica 

di siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e di zone di 

protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 2009/147/CE: aggiornamento 

dell'allegato D della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56. 

• DGR n.1075 del 5 dicembre 2011 (BURT n.50 del 14/12/2012): Strategia nazionale 

per la biodiversità. Approvazione e sottoscrizione del protocollo di intesa tra 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e province 

autonome per l’avvio delle attività degli osservatori e/o uffici regionali per la 

biodiversità. 

• DGR n. 916 del 28 ottobre 2011, (BURT n.46 del 16/11/2011): L.R. 56/00, art. 15. 

comma 1 septies - Definizione dei criteri per l'applicazione della valutazione di 

incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di settore. 

• DCR n. 35 del 8 giugno 2011 (BURT n. 25 del 22/06/2011): Legge regionale 6 

aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 

gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). 

Designazione di siti di importanza comunitaria (SIC) in ambiente marino ai sensi 

della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e aggiornamento dell'Allegato D. (Siti di 

importanza regionale). 
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• Delib. Consiglio Reg. (Toscana) 22 dicembre 2009, n. 80: Legge regionale 6 aprile 

2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 

gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). 

Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) e di zone di protezione 

speciale (ZPS) ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e modifica 

dell’allegato D (Siti di importanza regionale). 

• Delib. Consiglio Reg. (Toscana) 19 luglio 2005, n. 68: Legge regionale 6 aprile 

2000, n. 56 relativa alle norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali 

e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - aggiornamento dell'allegato A 

punto 1 «Lista degli habitat naturali e seminaturali» 

• Delib. Giunta Reg. (Toscana) 5 luglio 2004, n. 644: Attuazione art. 12, comma 1, 

lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali 

e seminaturali, della flora e della fauna selvatica). Approvazione norme tecniche 

relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza 

regionale (SIR) 

• D.C.R. n. 6 del 21 gennaio 2004: L.R. 56/00: Norme per la tutela e la conservazione 

e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. 

Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione 

speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 

• L.R. 56/00: Norme per la tutela e la conservazione e la tutela degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 

gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49. 

 

12.2. Inquadramento di dettaglio dell’area 

12.2.1 Dettaglio delle aree protette 

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. 

A livello dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), questi sono presenti unicamente a Sud 

rispetto all’area interessata dal tracciato: sono rappresentati dalle aree paludose della 
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bassa Lucchesia, nonché dalle afferenze delle Padule di Fucecchio e dalla relativa rete di 

zone umide contermini. Fa eccezione il Lago di Sibolla che si trova a Nord. 

In dettaglio, si rilevano 4 SIC e 2 ZPS e un’IBA, come di seguito evidenziato (non vengono 

qui considerate le aree protette ricadenti nella loro totalità lungo i versanti meridionali del 

massiccio dei monti pisani in quanto troppo distanti dai lavori in progetto). 
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Codice AP Tipo Sito Nome Sito 

IT5120018 SIC Lago di Sibolla 

IT5120020 SIC Padule di Verdano, Prati alle Fontane e Padule delle Monache 

IT5130007 SIC/ZPS Padule di Fucecchio 

IT5140010 SIC/ZPS Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone 

IT052 IBA Padule di Fucecchio 

 

Figura 12.1: Aree di interesse conservazionistico (Siti d’Importanza Comunitari – 

SIC) presso l’area di studio - Fonte: Ministero dell’Ambiente, Geoportale Nazionale – 

cartografia Progetto Natura: http://www.pcn.minambiente.it/viewer/, accessed on 

2016-08-26 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

    

 
  

 Pag. 306 

 

 

Figura 12.2: Aree di interesse conservazionistico (Important Bird Areas – IBA) 

presso l’area di studio. Fonte: Ministero dell’Ambiente, Geoportale Nazionale – 

cartografia Progetto Natura: http://www.pcn.minambiente.it/viewer/, accessed on 

2016-08-26 

Considerata la relativa distanza che li separa dalle aree interessate dalle lavorazioni, non 

sono prevedibili effetti a carico di nessuna area SIC. 

Un approfondimento è dovuto per l’area SIC della Riserva del Lago di Sibolla che si trova 

ad una distanza di circa 800 metri dal tracciato ed il Bacino idrografico e quello 

idrogeologico del Fosso di Sibolla ricadono in parte all'interno del “buffer di studio” di circa 

1 km. 

Sito che si trova in posizione focale per la connettività ecologica è l’area del Padule di 

Verciano, Prati delle Fontane, Padule delle Monache, per questo in un paragrafo dedicato 

verranno dati ulteriori dettagli sull’area in particolare sulle fitocenosi e zoocenosi presenti.  

12.2.1.1 Lago di Sibolla (IT5120018) 

Posta nella conca compresa tra i colli di Montecarlo e le colline delle Cerbaie, tra i paduli 

di Fucecchio e di Bientina, cui è storicamente correlata come parte di ben più vaste 

estensioni d’acque, la ZPS “Lago di Sibolla” è dal 1996 Riserva Naturale Provinciale e si 

estende per circa 73,93 ha nella Provincia di Lucca. 

Il lago Sibolla esiste, presumibilmente, da circa 700.000 anni, originatosi dagli stessi 

movimenti tettonici che hanno dato vita ai laghi di Sesto (oggi padule di Bientina) e di 

Fucecchio. Ancora oggi il lago si contraddistingue per le acque poco profonde (circa 1 m) 
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estese alla maggior parte della sua superficie (circa 12 ha), mentre al centro si trova un 

chiaro di circa 1 ha con profondità di circa 3 m. 

Sibolla è un luogo notevole il cui cratere palustre rappresenta un fondamentale “sistema di 

risorse”, oasi di vegetazione approssimativamente naturale e “paesaggio relitto”, che 

conserva una vegetazione sia di tipo quaternario che terziario sopravvissuta alle Ere 

Glaciali e ai mutamenti climatici che si sono succeduti nel corso delle ultime decine di 

migliaia di anni. 

Gli “aggallati” di torba ricoperti di sfagno (un muschio di origine nordica tipico delle 

“tundre”), le delicate piante carnivore e la caratteristica distribuzione delle “cinture di 

vegetazione” ne fanno un ambiente singolare ed unico. 

Malgrado l’elevato grado di antropizzazione e frammentazione, si tratta di un territorio 

ancora caratterizzato da un’ampia varietà di habitat, che attraverso biotopi relitti conserva 

il carattere di importante tappa per le rotte di migrazione dell’avifauna tra la costa tirrenica 

e le aree umide interne (Bientina, Fucecchio, Stagni della Piana Fiorentina). Il Lago di 

Sibolla, inoltre, insieme all’Ex Lago di Bientina, è stato proposto per il riconoscimento 

come zona umida d’importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar.  

 

Figura 12.3: SIC – SIR “Lago di Sibolla”. Fonte: Google Earth, accessed on 

2016/11/03. 
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ll sistema in cui si inserisce la Riserva è quello della Pianura alluvionale interna, formata 

dai depositi lacustri e fluviali dell’Auser-Serchio, delimitato a nord dai rilievi anti-

appenninici delle Pizzorne, a sud da quelli peri-tirrenici del Monte Pisano, a ovest dal 

Serchio e verso oriente aperto ad una notevole depressione che si estende verso 

Altopascio fino al lago di Sibolla; ancora più in là va a connettersi al Padule di Fucecchio. 

Del complesso palustre definitivamente prosciugato a inizio XX secolo, rimangono lembi 

residui anche grazie a opere di regimazione idraulica che ne hanno conservato l’assetto 

naturale quali casse di colmata di torrenti che scendono dal Monte Pisano. 

Fino alla metà degli anni ’50, il lago era ancora caratterizzato da un ampio bacino imbrifero 

e da un efficiente sistema di controllo dei livelli dell’acqua. Tale complesso sistema 

(ereditato sostanzialmente invariato dal XII secolo) consentiva di mantenere il livello del 

lago quasi costante, salvo che nei mesi di luglio e agosto, in cui gran parte del bacino 

veniva prosciugato per consentire la raccolta delle erbe palustri, molto usate per la 

fabbricazione di impagliature, cannicciati, ecc. Anche in questi mesi, comunque, acque 

libere rimanevano sia nel grande chiaro centrale, sia nella fitta rete di piccoli chiari sparsi 

su tutta la superficie palustre.  

Come conseguenza di questo regime idrico, circa un terzo della superficie era occupata 

da sfagnete che coprivano gli aggallati flottanti su acque perenni, mentre il resto del 

bacino era sommerso da circa 60-100 cm d’acqua per la maggior parte dell’anno e 

occupato da una rigogliosa vegetazione caratterizzata da grandi erbacee perenni come i 

carici e la felce reale. 

Gli importanti cambiamenti avvenuti nel tessuto sociale ed economico della zona 

(abolizione delle riserve di caccia, graduale scomparsa dell’agricoltura, della pesca e 

dell’artigianato, del prelievo delle erbe palustri, lo sviluppo dell’industria, la 

frammentazione delle proprietà) hanno provocato una progressiva perdita di forme di uso 

delle risorse utili anche alla conservazione del sistema palustre, oltre che determinare la 

perdita di coscienza del valore dell’area e conseguente esposizione del sito ad una serie 

di pressioni che ne hanno determinato la perdita di habitat e specie di pregio. 

