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1. PREMESSE 
 
Il presente documento costituisce la relazione generale del progetto denominato “Ripristino reticolo idraulico 
minore dell’abitato Ronchi Poveromo e altri comuni di Massa e Carrara CUP: H63H19000340002 Codice 
Rendis 09/R348/G” variante al progetto riportante lo stesso titolo presentato dal sottoscritto RTI al Consorzio 
nell’Aprile 2021. 
Con ordinanza commissariale n. 40 del 2019, il Consorzio 1 Toscana Nord è stato individuato come Ente 
attuatore della progettazione dell’intervento denominato “Ripristino reticolo idraulico minore dell’abitato 
Ronchi Poveromo e altri comuni di Massa e Carrara CUP: H63H19000340002 Codice Rendis 09/R348/G”.  
Il Consorzio, dopo aver proceduto alle indagini preliminari (rilievi topografici, geognostici, geologici, 
idrologico-idraulici dell’asta fluviale Poveromo) ha affidato con D.D. 1095 del 24.09.20 al sottoscritto RTI, a 
seguito di procedura negoziata, la progettazione dell’intervento.  
Vista la complessità dell’intervento, con particolare riferimento alle scelte idrauliche da porre a base della 
progettazione dello stesso, il Consorzio ha deciso di indire una CONFERENZA ISTRUTTORIA con gli Enti preposti 
al rilascio di autorizzazioni e nulla osta, sullo studio idrologico-idraulico, riportante anche una stima tecnica 
economica di massima delle soluzioni progettali previste. 
Lo studio Idrologico-Idraulico denominato “Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo 
ed altri comuni di Massa e Carrara CUP: H63H19000340002”, redatto dallo studio West System Srl di Firenze, 
è stato sottoposto pertanto ad una CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 
del D. Lgs. 50/2016, degli artt. 14 e segg. della L. 241/90 e ss. mm. ii.. come modificati dal D.lgs. 30/06/2016 n. 
127. Alla conferenza hanno partecipato: 

1. Comune di Massa 

 Settore Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata 

 Settore Ambiente - Ufficio del Mare 

 Ufficio Lavori Pubblici - Demanio – Patrimoni 
2. Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Settentrionale  
3. Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo – Assetto Idrogeologico 
4. Ufficio Tecnico del Genio Civile Toscana Nord - Sede di Lucca e Massa Carrara 
5. Consorzio 1 Toscana Nord 
6. La società progettista dello studio idrologico-idraulico. 

La conferenza preliminare è stata indetta per determinare in maniera univoca le scelte progettuali essenziali 
per la sistemazione del fosso Poveromo quali: 

a) L’individuazione del Fosso Poveromo come collettore finale delle linee di fognatura bianca previste da 
parte del Comune di Massa, che dovranno regolare il drenaggio superficiale dell’area di Ronchi-
Poveromo, oggi sprovvistane.  

b) Necessità della realizzazione dell’impianto idrovoro. Le modellazioni idrauliche e l’esperienza del 
Consorzio sulla gestione di corsi d’acqua similari a quello del fosso Poveromo, ovvero canali A PELO 
libero che funzionano a scolo alternato in funzione delle condizioni del mare, hanno dimostrato la 
necessità di un impianto di sollevamento per superare la difficoltà di scarico in mare.  Solo in questo 
modo è possibile garantire un profilo di rigurgito nel fosso Poveromo, in determinate condizioni del 
mare e del canale, tale da permettere lo scolo a gravità non rigurgitato delle condotte di fognatura 
bianca, una volta realizzate e collegate al collettore finale costituito proprio dal Fosso Poveromo. 

c) La posizione dell’impianto idrovoro, scelta per ragioni di natura idraulica a valle del viale a mare, come 
“sezione di chiusura più a valle” del bacino idraulico afferente al fosso Poveromo. 

d) Le tratte del canale oggetto di intervento. Era stato determinato in conferenza dei servizi, anche in 
funzione delle risorse a disposizione, di intervenire fra la spiaggia ed il ponte di Via delle Macchie, 
lasciando a futuri finanziamenti i lotti funzionali a monte. 

e) Ampiezza del bacino idraulico afferente al Fosso Poveromo. È stato deciso di far affluire al Fosso 
Poveromo un bacino scolante di 2.47 kmq avente sezione di chiusura a valle del viale a mare, in 
corrispondenza dell‘impianto idrovoro. La maggior estensione del bacino scolante, rispetto a quello 
naturale, aveva prodotto portate nettamente superiori alle corrispondenti determinate negli 
strumenti urbanistici. 