Nel 1996 è stata istituita la riserva. A quella data il bacino imbrifero risultava drasticamente 

ridotto e le opere idrauliche compromesse. La maggior parte del lago si prosciugava per 

oltre 6 mesi l’anno e lo sfalcio delle erbe palustri non era più praticato. Ne conseguì la 

progressiva invasione di specie come la cannuccia di palude, i salici, l’ontano, ma 

soprattutto da parte di una specie esotica particolarmente aggressiva: la gaggia (Amorpha 

fruticosa).  
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Dopo alcuni anni dall’istituzione della Riserva sono iniziati interventi di riqualificazione, tra i 

quali l’allargamento del chiaro principale, lo sfalcio della vegetazione infestante sulla 

sfagneta superstite e su parte del cariceto e l’allestimento di due percorsi di visita su 

passerelle di legno, attrezzati anche con pannelli illustrativi.  

Nonostante l’attuazione di questi primi interventi, il livello idrico ha continuato ad 

abbassarsi con progressiva invasione da parte del rovo nella parte periferica del bacino 

lacustre e la scomparsa dei piccoli chiari. Le specie più invasive (cannuccia, gaggia e 

salici) sono andate ad occupare gran parte del lago ad eccezione del chiaro principale.  

Nel corso del 2003 si è assistito ad un prosciugamento totale del lago. A partire dal 2004, 

invece, i livelli idrici hanno visto un miglioramento. 

Nell’insieme la situazione idrografica del lago è considerevolmente migliorata, ma 

ulteriormente implementabile, mentre la qualità delle acque rimane molto critica.  

E’ stato, inoltre, reiterato ed ampliato l’intervento di taglio della vegetazione infestante su 

circa 1/4 della superficie, con buoni risultati nei tratti in cui si riesce a mantenere un 

battente d’acqua quasi permanente. Nei punti più alti, però, sommersi solo saltuariamente, 

la vegetazione arbustiva infestante continua ad essere aggressiva.  

In estrema sintesi, le condizioni del cariceto, laddove si è intervenuti, sono nettamente 

migliorate in questi anni, anche oltre le aspettative. Viceversa permangono critiche le 

condizioni della sfagneta (principalmente a causa della rarefazione delle piogge e 

dell’incremento UV nella luce solare) e della vegetazione bentonica (principalmente a 

causa dell’elevatissima concentrazione di nitrati).  

Le condizioni dell’avifauna sono in progressivo miglioramento, con la formazione di una 

garzaia che si sta progressivamente arricchendo per numero e per specie.  

La fauna ittica ha subito importanti perdite a causa delle ricorrenti siccità e dall’opacità 

delle acque eutrofiche, cosicché ad oggi si rilevano praticamente solo specie esotiche 

come il pesce gatto e la gambusia. E’ probabile che questa situazione sia anche una delle 

concause della forte eutrofia delle acque. 

Il popolamento di anfibi era praticamente scomparso ai primi anni 2000, ma dal 2004 

almeno la popolazione di rane è in ripresa. 

L’assetto ambientale attuale della Riserva si compone dei seguenti ambienti principali: 
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• Acque libere permanenti, costituite dal chiaro principale e dai canali per un totale di 

circa 1,5 ha. Questo ambiente vanta numerosissime specie di idrofite anche molto 

rare sia flottanti che bentoniche, ma ha subìto gravi danni da parte della nutria e, 

soprattutto, da parte del gambero rosso.  

• Sfagneta, che un tempo circondava il chiaro principale e che si è ridotta ad oggi a 

poche centinaia di mq a causa del forte abbassamento dei livelli medi del lago.  

• Cariceto, completamente invaso da numerose fanerofite fra cui primeggia la gaggia 

(Amorpha fruticosa) che ne hanno decretato lo stato di precarietà. Nelle zone dove 

sono stati recentemente effettuati interventi di taglio della vegetazione arbustiva e il 

ripristino di livelli idrici migliori, il cariceto mostra una sensibile ripresa di vitalità. 

• Prati umidi, ambiente oggi in gran parte invaso da alberi e arbusti infestanti. 

Interessano una piccolissima area a sud della riserva per circa 1.000 mq. 

• Arbusteti umidi, rappresentano la facies degradata del cariceto e della sfagneta. 

• Boschi igrofili e mesofili, da sempre presenti nella fascia marginale dell’area umida, 

man mano che il periodo di sommersione è andato diminuendo, si sono diffusi 

all’interno del bacino lacustre, occupando parte del cariceto. Costituiti soprattutto da 

ontano nero, frangola e salici. Altre specie arboree sono, invece, scomparse del 

tutto, come il frassino, o sono ormai rare, come la farnia e l’olmo. 

• Boschi meso-xerofili, occupano circa 7 ha e si tratta perlopiù di cedui dominati dalla 

roverella, ma vi si trovano anche sparsi esemplari di cerro, farnia e sughera. 

• Pineta, dove, circa 30 anni fa, furono realizzati impianti di pino domestico. Occupa 

circa 0,5 ha. 

• Incolti, prati e prati arborati, in massima parte ex coltivi attualmente tenuti a prato 

stabile o a pascolo. Coprono circa 12 ha all’interno della riserva. 

• Forteto, terreni incolti da tempo o aree percorse da incendi. In entrambi i casi la 

vegetazione è dominata dal rovo cui si associano numerose altre infestanti. 

• Seminativi semplici, circa 2 ha di terreno occupati da orti, alberi da frutto, ecc. Le 

condizioni di questi suoli sono scarse a causa dell’uso di nutrienti che possono 

arrivare al lago e a causa dei forti consumi idrici. 

• Seminativi arborati, rappresentati da piccole coltivazioni a filare di vite. 

Di seguito sono elencate alcune emergenze faunistiche di interesse elencate sia nella 

“Direttiva Uccelli” sia nell’annesso II della Direttiva Habitat (specie animali e vegetali 

d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di 

conservazione). 
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Tabella 12.1: Elenco delle emergenze faunistiche di interesse elencate sia nella 

“Direttiva Uccelli” sia nell’annesso II della Direttiva Habitat (VU – vulnerabile, LC – 

Minor preoccupazione, EN – In pericolo). Fonte: Database Natura2000_2017. 

Specie 
IUCN 

(Lista rossa italiana) 

Lista Regione Toscana 

(RENATO) 

Alcedo attui (Linnaeus, 1758) LC LC 

Anas platyrhynchos (Linnaeus, 

1758) 
LC  

Anas querquedula (Linnaeus, 

1758) 
VU VU 

Fulica atra (Linnaeus, 1758) LC  

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 

1766) 
VU VU 

Lanius collurio (Linnaeus, 1758) VU VU 

Locustella luscinoides (Savi, 

1824) 
EN VU 

 

12.2.1.2 Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle Monache 
(IT5120020) 

Il SIR-SIC 137 “Padule di Verciano – Prati alle Fontane – Padule delle Monache” ha 

un’estensione di circa 397 ha e comprende le località omonime che rappresentano un 

residuo dell’antico sistema di acquitrini e paludi diffusi fino alla fine del XIX secolo nel 

settore meridionale della Piana Lucchese. Il sito si colloca in una posizione focale per 

quanto riguarda la connettività ecologica tra altri importanti aree della Rete Natura 2000 

che occupano la pianura interna e la pianura costiera: confina a sud con le pendici 

settentrionale del “Monte Pisano” (SIR-SIC 27, IT5120019) ed è ecologicamente collegato, 

tramite il Canale Rogio, al SIR-SIC B03 “Ex alveo del Lago di Bientina” (IT5120101). 

Nessuna altra area protetta è compresa nel sito anche solo parzialmente. 
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Figura 12.4: Inquadramento geografico del SIC – SIR “Padule di Verciano, Prati alle 

Fontane, Padule delle Monache”: si evidenza la connettività ecologica con gli altri 

SIC “Monte Pisano” ed “Ex alveo del Lago di Bientina”. Fonte: Geoportale 

GEOscopio della Regione Toscana, accessed on 2017/31/08. 

Il sito ricade nella Provincia di Lucca e in particolare nei comuni di Lucca e Capannori che 

ricomprendono l’area rispettivamente nella porzione settentrionale e occidentale (13,9% 

della superficie totale) e in quella sud-orientale (86,1% della superficie totale). 

La porzione settentrionale del sito è percorsa dall’ultimo tratto del Canale Ozzeretto che 

scorre in direzione est-ovest fino alla località “Pernio”, dove le sue acque si dirigono in 

direzioni opposte: una parte continua a scorrere verso Occidente per poi raggiungere il 

Serchio (Canale Ozzeri), l’altra origina il Canale Rogio. La porzione meridionale del sito, 

infatti, comprende fasce più o meno estese in destra e sinistra idrografica di un ampio 

tratto del Canale Rogio che percorre l’area da ovest ad est. 
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Figura 12.5: SIC – SIR “Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle 

Monache”, si evidenziano i confini amministrativi e il sistema di canali che 

attraversa il sito (Canale Ozzeretto, Canale Rogio). Fonte: Geoportale GEOscopio 

della Regione Toscana, accessed on 2017/31/08. 

Il sito occupa il settore meridionale della Piana di Lucca, in gran parte bonificata e vocata 

all’uso agricolo.  

Proprio le opere di bonifica, in particolare di regimazione idraulica, realizzate nel corso del 

XIX secolo hanno fortemente contribuito a determinare la formazione del sistema di aree 

umide che oggi sono comprese nel SIC in oggetto. La definitiva regimazione idraulica con 

la realizzazione dei canali Ozzeri, Rogio e Ozzeretto, la creazione del pubblico condotto, 

nonché la bonifica del lago di Sesto-Bientina conclusasi nel 1930, hanno configurato 

l’attuale assetto idraulico della Piana Lucchese e il delinearsi delle importanti emergenze 

naturalistiche che ricadono nel territorio compreso nel sito in esame. 

Nonostante la vocazione territoriale sia prevalentemente agricola, l’area ricompresa nel 

sito risulta ancor oggi risparmiata da un’urbanizzazione intensa. Sopravvivono importanti 

nuclei forestali di tipo azonale ovvero boschi igrofili e mesoigrofili particolarmente 

rappresentativi presso i Prati alle Fontane, i Boschi di Verciano, i Boschetti, la Padulaccia, 

Canale Rogio 

Canale Ozzeretto 
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il Padule delle Monache e il Padule dei Moscheni. Le tipologie più diffuse sono le ontanete 

con carattere palustre (habitat di interesse prioritario) che occupano i terreni più allagati e 

spesso colonizzati da estese formazioni a carici (Carex sp.pl.) e i boschi planiziali a 

dominanza di Quercus robur (habitat di interesse prioritario). 

Gli ambiti non forestali, laddove non siano destinati a seminativo, sono caratterizzati da 

mosaico di prati umidi e da sfalcio, tipologia quest’ultima legata strettamente alle 

tradizionali pratiche della campagna, che se opportunamente gestita diviene luogo elettivo 

di biodiversità floristica e per la fauna invertebrata (insetti). Dove, invece, le pratiche 

agricole e di sfalcio sono da tempo abbandonate, si verifica un progressivo 

incespugliamento con specie decidue come Prunus spinosa, Crataegus monogyna, 

Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Salix cinerea ecc., e la formazione di boschetti 

con specie proprie dei boschi igrofili e mesoigrofili. In alcuni settori si segnalano pioppete 

artificiali, molte delle quali presentano chiari segni di rinaturalizzazione del sottobosco.  

La vegetazione palustre e acquatica trova rifugio nei canali, nei fossi e nella complessa 

rete di scoline che solca gran parte del territorio ricadente nel SIR-SIC. Negli ultimi anni, 

per una sinergia di cause (eutrofizzazione, manutenzione vegetazione spondale, 

ricalibratura della sezione idraulica, ecc.) si assiste a un depauperamento delle comunità 

idrofitiche. Inoltre costituiscono una seria criticità le specie esotiche presenti e assai 

diffuse, sia animali (nutria, gambero della Louisiana) che vegetali (Amorpha fruticosa, 

Robinia pseudoacacia). 
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Le principali zone umide ricomprese nel SIC sono: 

Prati alle Fontane 

 

 

 

Figura 12.6: SIC – SIR “Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle 

Monache”; area umida “Prati alle Fontane”. 

Fonte: Geoportale GEOscopio della Regione Toscana, accessed on 2017/31/08. 

 

L’area in oggetto è un bosco igrofilo posto in destra idrografica del Canale Ozzeretto, a 

ovest dell’abitato di Verciano. Insieme al padule di Verciano costituisce una preziosa 

testimonianza della passata copertura forestale di gran parte di questa porzione 

provinciale di pianura. Lo stato di conservazione è nel complesso buono; il valore 

naturalistico dell’area è principalmente vegetazionale, relativo non solo al bosco ma anche 

al Canale Ozzeretto, che presenta in questo tratto una buona qualità delle acque. 

L’area è in gran parte formata da un bosco planiziale a dominanza di farnia, in cui è 

presente l’habitat di interesse comunitario e regionale 91F0 “Boschi planiziari e/o ripariali a 

farnia, carpino, ontano e frassino meridionale”. Sono presenti anche porzioni meno estese 

di altri due habitat forestali: 92A0 “Boschi ripari mediterranei a dominanza di Salix alba e/o 

Populus alba e/o Populus nigra” e 91E0 “Boschi palustri a ontano”, segnalato come 
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prioritario a livello europeo. Nel Canale Ozzeretto è segnalato l’habitat 3150 “Laghi 

eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”. 

In base ai recenti studi (2009) effettuati in questa e nelle limitrofe zone umide della piana 

lucchese, nell’area sono presenti 7 specie di interesse regionale: carici (Carex elata, 

Carex stellulata), caglio (Galium palustre), alloro (Laurus nobilis), campanelle maggiori 

(Leucojum aestivum), farnia (Quercus robur), millefoglio d’acqua (Myriophyllum spicatum); 

quest’ultima specie è presente nel Canale Ozzeretto. 

Padule di Verciano 

 

 

 

 

Figura 12.7: SIC – SIR “Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle 

Monache”; area umida “Prati alle Fontane”. 

Fonte: Geoportale GEOscopio della Regione Toscana, accessed on 2017/31/08. 

Area prevalentemente boscata posta a nord-est di Verciano, occupata in gran parte da 

boschi a dominanza di ontano, in parte da boschi a dominanza di farnia e, in minor misura, 

da pioppete artificiali, da prati da sfalcio e da seminativi. 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

    

 
  

 Pag. 317 

 

Nelle aree boscate sono rinvenibili due habitat di interesse comunitario e regionale: 91E0 

“Boschi palustri a ontano”, segnalato come prioritario a livello europeo e 91F0 “Boschi 

planiziari e/o ripariali a farnia, carpino, ontano e frassino meridionale”. 

Sono presenti 6 specie floristiche di interesse regionale: carici (Carex elata, Carex 

stellulata), caglio (Galium palustre), alloro (Laurus nobilis), campanelle maggiori 

(Leucojum aestivum), farnia (Quercus robur). 

Ozzeretto e Boschetti igrofili 

L’area umida in oggetto è descritta in dettaglio nel paragrafo successivo. 

Padule di Massa Macinaia 

 

Figura 12.8: SIC – SIR “Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle 

Monache”; area umida “Padule di Massa Macinaia”. 

Fonte: Geoportale GEOscopio della Regione Toscana, accessed on 2017/31/08. 

 

Ampia zona umida costituita da formazioni boscate igrofile, interessanti per estensione e 

per composizione specifica, da prati umidi, da caratteristici tratti del Canale Rogio e del 

fosso Rogetto e da ampie zone coltivate a seminativi, attraversate da un sistema di scoline 

di interesse floristico. Le zone di maggior valore naturalistico sono note con toponimi 

umidi, quali “Padule dei Moscheni”, “ai Boschetti”, “Padulaccia”, “Padule delle Monache”, 
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“in Paduletto”. L’ampiezza dell’area e la tipologia delle formazioni vegetali conferiscono un 

discreto valore naturalistico alla zona, meritevole di conservazione e di interventi di 

recupero ambientale. 

Nelle porzioni boscate a dominanza di farnia sono rinvenibili gli habitat di interesse 

comunitario e regionale 91E0 “Boschi palustri a ontano”, segnalato come prioritario a 

livello europeo, e 91F0 “Boschi planiziari e/o ripariali a farnia, carpino, ontano e frassino 

meridionale”. Nel Canale Rogio è segnalato l’habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”. Di interesse vegetazionale e floristico 

anche le fitocenosi a prati umidi a prevalenza di Juncus efesus, situate nel Paduletto, nella 

porzione orientale dell’area, e nel Padule dei Moscheni, nella porzione occidentale 

dell’area. 

Nell’area sono segnalate 9 specie di interesse regionale: tra queste, merita segnalare 

euforbia palustre (Euphorbia palustris), specie vulnerabile in Toscana, oltre a specie 

palustri localizzate ma meno minacciate quali campanelle maggiori (Leucojum aestivum), 

due carici (Carex elata, Carex stellulata), lisca palustre o giunco da corde (Schoenoplectus 

lacustris), nannufaro (Nuphar lutea). 

Per quanto riguarda le emergenze faunistiche, per l’area, sono disponibili solo informazioni 

sugli uccelli, presenti in particolare durante il periodo invernale, e su un invertebrato. Sono, 

pertanto, segnalate cinque specie di interesse comunitario e regionale: il lepidottero 

Zerynthia polyxena, due ardeidi, airone bianco maggiore (Casmerodius albus) e garzetta 

(Egretta garzetta), e due rapaci diurni, falco di palude (Circus aeruginosus) e albanella 

reale (Circus cyaneus). 

 

Elenco delle emergenze naturalistiche segnalate nel SIC 

Nella presente sezione si riportano gli elenchi di habitat, specie floristiche e faunistiche di 

interesse conservazionistico rilevate nel sito. 

Habitat 
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Nella tabella che segue si elencano gli habitat segnalati nella Scheda Natura 2000 

compilata in occasione dell’istituzione del SIR-SIC. 

 

Tabella 12.2: Elenco degli habitat segnalati nella Scheda Natura 2000 in occasione 

dell’istituzione del SIR-SIC 

Habitat di cui All. I Dir. 92/43/CEE 

(p) – interesse prioritario 
Cod. Nat. 2000 

Interesse 

regionale 

All. A1 L.R. 56/00 

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition 
3150 X 

Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 

Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 
3270 X 

Praterie magre da fieno a bassa altitudine 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6510 X 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) (p) 

91E0 (p) X 

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus 

robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion 

minoris) 

91F0 X 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 92A0 X 

 

Emergenze floristiche 

Nella tabella che segue si elencano le emergenze floristiche segnalate nella Scheda 

Natura 2000 compilata in occasione dell’istituzione del SIR-SIC. 

Specie non elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE ma d’interesse 

conservazionistico. 
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Tabella 12.3: Elenco delle emergenze floristiche segnalate nella Scheda Natura 2000 

compilata in occasione dell’istituzione del SIR-SIC. 