f) Le condizioni al contorno necessarie per le modellazioni idrauliche, con particolare riferimento alle 
altezze nei vari tempi di ritorno del mare, allo sbocco del Poveromo. 



g) Tipologia delle sezioni trasversali di progetto nelle tratte di intervento. Era stato deciso, dove possibile 
(tratta fra il viale a mare e la via Verdi) di prevedere sezioni trasversali trapezoidali in terra, protette 
con scogliere di massi naturali. Nelle altre tratte, in particolare fra il ponte di Via Verdi ed il ponte di 
Via della Macchie, di prevedere per mancanza di spazi a disposizione, sezioni rettangolare ricavate 
tramite la realizzazione di muri in c.a. La conferenza aveva anche preso atto che la soluzione tecnica 
utilizzata per le sezioni trasversali avrebbe comportato espropri. 

La Conferenza si era conclusa favorevolmente con l’approvazione dello studio e delle scelte tecniche in esso 
contenute, sopra brevemente elencate. La conferenza si è chiusa con determina motivata di conclusione del 
procedimento D.D. n. 6 del 03-01-2020. 
Sulla base delle prescrizioni pervenute dalla Conferenza dei servizi Istruttoria il sottoscritto RTI ha provveduto 
alla progettazione definitiva dell’intervento. Nel febbraio 2021 tale progettazione è stata consegnata al 
Consorzio 1 Toscana Nord. 
Con Ordinanza commissariale n. 10 del 2021 la Regione Toscana ha individuato il Consorzio 1 Toscana Nord 
come Ente attuatore dell’esecuzione dei lavori progettati sul Fosso Poveromo per un importo complessivo di    
€ 5.000.000,00. 
Il Consorzio nel rispetto delle prescrizioni e dei tempi imposti dai disciplinari di finanziamento ha attivato sul 
progetto definitivo consegnato: 

 Con richiesta presentata in data 13.04.2021, la verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’Art. 19 
del D. Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010, provvedendo alle pubblicazioni di legge dei 
documenti progettuali. 

 Con lettera del 23.04.2021, l’indizione di una CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 27 del D. Lgs. 50/2016, degli artt. 14 comma 2 e segg. della L. 241/90 e ss. mm. ii.. 
come modificati dal D.lgs. 30/06/2016 n. 127, anche ai fini di variante urbanistica per l’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio, secondo le disposizioni e le tempistiche dell’ordinanza di 
finanziamento. 

 nei confronti dei proprietari, le necessarie procedure in termini espropriativi ai sensi e per gli effetti 
del TU 327/2001. 

Nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, sono pervenuti al Consorzio pareri 
negativi, in particolare dal Comune di Massa, circa la fattibilità dell’intervento e la necessità di sottoporre a 
valutazione di impatto ambientale le opere progettate. Per tali motivi il Consorzio 1 Toscana Nord ha deciso di 
provvedere al ritiro dell’intervento dalla procedura di assoggettabilità alla VIA. 
Su richiesta della Regione Toscana, il Consorzio ha dato mandato di provvedere ad una revisione del progetto 
definitivo, in modo da accogliere le richieste formulate in particolare dal Comune di Massa. 
Per tale motivo il Consorzio 1 Toscana Nord ha incontrato i tecnici comunali nel luglio 2021 per definire le 
nuove basi della progettazione e concordare le scelte progettuali. 
Sulla base di intese fra gli uffici comunali e consortili ed in accordo con il Genio Civile Toscana Nord, il 
Consorzio ha provveduto a revisionare lo studio idrologico-idraulico prevedendo, in particolare: 

 la riduzione del bacino scolante alla estensione prevista nel piano strutturale di Massa, ovvero pari a 
1.37 kmq; 

 Lo spostamento verso monte dell’impianto idrovoro, nel tratto fra il viale a mare e la via Verdi. 
 