Specie 
Interesse regionale 

All. L.R. 56/00 
Red List Nazionale 

Carex elata subsp. elata  X  

Carex pseudocyperus. X  

Carex stellulata  X  

Carex vesicaria X  

Ceratophyllum demersum X  

Euphorbia palustris  X  

Frangula alnus X  

Galium palustre X  

Glyceria fluitans X  

Hottonia palustris X X 

Hydrocharis morsus-ranae X  

Hypericum mutilum  X  

Leucojum aestivum X  

Ludwigia palustris X X 

Mespilus germanica var. sylvestris  X  

Myriophyllum spicatum X  

Myriophyllum verticillatum X  

Nuphar lutea X  

Nymphaea alba X X 

Oenanthe aquatic X  

Orchis laxiflora X  

Orchis palustris X X 

Osmunda regalis X  

Quercus robur subsp. robur X  

Salvinia natans  X X 

Schoenoplectus lacustris X  

Stachys palustris X  

Thelypteris palustris X  
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Queste sono ulteriori specie floristiche di cui è segnalata la presenza ma non risultano 

inserite nella scheda Natura 2000. 

 

Tabella 12.4: Elenco delle specie floristiche di cui è segnalata la presenza ma non 

risultano inserite nella scheda Natura 2000. 

Specie 
Interesse regionale 

All. A1 L.R. 56/00 
Red List Nazionale 

Glyceria maxima X  

Hydrocotyle vulgaris X EN 

Laurus nobilis X  

 

Emergenze faunistiche 

Di seguito si riportano le emergenze faunistiche organizzate per gruppi sistematici 

segnalate per il Sito nella Scheda Natura 2000. 

 

Tabella 12.5: Emergenze faunistiche organizzate per gruppi sistematici segnalate 

per il Sito nella Scheda Natura 2000. 

 

Specie 

Interesse 

comunitario 

Art.4 - Dir. 

2009/147/CEE 

Interesse 

regionale 

All. L.R. 56/00 

Note 

INSETTI Polyxena  X X 

Non elencata nell'Allegato II 

della Direttiva 92/43/CEE ma 

d’interesse 

conservazionistico. il suo 

status risulta vulnerabile in 

Toscana. 

PESCI Esox lucius  X X 

Presente nel SIR – SIC, 

elencati nell'Allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE. 

ANFIBI Triturus vulgaris  X Presente nel SIR-SIC, non 
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Specie 

Interesse 

comunitario 

Art.4 - Dir. 

2009/147/CEE 

Interesse 

regionale 

All. L.R. 56/00 

Note 

meridionalis elencata nell'Allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE ma di 

interesse conservazionistico. 

UCCELLI 

Acrocephalus 

arundinaceus 

X 
 

Specie di Uccelli in 

riferimento all ’art. 4 della 

Direttiva 2009/147/CE. 

 

Acrocephalus scirpaceus X  

Anas crecca X  

Anas platyrhynchos X  

Ardea cinerea X  

Bubulcus ibis X  

Buteo buteo X  

Circus aeruginosus X X 

Circus cyaneus X X 

Dendrocopos major X  

Egretta alba X  

Egretta garzetta  X X 

Falco columbarius X  

Falco tinnunculus X X 

Gallinula chloropus X  

Jynx torquilla  X  

Lanius collurio  X  

Lanius senator  X X 

Miliaria calandra X  

Motacilla cinerea X  

Nycticorax nycticorax X X 

Phalacrocorax carbo X  

Picus viridis X  

Scolopax rusticola X  

MAMMIFERI Hystrix cristata X  Presente nel SIR-SIC non 
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Specie 

Interesse 

comunitario 

Art.4 - Dir. 

2009/147/CEE 

Interesse 

regionale 

All. L.R. 56/00 

Note 

elencati nell'Allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE ma di 

interesse conservazionistico. 

 

Le criticità del sito 

Le porzioni boscate sono minacciate da interventi di taglio, con rischio di espansione di 

specie esotiche (ad es. Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima) o ruderali, con 

conseguente riduzione delle specie di flora dei boschi planiziali. La vegetazione riparia 

presente sui Canali Ozzeretto e Rogio è minacciata dall’aumento di fattori inquinanti e da 

interventi sulla sezione idraulica, con rischio di riduzione delle popolazioni di idrofite. La 

conservazione dei prati da sfalcio è dipendente dal mantenimento dell’attuale uso del 

suolo, a rischio di trasformazione in seminativi. La flora delle scoline subisce forti 

alterazioni per interventi di gestione idraulica e per la presenza di prodotti chimici di uso 

agricolo. La localizzazione dell’area, in una matrice ad elevata antropizzazione, costituisce 

una minaccia per la sopravvivenza stessa dell’area, a causa dell’isolamento di molte 

popolazioni animali e vegetali e della possibile futura riduzione di areale. 

Attraversamento del Canale Ozzeretto 

L’area settentrionale del sito, a nord dell’abitato di Verciano, è attraversata dal Canale 

Ozzeretto, che in località “Pernio” confluisce nel Canale Ozzeri. In sinistra idrografica del 

Canale Ozzeretto è presente un sistema di tre piccole zone umide separate da seminativi, 

tra le zone umide di Prati alle Fontane e il padule di Verciano. 
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Figura 12.9: SIC – SIR “Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle 

Monache”; sistema di aree umide nei pressi dell’attraversamento del Canale 

Ozzeretto. Fonte: Geoportale GEOscopio della Regione Toscana, accessed on 

2017/31/08. 

La più meridionale è costituita da un’ontaneta e da una piccola pioppeta artificiale, le altre 

due zone sono costituite da boschetti igrofili a dominanza di farnia. Queste formazioni 

boscate costituiscono preziosi relitti della passata copertura forestale di gran parte di 

questa porzione provinciale di pianura. Lo stato di conservazione di tali aree è nel 

complesso buono; il valore naturalistico dell’area è principalmente vegetazionale, relativo 

non solo ai boschetti ma anche al Canale Ozzeretto, che presenta in questo tratto una 

buona qualità delle acque. 

Nelle due porzioni boscate a dominanza di farnia è presente l’habitat di interesse 

comunitario e regionale 91F0 “Boschi planiziari e/o ripariali a farnia, carpino, ontano e 

frassino meridionale”. Nella porzione boscata più occidentale è presente l’habitat 91E0 

“Boschi palustri a ontano”, segnalato come prioritario a livello europeo. Nel Canale 

Ozzeretto è segnalato l’habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
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Magnopotamion o Hydrocharition”. In alcuni tratti delle sue sponde si rinviene l’habitat 

3270 “Argini melmosi dei fiumi dei piani basale e submontano con vegetazione 

emicriptoftica alo-nitrofila”. 

Nell’area sono presenti 6 specie di interesse regionale: carice vescicosa (Carex vesicaria), 

caglio palustre (Galium palustre), alloro (Laurus nobilis), campanelle maggiori (Leucojum 

aestivum), farnia (Quercus robur), millefoglio d’acqua (Myriophyllum spicatum); 

quest’ultima specie è presente nel Canale Ozzeretto. 

 

12.2.2 Individuazione ed analisi del corridoio di studio 

Il presente paragrafo ha come obiettivo l’individuazione degli ambienti naturali e 

seminaturali, fra quelli presenti in area vasta, che risultano effettivamente interferiti dal 

tracciato in oggetto e/o dalle opere di cantiere connesse alla realizzazione dello stesso. Al 

fine di evidenziare i consorzi omogenei presenti all’interno delle aree potenzialmente 

impattate si è scelto di considerare, nel valutare i tipi di ambiente interessato, un corridoio 

di studio compreso fra 200 e 400m di larghezza, centrato sul percorso del tracciato in 

progetto e distribuito per tutta la lunghezza dello stesso. 

Struttura della vegetazione 

L’analisi cartografica ed i sopralluoghi effettuati lungo l’intero corridoio di studio (data: 

agosto 2016) mostrano come gli ambienti naturali e seminaturali intercettati dal corridoio di 

studio siano riconducibili alle seguenti categorie (sono escluse a priori le aree urbane ed 

industriali in quanto prive di elementi naturalistici significativi): 

• Greti di torrenti e canali d’irrigazione; 

• Boschi a roverella, cerro e sughera; 

• Orti, prati e sistemi agricoli complessi; 

• Oliveti; 

• Vigneti; 

• Rimboschimenti a conifere; 

• Impianti artificiali di latifioglie (pioppeti, piantagioni alberi ornamentali); 
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• Vegetazione termofila opportunista ed avventizia (robinieto, arundineto). 

 

Di seguito sono riassunte brevemente le caratteristiche di ciascuna delle tipologie 

ambientali individuate lungo il tracciato. 

 

Greti di torrenti e canali d’irrigazione - Il tracciato attraversa numerosi corpi d’acqua, 

tutti ascrivibili alla tipologia dei canali di irrigazione, di bonifica o dei capifossi ad uso 

agricolo. Per tali canali non è possibile rilevare una fitocenosi caratteristica delle sponde, 

poiché sottoposte regolarmente a lavori di ripulitura e sfalcio: le sponde risultano pertanto 

nude o colonizzate da un rado popolamento erbaceo opportunista. La fitocenosi in alveo 

bagnato, ove presente, appare composta da macrofite tolleranti (fam. 

Potamogetonaceae), infestanti esotiche (es. Myriophyllum spicatum), accompagnate da 

formazioni di batteri filamentosi. In diversi corpi idrici, appaiono evidenti i segni di uno stato 

eutrofico piuttosto marcato. 

In tale condizione, risulta impossibili ascrivere l’ambiente ad una delle tipologie 

classicamente utilizzate per gli ambienti di tipo fluviale. Il valore conservazionistico delle 

aree appare vicino a quello dei sistemi agricoli complessi o degli incolti. 

 

Boschi a roverella, cerro e sughera - Si tratta di boschi dominati da Quercus pubescens 

con elevata presenza di Ostrya carpinifolia che si sviluppano dal piano collinare inferiore, 

con numerosi elementi della macchia mediterranea, al piano montano. Comprendono sia 

gli aspetti mesofili, di 

Il tracciato costeggia alcuni rilievi collinari boscati, colonizzati da un popolamento arboreo 

relitto a dominanza di roverella; è ben rappresentato il cerro, occasionalmente 

accompagnato da sughera e orniello, mentre sono molto rari i carpini. Trattandosi di 

formazioni relitte, pesantemente impattate dal passato governo del bosco (verosimilmente 

a ceduo disetaneo, attualmente in conversione verso altri tipi di governo), il sottobosco 

risulta rarefatto, dominato da corniolo e sanguinella nelle aree più ombreggiate e da erica, 

ginestra di Spagna ed altre essenze di macchia in quelle maggiormente esposte. Le aree 

ecotonali sono perlopiù colonizzate da specie avventizie ed opportuniste (in particolare 

Robinia pseudoacacia od Arundo donax) oppure da essenze mesofile invasive 

(cespugliate a Rubus spp.): tali ambienti si discostano anche notevolmente dalla fitocenosi 
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originaria.stribuiti lungo tutto l’arco appenninico, sia quelli più xerofili e freschi 

dell’Appenino centrale. 

 

Orti, prati e sistemi agricoli complessi - Si tratta di aree agricole tradizionali con sistemi 

di seminativo occupati specialmente da cereali autunno-vernini a basso impatto e quindi 

con una flora compagna spesso a rischio. Si possono riferire qui anche i sistemi molto 

frammentati con piccoli lembi di siepi, boschetti, prati stabili etc. 

Il tracciato insiste in massima parte su strutture di questo tipo, per l’intera lunghezza: si 

tratta di appezzamenti ortivi spesso periurbani o comunque di limitate dimensioni, coltivati 

con metodi tradizionali. Le colture impiantate sono le più varie, con prevalenza di specie 

orticole e caratterizzate da variazioni stagionali e cicli di rotazione regolari; sono presenti 

in particolare numerosi prati incolti, lasciati a riposo, che ospitano una fitocenosi avventizia 

di tipo erbaceo. 

Si sottolinea come il mosaico di parcelle agricole e urbanizzazione rada sia caratteristico 

della piana lucchese e della parte occidentale di quella pistoiese, di cui rappresenta un 

elemento caratterizzante a livello paesaggistico. 

 

Oliveti - Si tratta di uno dei sistemi colturali più diffuso dell’area mediterranea. Talvolta è 

rappresentato da oliveti secolari su substrato roccioso, di elevato valore paesaggistico, 

altre volte da impianti in filari a conduzione intensiva. A volte lo strato erbaceo può essere 

mantenuto come pascolo semiarido ed allora può risultare difficile da discriminare rispetto 

alla vegetazione delle colture abbandonate. 

L’olivicoltura appare diffusa su gran parte dei rilievi collinari costeggiati dal tracciato. Si 

tratta perlopiù di parcelle olivetate piuttosto piccole, in genere prive di esemplari molto 

annosi. Il tipo di governo e la gestione del coltivo è esclusivamente tradizionale. Rispetto 

ad altre aree della regione, si sottolinea come le parcelle siano spesso mosaicate con altri 

tipi di coltivi (in genere orti, piccoli pascoli o incolti) formando così un sistema complesso. 

 

Vigneti - Sono incluse tutte le situazioni dominate dalla coltura della vite, da quelle più 

intensivi (83.212) ai lembi di viticoltura tradizionale (83.211). 
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La viticoltura risulta ben diffusa in area di rilievo, soprattutto nei pressi dei rilievi collinari di 

Montecarlo ed alla periferia orientale di Lucca; anche tale coltura è caratterizzata dalla 

presenza di piccole superfici mosaicate con aree a diversa destinazione o con 

urbanizzazione rada. Sono presenti sia vigneti da vino che da tavola. 

 

Rimboschimenti a conifere - Si tratta di ambienti gestiti in cui il disturbo antropico è 

piuttosto evidente. Spesso il sottobosco è quasi assente. 

Piantagioni di conifere, effettuate a fini di rimboschimento, sono occasionalmente presenti 

sulle sommità dei rilievi in area di studio; sono spesso mosaicate con la vegetazione 

arborea relitta costituita dai boschi di roverella, cerro e sughera. Nella maggior parte dei 

casi, gli impianti appaiono piuttosto recenti e ancora molto densi. 

 

Impianti artificiali di latifoglie (pioppeti, piantagioni di alberi ornamentali) - Sono 

incluse tutte le piantagioni di pioppo dei suoli alluvionali mesoigrici con strato erbaceo più 

o meno sviluppato. Piantagioni di pioppi (in prevalenza specie autoctone, per quanto siano 

diffusi anche gli alloctoni e gli ibridi) sono frequenti in area di studio: sono localizzate sia in 

aree ripariali che (più frequentemente) in zone pianeggianti a relativa distanza da fiumi e 

canali. Trattandosi di piantagioni ad uso commerciale, i sesti d’impianto sono in genere 

piuttosto fitti, e l’età degli esemplari relativamente giovane. 

L’arboricoltura del pioppo risulta essere quella più rappresentata in area di studio: in 

ragione della vocazione florovivaistica della piana lucchese e (soprattutto) pistoiese, sono 

tuttavia presenti anche arboricolture a piante ornamentali, in prevalenza magnolia 

(Magnolia spp.), conifere ornamentali (es. Araucaria spp.) o palma (genn. Phoenix, 

Washingtonia). Tali impianti risultano di dimensioni molto più contenute rispetto alle 

pioppete, con sesti d‘impianto più ampi e maggiormente localizzati nei pressi degli abitati. 

Considerata la limitata estensione di tali impianti, nonché la loro completa artificialità, si è 

scelto di uniformarli alle piantagioni di pioppo ai fini del presente studio. 

 

Vegetazione termofila opportunista ed avventizia (robinieto, arundineto) - Si 

intendono robinieti puri, nei casi in cui non sia più riconoscibile la formazione boschiva 

originaria. I robinieti puri rappresentano la formazione arbustiva più comune attorno alle 

infrastrutture lineari (strade, ferrovie). Si tratta di formazioni arbustive avventizie, originate 
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dalla degradazione della macchia boschiva originaria ovvero in conseguenza 

all’abbandono del terreno agricolo. Trattandosi di specie infestante e banalizzatrice, la 

robinia tende a formare popolamenti monospecifici; nelle aree a maggior naturalità, può 

essere accompagnata dai residui della vegetazione arborea originaria (es. boschi di 

quercia) o da cespugliate di arbusti mesofili opportunisti (in genere Rubus spp.). 

Una formazione analoga è quella data da cespugliate monospecifiche ad Arundo donax, 

diffuse nelle medesime aree del robinieto. 

Entrambe le formazioni sono presenti in area di studio: benché il valore di naturalità 

differisca leggermente tra le due formazioni, ai fini della presente analisi gli ambienti 

vengono trattati congiuntamente. 

 

12.2.3 Fauna 

Da un’analisi dettagliata delle aree limitrofe al tracciato, non si evidenziano gangli ecologici 

di particolare rilevanza, ad eccezione dei vicini corridoi di studio importanti come le ZSC 

menzionate. 

Dal punto di vista delle specie faunistiche, nell’area “Lago di Sibolla” possiamo reperire le 

specie sotto riportate: 

- Apus apus L. 

- Ardea alba L. 

- Ardea cinerea L. 

- Capreolus capreolus L. 

- Chloris chloris (L.) 

- Columba livia GMELIN 

- Columba palumbo L. 

- Delichon urbicum L. 

- Egretta garzetta L. 

- Hirundo rustica L. 

- Hystrix cristata  L. 

- Merops apiaster L. 

- Streptopelia decaocto FRIVALDSKY 

- Sylvia atricapilla L. 

- Turdus merula L. 

- Vulpes vulpes L. 

 

Relativamente alla fauna terrestre, questa comprende specie comuni quali la volpe, il 

capriolo e l’istrice: benché interessanti dal punto di vista naturalistico, non risultano 

oggetto di particolari misure di tutela. Il tracciato decorre a NO rispetto all’area-ganglio, 

rappresentata dalla superficie del SIC (che sul lato NO risulta congruente a quella 

dell’area Ramsar dichiarata per il medesimo sito). 
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È stata, quindi, verificata la presenza di ambienti in grado di svolgere la funzione di 

corridoio ecologico (es. aste fluviali, aree boscate continue) fra le aree naturaliformi e il 

territorio interferito dal tracciato.  

L’analisi evidenzia come l’area-ganglio si presenta interrotta sul lato NO dal tracciato 

dell’A11. L’infrastruttura è parzialmente schermata da alcuni filari alberati piantumati allo 

scopo, intercalati da una via d’accesso all’area. 

Tale schermatura si rivela solo parzialmente efficace nel contrastare gli impatti dovuti 

all’emissione acustica dei mezzi in transito, nettamente percepibile in tutta l’area di rilievo. 