In merito alla soluzione progettuale è stato concordato: 

 Di non prevedere interventi a valle del viale a mare, salvo pochi metri di protezione delle sponde a 
tutela del ponte comunale, al fine di mantenere integra l’area dunale; 

 La protezione delle sponde dai fenomeni erosivi con l’utilizzo di scogliere in massi naturali, in 
coerenza con le tecniche di prassi in uso nel territorio comunale; 

 Il mantenimento della vegetazione nella parte alta della sponda non soggetta a sommersione 
permanente; 

 Il ricorso ad una sezione trapezoidale laddove prima erano previste pareti verticali; 
A seguito della determinazione delle risultanze delle nuove modellazioni e delle scelte concordate con gli uffici 
comunali, è stato provveduto alla revisione complessiva del progetto definitivo che è stato sottoposto al 
procedimento di assoggettabilità alla VIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 
della L.R. 10/2010, conclusasi con Decreto n. 14257 del 15.07.22 con cui la Regione Toscana ha decretato di 



escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto 
ambientale il progetto revisionato dal Consorzio. 
Su indicazione del Consorzio il sottoscritto RTI ha provveduto alla revisione della progettazione definitiva 
sottoposta al procedimento di assoggettabilità alla via  per tenere conto sia delle prescrizioni ricevute 
nell’ambito del suddetto procedimento, sia per tenere conto dell’applicazione del Decreto Aiuti DL 50/2022 e 
quindi per uniformare i prezzi delle opere e delle forniture previste in progetto al nuovo prezzario regionale di 
Luglio 2022. 
 
 

2. STATO DEI LUOGHI 
 
La zona di intervento è pianeggiante con presenza di una folta vegetazione ripariale lungo la sponda destra del 
corso d’acqua: il corso d’acqua inoltre corre all’interno della pineta marittima della zona Ronchi-Poveromo. La 
rete idrografica e la relativa vegetazione ripariale costituiscono permanenze e corridoi ambientali significativi, 
sono presenti canali di bonifica che svolgono un ruolo fondamentale per il mantenimento degli equilibri 
idrogeologici e la continuità dei sistemi ambientali, all’interno dei sistemi urbani. 
Sono presenti pinete, boschetti umidi ed aree agricole, giardini e parchi privati inseriti nel tessuto residenziale 
sparso. 
L’originario impianto paesaggistico-architettonico dell’insediamento costiero allineato sul lungomare con 
maglia geometrica regolare, è caratterizzato da una bassa densità edilizia e diffusa presenza di giardini, spazi e 
infrastrutture pubbliche attestate sul fronte mare costruito. Sono presenti testimonianze dell’architettura 
della prima metà del Novecento, tra la quale le ex colonie estive, costruite nel ventennio fascista, 
un’architettura caratterizzata da ostentato minimalismo ispirato ai caratteri della tradizione toscano-ligure. La 
viabilità è composta dal viale litoraneo con spazi aperti e infrastrutture pubbliche connesse e viali di 
collegamento paralleli e perpendicolari al mare, con viste verso le Alpi Apuane. 
Siamo in presenza di un quadro naturale dominato dalla imponente catena delle Alpi Apuane. 
Visuali e coni ottici fruibili dai rilievi montani verso la costa e viceversa. La spiaggia costituisce un elemento di 
valore percettivo privilegiato, in quanto sfondo scenografico per la percezione dell’ampia fascia costiera, e 
luogo di fruizione visiva dell’intera catena apuana per questo è stato deciso di modificare l’originario progetto 
che prevedeva la realizzazione dell’impianto idrovoro in prossimità della foce sulla sponda destra ( e quindi in 
zona ben visibile) spostandolo in una zona praticamente non visibile all’interno di un’area ricca di 
vegetazione.

 
Presenza significativi punti di vista accessibili al pubblico sui viali di collegamento paralleli e perpendicolari al 

mare 
 

Vecchia 
posizione 
idrovora 

Nuova 
posizione 
idrovora 



Il Fosso Poveromo ha una lunghezza totale di circa 2,1 Km ed una larghezza variabile da 1,5 mt a 2,5 mt, 
tranne che nel tratto finale, il suo andamento è rettilineo, scorre in parte tombato ed in parte a cielo aperto e 
sfocia nel Mar Ligure. Qui dell’antico paesaggio caratterizzato da un suolo ricoperto da vegetazione di tipo 
mediterranea tipica della zona litoranea, a causa della forte antropizzazione dell’area di costa, rimangono 
soltanto alcune tracce, come anche risulta essere quasi completamente sparita la morfologia a dune dato che 
la fascia costiera ha subito nel tempo uno spianamento e livellamento finalizzato all’urbanizzazione. L’aspetto 
complessivo è quindi quello di una pianura. 
 