Relativamente alla permeabilità faunistica dell’infrastruttura, lungo il margine in esame 

questa risulta essere scarsa o nulla. Non sono stati individuati sottopassi faunistici 

realizzati ad hoc: gli unici attraversamenti utilizzabili dalla fauna (di piccole o medie 

dimensioni) sono rappresentati dal sottopasso carrabile d’accesso all’area, di fronte 

all’ingresso di una abitazione privata, ovvero da un fosso immissario del Lago stesso, 

dotato però di chiusa unidirezionale e frequentemente allagato, tanto da pregiudicarne 

l’utilizzo in tal senso per la gran parte dell’anno. La restante parte del tracciato è resa 

impermeabile dalle recinzioni di sicurezza dell’autostrada. 
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Figura 12.10: Dettaglio del dell’area protetta ZSC “Lago di Sibolla”. In alto a sinistra: 

il sottopasso carrabile per l’accesso all’area protetta, occasionalmente utilizzabile 

dalla fauna. In alto a destra: dettaglio di tale struttura: trattandosi di un sottopasso 

per uso carrabile, non presenta gli inviti laterali che caratterizzano gli ingressi 

faunistici; risulta invece protetto da una rete metallica. Al centro: l’uscita del 

sottopasso oltre il tracciato autostradale (in secondo piano). In basso: canale 

immissario del lago di Sibolla: benché questa struttura costituisca un tramite al di 

sotto del tracciato autostradale, le ridotte dimensioni, il frequente stato di 

allagamento e la presenza di una paratia di chiusa unidirezionale lato lago ne 
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impediscono lo sfruttamento costante da parte della fauna mobile terrestre di 

maggiori dimensioni. 

 

Sul lato opposto della carreggiata, sono presenti le medesime recinzioni di sicurezza; 

l’area è inoltre attraversata da diversi fossati di grandi dimensioni, con argini di diversi 

metri, dalla notevole acclività e spesso rinforzati con opere in muratura. Tali elementi 

decorrono parallelamente al tracciato autostradale: seppure relativamente permeabili, non 

sono in grado di svolgere efficacemente la funzione di corridoio ecologico a causa della 

vegetazione riparia assente o ridotta, dell’alveo rettificato e della mancanza di ripari 

naturali lungo lo stesso. Essi possono tuttavia rappresentare un deterrente 

all’attraversamento, in particolare per la fauna di piccole o medie dimensioni, soprattutto 

nei periodi di morbida o piena, ovvero quando l’alveo non è guadabile né percorribile. 

 

Di seguito l’analisi di dettaglio relativa all’area-ganglio rappresentata dal confine dell’area 

Ramsar pertinente al SIC Ex-alveo del Lago di Bientina. 

Tra le specie reperite: 

 

- Apus apus L. 

- Ardea cinerea L. 

- Capreolus capreolus L. 

- Columba livia GMELIN 

- Columba palumbo L. 

- Delichon urbicum L. 

- Egretta garzetta L. 

- Hirundo rustica L. 

- Merops apiaster L. 

- Turdus merula L. 

- Upupa epops L. 

- Vulpes vulpes L. 

 

Di seguito l’analisi di dettaglio relativa all’area-ganglio del Padule di Verciano, Prati delle 

Fontane, Padule della Monaca. 

Tra le specie reperite: 

 

- Apus apus L. 

- Ardea cinerea L. 

- Columba livia GMELIN 

- Columba palumbo L. 

- Delichon urbicum L. 

- Egretta garzetta L. 

- Hirundo rustica L. 

- Turdus merula L. 

- Vulpes vulpes L. 
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12.3. 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 12.6: 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 
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potrebbe allontanarsi dall’area interferita nel periodo di realizzazione dei lavori. Si 

rappresenta tuttavia come tale componente faunistica si caratterizzi proprio per l’elevata 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 12.7: 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 

 

Tabella 12.8: 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 
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12.4. Procedure, criteri operativi ed interventi diretti di mitigazione ambientale 

Per il contenimento degli effetti a carico della componente in esame durante la 

realizzazione dell’opera, data la temporaneità che caratterizza la fase di costruzione, sarà 

di fondamentale importanza la scrupolosa e corretta applicazione delle procedure 

operative e gestionali per la prevenzione dell’inquinamento sull'ambiente idrico superficiale 

e sul suolo, dettagliate nei paragrafi precedenti. 

Inoltre, al contenimento degli impatti, contribuirà anche la corretta applicazione di 

generiche procedure operative per il contenimento dell'impatto acustico ed atmosferico 

generato dalle attività di cantiere, tali da ridurre il disturbo nei confronti dei percettori più 

prossimi all'area di intervento, nonché procedure per contenere gli impatti sulla 

componente suolo/sottosuolo. 

In particolare, per il contenimento delle polveri e del rumore si procederà attraverso: 

• il lavaggio delle ruote degli automezzi; 

• la bagnatura delle piste e delle aree di cantiere; 

• la spazzolatura della viabilità; 

• la realizzazione di barriere antipolvere e antirumore; 

• una corretta scelta delle macchine e delle attrezzature, con opportune procedure di 

manutenzione dei mezzi e delle attrezzature per ridurre le emissioni acustiche. 

Per ridurre il rischio di intorbidimento delle acque, durante la fase di cantiere dovranno 

essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici possibili per ridurre o eliminare la dispersione 

di polveri nelle aree circostanti. La torbidità dell’acqua protratta per un lungo periodo, 

potrebbe ridurre lo sviluppo delle uova e larve di pesci e anfibi ed inoltre influire 

negativamente sulla distribuzione dei nutrienti e dell’ossigeno disciolto. I solidi sedimentati 

sul fondo del torrente in periodi di magra del torrente, influiscono sulla dinamica di 

popolazione degli invertebrati modificando sia la loro densità che gli equilibri esistenti 

lungo la catena trofica. 
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Sarà garantita per quanto possibile la conservazione e/o il ripristino della naturalità degli 

alvei e saranno mantenute le associazioni vegetali ripariali, per la loro funzione ecologica 

e di limitazione dell’erosione spondale. 

Dovrà essere predisposto un sistema di regimentazione delle acque meteoriche cadute 

sull’area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della 

superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte. E’ opportuno 

rilevare che una possibile perdita accidentale di idrocarburi o comunque di sostanze 

chimiche organiche ed inorganiche, potrebbero portare ad un inquinamento delle acque 

sia superficiali che sotterranee, con fenomeni di bioaccumulo e biomagnificazione tossica 

lungo la catena alimentare. 

Per ridurre il rischio di inquinamento del suolo/sottosuolo: verrà curata la scelta dei prodotti 

da impiegare, limitando l’impiego di prodotti contenenti sostanze chimiche pericolose o 

inquinanti. Lo stoccaggio delle sostanze pericolose eventualmente impiegate avverrà in 

apposite aree controllate ed isolate dal terreno, e protette da telo impermeabile. Saranno, 

altresì, adeguatamente pianificate e controllate le operazioni di produzione, trasporto ed 

impiego dei materiali cementizi, le casserature ed i getti. 

Per minimizzare il rischio di sovraemungimenti della falda freatica, con livello piezometrico 

a pochi metri dal piano campagna, si dovrà evitare il più possibile lo sfruttamento della 

falda stessa, soprattutto nei periodi di magra del fiume. In caso di assoluta necessità, 

utilizzare un sistema di emungimento adeguato in funzione delle effettive necessità di 

cantiere evitando, sempre, sovraemungimenti tali da interferire con la normale circolazione 

delle acque superficiali limitrofe. 

Ulteriori interventi da attuare riguarderanno la riqualificazione delle aree interessate dalla 

presenza dei cantieri e il ripristino degli usi ante operam lungo le piste di cantiere. 

Per quanto riguarda la componente faunistica, si valuteranno attentamente le possibili 

interferenze con i periodi di riproduzione delle specie presenti. 
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In particolare, le operazioni di scavo, nei mesi compresi tra gennaio e giugno, possono 

avere interferenze con alcune specie di anfibi in quanto il periodo corrisponde con la 

deposizione e schiusa delle uova: eventuali piogge porterebbero ad un forte intorbidimento 

delle acque e potrebbero compromettere la loro qualità nella delicata fase riproduttiva. 

 

12.4.1 Ripristino delle aree di cantiere 

Di seguito viene presentato lo stato delle aree designate ad ospitare i cantieri, sia campi 

base che operativi, in fase di ante operam.  

Cantiere Base 1: Area ferroviaria costruita. 

 

Cantiere Base 2: Area ferroviaria costruita sottesa a coltivi dismessi, in precedenza 

piantumati a pioppo. 

 

 

 



 

LINEA PISTOIA - LUCCA - VIAREGGIO/PISA 

RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA - LUCCA PISA S.R. 

TRATTA PESCIA - LUCCA 

 PIANO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

 

Mandataria Mandanti  

    

 
  

 Pag. 341 

 

Cantiere Base 3: ferroviaria costruita. 

 

Cantiere Base 4: Area ferroviaria costruita. 

 

Cantiere Operativo 1: Area costruita, attualmente adibita a deposito di materiale, 

interclusa in una zona industriale. L’area è fiancheggiata da un canale: si rimanda alla 

precedente sezione circa le misure da adottare per prevenire il deflusso di acque di prima 

pioggia nell’acquifero. 
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Cantiere Operativo 2: Area a coltivi in ambiente residenziale. 

 

Cantiere Operativo 3: Area a coltivi in ambiente residenziale. 

 

Cantiere Operativo 4: Area a coltivi dismessi, contermine ad un’area adibita a 

deposito di materiale e parcheggio. L’area è fiancheggiata da un canale: si rimanda alla 

precedente sezione circa le misure da adottare per prevenire il deflusso di acque di prima 

pioggia nell’acquifero. 
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Cantiere Operativo 5: Area agricola dismessa, interessata dal passaggio di elettrovie 

e metanodotti. 