 
3. PROGETTO 

 
3.1 Idraulica  
Si riportano nel seguito le considerazioni e conclusioni inserite nelle relazioni idrauliche ed idrogeologiche 
allegate al progetto.  
Dal punto di vista idraulico il fosso Poveromo appartiene al reticolo idrografico della Regione Toscana, 
identificato con i codici TN30069 – TN 29813 – TN 29698 – TN29621 – TN 29349 – TN 29974 – TN 29488 – TN 
42976 – TN 42977. 
Il Poveromo ha la funzione di collettore di scolo di un bacino pianeggiante i cui limiti sono indicati negli 
appositi allegati alla relazione idrologica-idraulica. 
Il comprensorio di competenza del fosso Poveromo, così come individuato nelle cartografie degli strumenti 
urbanistici comunali (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico), presenta gravi carenze dal punto di vista 
idraulico. Dall’esame delle cartografie ufficiali, sia regionali che comunali, non emerge la presenza di un 
reticolo di scolo pubblico a servizio dell’area, ad eccezione del fosso Poveromo. Anche la rete minore 
(fognature e fossati sia comunali che privati) risulta scarsa e, in ampie zone, inesistente. 
Per quanto privo di affluenti secondari o di grado superiore, il Poveromo è il canale collettore del bacino in 
esame, avente come recapito finale il mare. 
L’area scolante è pianeggiante ed il Poveromo l’attraversa con corso prima parallelo all’autostrada A12 e poi 
perpendicolare al mare, con alveo a piccolissima pendenza ed in trincea. 
Come relazionato riprendendo le relazioni descrittive allegate al progetto, si riporta come allo stato attuale lo 
scolo del canale avviene, di norma, a gravità, ad eccezione degli eventi di mare avverso, in cui lo scolo naturale 
è impedito o fortemente ostacolato, e si rende necessario, anche più volte in un anno, per evitare rischi di 
allagamento, attivare provvedimenti emergenziali consistenti in pompaggi di soccorso, presso la foce, con 
pompe mobili azionate da trattori. 
Anche il canale presenta carenze di natura idraulica, prevalentemente dimensionali, dell’alveo e dei manufatti 
in esso presenti (come si evidenzia dalle relazioni idrauliche ed idrogeologiche). 
Le problematiche sopra descritte (forte carenza del reticolo minore, difficoltà allo scarico in mare, 
insufficienza delle dimensioni del canale) sono, secondo le relazioni prima citate, le principali cause del rischio 
idraulico relativo al bacino del Poveromo, ben fotografato dalle carte di pericolosità e dei battenti idraulici a 
supporto del Piano Strutturale e del R.U. Comunale e dalle carte di pericolosità del PGRA. 
Per la mitigazione di tale rischio lo stesso Comune ha previsto, negli strumenti urbanistici e nel progetto 
denominato “RIPRISTINO DEL RETICOLO IDRAULICO MINORE DELL’ABITATO RONCHI-POVEROMO”, redatto 
dall’Ing. Laura bruschi per conto del Comune di Massa, la necessità, prima dell’adeguamento dell’alveo del 
fosso Poveromo e poi la realizzazione di un vasto reticolo di fognature bianche, presumibilmente per le 
difficoltà di realizzare fossati a cielo aperto in un’area urbanizzata, preposte al convogliamento delle acque 
meteoriche delle varie zone del bacino verso il Poveromo. 
In coerenza con le impostazioni degli studi allegati, la presente progettazione prevede l’adeguamento di un 
primo tratto del canale Poveromo, come lotto funzionale, che, nel rispetto del principio del non trasferimento 
del rischio idraulico a valle e delle buone regole dell’ingegneria idraulica, inizia dalla sezione terminale e 
procede da valle verso monte. 
Mediante apposito studio, allegato del progetto, sono state determinate dallo studio idraulico e 
idrogeologico, le portate idrologiche di progetto dei tronchi in cui è stato suddiviso il canale con tempi di 
ritorno da 5 anni, 10, 20, 100 e 200 anni e per varie durate di pioggia. Anche per i livelli del mare è stata 
eseguita un’analisi di tipo statistico individuando quelli corrispondenti ai tempi di ritorno di 5, 10, 30, 100 e 
200 anni. 