 

Cantiere Operativo 6: Area agricola dismessa, presenta tracce di un precedente 

impiego a vivaio: sono ancora presenti circa 130 giovani individui di olivo, assieme a 

plantule di abete bianco, queste ultime in gran parte seccate. L’area è situata nei pressi di 

alcuni invasi per la raccolta delle acque: si rimanda alla precedente sezione circa le misure 

da adottare per prevenire il deflusso di acque di prima pioggia nell’acquifero. 
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Cantiere Operativo 7: Area a coltivi in zona residenziale. 
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Cantiere Operativo 8: Area a coltivi interclusa tra la linea storica e il tracciato di Via 

San Piero, presso Montecarlo. L’area comprende un piccolo appezzamento ad olivi, 

comprendente 13 piante di medie dimensioni; a N di questo, l’area si sviluppa lungo il 

robinieto che fiancheggia la linea storica, e comprende alcune parcelle agricole 

attualmente incolte. 

 

 

 

Il ripristino delle aree dovrà avvenire tramite: 

- Verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo 

risanamento dei luoghi; 

- Ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza; 

- Ricostruzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e 

l’allontanamento delle acque meteoriche; 

- Eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo. 
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Durante la dismissione del cantiere e dei campi base sarà rimossa completamente 

qualsiasi opera, terreno o pavimentazione bituminosa (unitamente al suo sottofondo) 

utilizzata per l’istallazione. 

La gestione dei materiali avverrà secondo normativa vigente. 

 

Le essenze floristiche da mettere a dimora per gli interventi di mitigazione, secondo lo 

schema di impianto sopra riportato, annoverano specie locali censite in fase di ante 

operam per ogni sito di lavorazione.  

 

Le specie arboree e arbustive da utilizzare nei vari siti di cantiere sono riportate nella 

seguente tabella:  

 

Tabella 12.9: elenco delle specie arboree e arbustive da utilizzare nei vari siti di 

cantiere. 

Aree di cantiere Specie arboree consigliate Specie arbustive consigliate 

CB1 L’area non si presta a interventi di rinaturalizzazione 

CB2 L’area non si presta a interventi di rinaturalizzazione 

CB3 L’area non si presta a interventi di rinaturalizzazione 

CB4 L’area non si presta a interventi di rinaturalizzazione 

CO1 

Acer campestre 

Populus alba 

Populus nigra 

Cornus sanguinea  

Crataegus monogyna 

Euonymus europaeus  

CO2 

Acer campestre  

Populus alba 

Populus nigra  

Quercus robur 

Cornus sanguinea  

Crataegus monogyna  

Euonymus europaeus 
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Aree di cantiere Specie arboree consigliate Specie arbustive consigliate 

CO3 

Acer campestre  

Populus nigra  

Quercus robur 

Cornus sanguinea  

Crataegus monogyna  

Euonymus europaeus 

CO4 

Acer campestre  

Populus alba 

Populus nigra 

Salix alba 

Cornus sanguinea  

Crataegus monogyna  

Euonymus europaeus 

CO5 

Acer campestre  

Populus alba 

Populus nigra 

Quercus robur  

Salix alba 

Cornus sanguinea  

Euonymus europaeus  

Prunus spinosa  

CO6 
Acer campestre  

Quercus pubescens 

Crataegus monogyna  

Euonymus europaeus  

CO7 
Acer campestre  

Quercus pubescens   

Cornus sanguinea  

Crataegus monogyna  

CO8 

Acer campestre   

Populus nigra  

Quercus robur 

Cornus sanguinea  

Euonymus europaeus 

 

In corrispondenza delle aree di cantiere dismesse in fase di post operam, saranno previste 

cure adeguate all’attecchimento, in particolare con irrigazione nei periodi siccitosi, per un 

periodo non inferiore ai tre anni dopo la piantumazione. 

Sarà prestata particolare attenzione, tramite apposito monitoraggio ambientale, a sostituire 

eventuali fallanze ed a impedire la colonizzazione spontanea di specie alloctone come 

Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima. 
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13. RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA 

13.1. Descrizione 

13.1.1 Tipologia di materiali di risulta prodotti in fase di costruzione 

La realizzazione delle opere previste determina la produzione di circa 198.793,33 mc di 

materiale di risulta. 

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) necessari per la realizzazione del rilevato; 

• 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. 

In aggiunta a quanto sopra le lavorazioni previste porterà anche alla produzione di circa 

16.309,53 mc di materiale da demolizione che sarà gestito come rifiuto e inviato ad 

impianti autorizzati, previa esecuzione delle indagini di classificazione rifiuto e test di 

cessione. 
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13.1.1 Tipologia di rifiuti prodotti nei cantieri 

In relazione al tipo di attività lavorativa svolta nel “Campo Base”, si ha principalmente 

produzione di Rifiuti Urbani (RU) direttamente collegati all’attività stessa, quali carta, 

plastica, metallo, rifiuti umidi, vetro ecc.. 

Per questi rifiuti deve essere effettuata una raccolta il più possibile differenziata, con 

deposito temporaneo in appositi contenitori, con diversa identificazione in funzione alla 

tipologia di rifiuto, e successivo smaltimento attraverso soggetti autorizzati e con modalità 

e specifiche previste dal servizio pubblico operante a livello locale. 

Ove possibile, in funzione della possibilità ricettiva del Comune ove è ubicato il campo 

Base, per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti urbani ci si avvale del conferimento dei 

rifiuti al servizio di pubblica raccolta. 

In relazione ad attività di laboratorio, infermeria e manutenzione dei locali ed all’uso e 

manutenzione delle apparecchiature elettroniche, risulta necessario gestire in maniera 

corretta anche i Rifiuti Speciali (RS), quali cartucce toner usate, apparecchiature 

elettroniche obsolete, lampade al neon, pile esauste, rifiuti sanitari in generale. 

Lo smaltimento dei reflui di natura civile avviene nel rispetto delle norme in vigore e tramite 

ditte autorizzate. 

 

I rifiuti prodotti nei cantieri operativi, classificati come rifiuti speciali dalla normativa, sono 

molto vari e differenziati a seconda della tipologia costruttiva.  

Si classificano in: 

• rifiuti non pericolosi, che rappresentano la maggior parte dei rifiuti derivanti dalla 

produzione, che vengono recuperati/smaltiti prevalentemente in impianti terzi 

specifici (terre e rocce da scavo, materiali da demolizione, residui fangosi del 

lavaggio betoniere, del lavaggio ruote e di qualsiasi trattamento delle acque di 

lavorazione); 

• rifiuti pericolosi, che rappresentano una parte marginale dei rifiuti prodotti, costituiti 

generalmente da olio esausto e filtri dell’olio provenienti dalla manutenzione degli 

automezzi, da batterie e accumulatori e/o altri materiali legati a specifiche 

lavorazioni. 
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13.2. Valutazione degli impatti in fase di cantiere 

L’aspetto ambientale esaminato è significativo in termini di impatto legislativo in quanto 

disciplinato da specifiche norme di riferimento. 

Nel caso in esame, si prevede di gestire il 30% del materiale prodotto in qualità di rifiuti ed 

inviato ad impianti esterni di recupero/smaltimento ai sensi della parte IV del D. Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii., ossia quelli provenienti dallo scavo della gradonatura. 

Essendo tuttavia i quantitativi in gioco controllati e limitati ad intervalli di tempo regolari (su 

un arco temporale ampio), la durata dell’attività di conferimento 

esterno/smaltimento/recupero non è un parametro da ritenersi significativo. 

Per una completa valutazione dell’impatto della componente in oggetto, è stata fatta 

un’analisi sulla disponibilità dei siti di destinazione dei materiali di scavo in qualità di 

sottoprodotti nonché degli impianti per il recupero/smaltimento dei rifiuti.  

Da un’indagine conoscitiva sul territorio sono stati identificati alcuni dei soggetti autorizzati 

all’attività di recupero/smaltimento di rifiuti. In particolare, è stato possibile individuare le 

Società che effettuano attività di recupero/smaltimento in prossimità delle aree di 

intervento. Per i dettagli si rimanda all’elaborato “Siti di approvvigionamento e 

smaltimento”. 

 

13.3. Procedure, criteri operativi ed interventi diretti di mitigazione ambientale 

Per l’aspetto ambientale in esame, in ragione della sua tipologia, non sono previsti 

interventi di mitigazione propriamente detti. Tuttavia, il riutilizzo di parte del materiale di 

risulta per la realizzazione di rinterri e rilevati ed come terreno vegetale nell’ambito degli 

stessi interventi, riduce parzialmente i quantitativi di materiale da approvvigionare 

dall’esterno. 

Si descrivono tuttavia di seguito alcune procedure e criteri operativi per una migliore 

gestione dei materiali e dei rifiuti in cantiere. 

Nella gestione dei materiali di risulta in attesa di riutilizzo interno al cantiere (art. 185 D. 

Lgs. 152/2006) devono essere applicate le seguenti modalità operative: 

- Effettuare lo stoccaggio in cumuli presso aree di deposito appositamente dedicate 

sia nel sito di produzione/cantiere che di utilizzo o altro sito; 
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- Identificare i cumuli con adeguata segnaletica (che si differenzi dai materiali gestiti 

in qualità di rifiuto), che ne identifichi la tipologia, la quantità, la provenienza e 

l’eventuale destinazione di utilizzo; 

- Gestire i cumuli di terre e rocce in modo da evitare il dilavamento degli stessi, il 

trascinamento di materiale solido da parte delle acque meteoriche e la dispersione 

in aria delle polveri, ad esempio con copertura o inerbimento e regimazione delle 

aree di deposito; 

- In caso di caratterizzazione in corso d’opera, impermeabilizzare le piazzole e 

dimensionarle adeguatamente rispetto alle tempistiche di campionamento e analisi; 

- Isolare dal suolo il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate 

come rifiuti pericolosi; 

- Effettuare l’eventuale deposito in modo tale da evitare spandimenti nei terreni non 

oggetto di costruzione o nelle fossette facenti parte del sistema di regimazione delle 

acque meteoriche. 

 

Per quanto riguarda i rifiuti in cantiere, è necessario individuare le aree di deposito 

temporaneo, opportunamente separate dai cumuli di terre e rocce da scavo. 

All’interno di dette aree, i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per codice 

CER e stoccati secondo normativa o norme di buona pratica, atte ad evitare impatti sulle 

matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al coperto con idonee 

volumetrie ed avvio periodico a smaltimento/recupero). 

Dovranno essere predisposti contenitori idonei, per funzionalità e capacità, 

opportunamente identificati tramite cartellonistica ed etichettati come da normativa in caso 

di rifiuti contenenti sostanze pericolose. 

Le acque meteoriche di dilavamento dei rifiuti sono trattate come acque di lavorazione. 

All’inizio del cantiere e periodicamente verrà erogata formazione alle maestranze sulla 

corretta gestione dei rifiuti in cantiere. 
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14. MATERIE PRIME 

14.1. Descrizione 

La realizzazione delle opere in progetto comporta un fabbisogno di circa 281.791,25 mc di 

materiali che dovranno essere approvvigionati dall’esterno al fine di completare/realizzare 

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

Per maggiori dettagli sui quantitativi si rimanda agli elaborati specialistici. 

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. In 

allegato 1 sono riportate le autorizzazioni delle cave direttamente contattate. 

 

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. 
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14.2. Valutazione degli impatti in fase di cantiere 

Per la componente in oggetto, non esiste una normativa di riferimento che determina 

eventuali limiti da rispettare o adempimenti da attuare. 

Gli impatti principali che possono verificarsi per tale componente sono principalmente 

legati all’interferenza dei siti di approvvigionamento con le aree a destinazione d’uso 

residenziale e con la rete viaria locale in generale. 

I principali siti di approvvigionamento dei materiali sono stati scelti al fine di minimizzare 

tali interferenze, coinvolgere le strade a maggior capacità di traffico, eseguire percorsi più 

rapidi per il collegamento tra cantieri, aree di lavoro e siti di approvvigionamento, 

minimizzare le interferenze con la rete viaria locale. 

Nel caso in esame, i quantitativi in gioco sono significativi. Ciò nondimeno, in 

considerazione delle soluzioni di gestione individuate, e della disponibilità dei soggetti 

esterni presenti nel territorio a fornire i quantitativi di materie prime necessarie alla 

realizzazione dell’opera, non sembrano emergere particolari criticità. 

 

14.3. Procedure, criteri operativi ed interventi diretti di mitigazione ambientale 

Per l’aspetto ambientale in esame, in ragione della sua tipologia, non sono previsti 

interventi di mitigazione propriamente detti. Tuttavia, il riutilizzo di parte del materiale di 

risulta per la realizzazione di rinterri e rilevati ed come terreno vegetale nell’ambito degli 

stessi interventi, riduce parzialmente i quantitativi di materiale da approvvigionare 

dall’esterno. 

Sono possibili alcuni accorgimenti operativi, tra cui: 

- Depositare sabbie, ghiaie, cemento ed altri inerti da costruzione in modo da evitare 

spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle eventuali fossette facenti 

parte del reticolo di allontanamento delle acque meteoriche; 

- Stoccare prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti, ecc in 

condizioni di sicurezza, evitando un loro deposito su piazzali a cielo aperto; è 

necessaria la presenza delle schede di sicurezza all’interno dei cantieri; 

- Separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla 

riutilizzazione all’interno dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare. 
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15. SOSTANZE PERICOLOSE 

15.1. Descrizione 

Per le attività previste all’interno delle diverse aree di lavorazione e di cantiere è possibile 

avere la necessità di utilizzare e stoccare sostanze pericolose quali sostanze chimiche, 

olii, vernici, solventi, carburanti. Gli impatti relativi a questo aspetto ambientale sono più 

apprezzabili in corrispondenza delle aree di cantiere ove vengono stoccate le sostanze 

stesse. Vista la tipologia di opere da realizzare e l’assenza di depositi di grandi dimensioni 

per lo stoccaggio di sostanze pericolose, si rileva che l’impatto della fase di realizzazione 

su questo aspetto ambientale è da considerarsi solo limitatamente ad eventuali 

sversamenti accidentali di tali sostanze. 

 

15.2. Valutazione degli impatti in fase di cantiere 

La legislazione prefissa le modalità di gestione all’interno del cantiere di molte sostanze 

chimiche pericolose, comprese le sostanze infiammabili e quelle tossiche. L’aspetto risulta 

di conseguenza significativo. 

La quantità di sostanze pericolose che saranno utilizzate non è al momento stimabile, in 

quanto dipenderà unicamente dall’organizzazione dell’Appaltatore; essa risulta comunque 

estremamente limitata, vista la natura delle opere da realizzare. 

La sensibilità viene ricondotta alla presenza o meno nel territorio di terreni particolarmente 

sensibili all’inquinamento (terreni permeabili) ed alla presenza di eventuale falda acquifera. 

In linea generale, vista la tipologia di opere da realizzare e l’assenza di depositi di grandi 

dimensioni per lo stoccaggio di sostanze pericolose, l’impatto della fase di realizzazione su 

questo aspetto ambientale è da considerarsi solo limitatamente ad eventuali sversamenti 

accidentali di tali sostanze. Nel complesso l’impatto ambientale può essere considerato 

non significativo. 

 

15.3. Procedure, criteri operativi ed interventi diretti di mitigazione ambientale 

Come anticipato, gli impatti connessi all’utilizzo di sostanze pericolose non costituiscono 

impatti “certi” e di dimensione valutabile in maniera precisa a priori, ma piuttosto impatti 

potenziali. Una riduzione del rischio di impatti significativi connessi all’utilizzo di sostanze 
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pericolose in fase di costruzione dell’opera può essere ottenuta applicando adeguate 

procedure operative nelle attività di cantiere, relative alla gestione e lo stoccaggio delle 

sostanze inquinanti e dei prodotti di natura cementizia, alla prevenzione dallo sversamento 

di oli ed idrocarburi. Tali procedure operative sono dettagliate nel paragrafo delle 

mitigazioni riferito alla componente acque.                                           
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16. ARCHEOLOGIA 

16.1. Descrizione 

Nella progettazione preliminare è stata redatta una relazione archeologica completa di 

studi bibliografici e schedatura dei siti ricompresi in un buffer di 5 Km dal tracciato di 

progetto. 

Lo studio dell’area vasta presa in esame, sebbene non abbia riportato interferenze dirette 

con i lavori del raddoppio ferroviario, ha evidenziato alcune evidenze archeologiche 

all’interno del buffer di studio, che sono state mappate in una “Carta delle presenze 

archeologiche”. 

 

16.2. Evidenze archeologiche 

Nell’area presa in esame sono presenti i seguenti siti che presentano valenza 

paesaggistica e come tali individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell’art. 

142 c. 1, lett. m) del Decreto Legislativo 42/2004 – Codice dei beni culturali e del 

paesaggio. Di seguito la tabella con l’elenco dei siti. 

Inoltre, i siti vengono mappati nell’elaborato grafico “Carta delle presenze archeologiche”. 
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Figura 16.1 Carta delle presenze archeologiche 
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16.3. Valutazione degli impatti in fase di cantiere 

L’aspetto ambientale esaminato è significativo in termini di impatto legislativo in quanto 

disciplinato da specifiche norme di riferimento. 

Gli impatti su questa componente sono legati essenzialmente agli eventuali ritrovamenti di 

emergenze archeologiche durante gli scavi, soprattutto nelle immediate vicinanze 

dell’unica area di interesse archeologico a sud del tracciato nei pressi del Comune di 

Capannori. 

 

16.4. Procedure, criteri operativi ed interventi diretti di mitigazione ambientale 

In merito all'interazione dei lavori con i beni archeologici, si dovranno mettere in atto tutte 

le cautele di legge (rif. D.Lgs.50/2016 art 25) riferite all'archeologia preventiva:  

- tutte le opere di scavo, non solo lungo il tracciato ferroviario ma anche nelle aree di 

servizio funzionali ai cantieri, dovranno essere seguite da un archeologo con idonea 

formazione professionale, il cui curriculum verrà preventivamente sottoposto 

all'approvazione della competente Soprintendenza; detto professionista 

eventualmente provvederà all'esecuzione di scavo a mano, il tutto sotto la direzione 

scientifica della Soprintendenza; 

- gli oneri derivanti da tale attività di controllo saranno a carico della committenza; 

- l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente 

intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti anche sostanziali al 

progetto e/o alle caratteristiche tecniche del manufatto, nonché l'effettuazione di 

indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali 

testimonianze antiche ed ai relativi interventi di tutela; 

- qualora in ogni caso durante i lavori si verificassero rinvenimenti fortuiti di "cose", 

strutture e/o stratigrafie archeologiche, è fatto obbligo - ai sensi degli artt. 90 e ss. 

D.Lgs.4212004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, degli artt. 822,823,826 del 

Codice Civile, nonché dell'art.733 del Codice Penale - alla Direzione Lavori ed 

all'impresa appaltatrice di sospendere momentaneamente le opere e di informare 

immediatamente la competente Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica 

Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea 

dei beni rinvenuti. 
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