Onde evitare di sovradimensionare il canale con ipotesi eccessivamente cautelative, l’analisi idraulica è stata 
condotta associando portate con elevati tempi di ritorno a livelli del mare con basso tempo di ritorno e 
viceversa, in modo che il tempo di ritorno composto risulti congruo e non superi TR = 200 anni. 
Per maggiori dettagli sul calcolo dei valori delle portate di progetto e dei livelli del mare si rinvia alla relazione 
idrologica specialistica. 
Sempre da essa, sono state determinate le sezioni di progetto e i profili di rigurgito, simulando, con apposito 
algoritmo di calcolo, il deflusso delle portate con tempi di ritorno di 5, 10, 30 e 200 e tempi di pioggia 
compresi fra TP = 1 ora e TP = 24 ore. 
Come condizione al contorno di valle è stato assunto dal progettista il livello del mare con tempo di ritorno 
corrispondente a quello della portata secondo la matrice sopra accennata. 
Questo primo scenario di calcolo è stato nell’ipotesi di scolo a gravità. 
Come riportato nelle relazioni idrauliche ed idrogeologiche, il fosso Poveromo ha la funzione di collettore delle 
acque di sgrondo del bacino in esame, sempre dallo studio citato si evidenzia che non è sufficiente che i 
livelli liquidi dei profili di rigurgito siano contenuti in alveo, perché esso risulti correttamente dimensionato. 
Occorre, altresì, che questi risultino sottostanti i terreni più depressi del comprensorio di una quantità almeno 
uguale allo spessore del terreno che deve rimanere libero dal ristagno d’acqua più la caduta del pelo libero 
dell’acqua lungo i colatori (a cielo aperto o intubati) nel percorso fra i terreni stessi ed il punto di versamento 
nel collettore. 
Dalla progettazione prima accennata e dagli studi comunali si evince che, probabilmente per mancanza di 
spazi in un’area già urbanizzata, il reticolo di sgrondo è previsto formato da un sistema di fognature bianche 
posto sotto le varie sedi stradali. 
Per determinare i corretti livelli liquidi nel canale collettore, alla luce di quanto sopra detto, nel modello 
idraulico a supporto del presente progetto si è provveduto anche ad implementare uno schema del reticolo 
fognario in modo da verificare simultaneamente ed in modo organico, il funzionamento dell’intera rete 
(collettore e adduttori secondari) a regime. 
Com’è noto il corretto dimensionamento di una fognatura bianca prevede che, per le portate di progetto, essa 
funzioni a pelo libero, con un grado di riempimento non superiore al 70-80%. Fissate le dimensioni della 
condotta e la sua posizione altimetrica nella sede stradale, tale condizione può essere rispettata se allo sbocco 
la fognatura non è rigurgitata ed i livelli nel collettore non superano il pelo libero di progetto della sezione 
terminale della fognatura. 
Nelle simulazioni idrauliche, cui si rimanda per maggiori dettagli, del sistema canale-fognature sono stati 
individuati quali profili di rigurgito garantivano il corretto scolo delle fognature e quali invece ne provocavano 
un rigurgito incompatibile (nell’ipotesi come detto di solo deflusso a gravità). 
Dall’esame delle verifiche è emerso che, i profili di rigurgito corrispondenti a portate con bassi tempi di ritorno 
(quindi gli eventi più frequenti) e alti livelli del mare, risultano eccessivamente alti e quindi non compatibili, 
nello scenario di scolo a gravità, con le condizioni sopra descritte, il cui rispetto è, come detto, necessario per 
assicurare il drenaggio corretto anche delle zone più represse del bacino. 
Per raggiungere questo obiettivo, il progettista idraulico ha previsto un sistema di scolo a scolo alternato, 
anziché solo a gravità, mediante l’introduzione di un impianto di sollevamento nel tratto terminale del 
canale. 
Con l’impianto, della potenzialità indicata nel progetto, si riesce, abbassando il livello nella sezione in 
corrispondenza dello stesso, anche in presenza di alti livelli del mare, ad ottenere profili liquidi compatibili con 
lo sgrondo dei terreni più bassi, in analogia con gli scenari di scolo delle stesse portate con bassi livelli del 
mare. 
Riassumendo i vari studi allegati al progetto, le verifiche idrauliche hanno messo in evidenza come i profili di 
rigurgito calcolati per le portate con TR = 5 e TR = 10 anni, ovvero le più frequenti, al superamento di 
determinati livelli del mare, nell’ipotesi di deflusso a gravità, risultano eccessivamente alti per garantire il 
corretto funzionamento a regime del reticolo secondario e quindi del buon drenaggio anche delle zone più 
depresse. Passando, in detti scenari, al sollevamento meccanico e mantenendo entro prefissati valori i livelli 
liquidi nella sezione in corrispondenza dell’impianto le verifiche risultano soddisfatte ed i profili di rigurgito 
coerenti col buon funzionamento dell’intero sistema di scolo, a regime. Pertanto in questo lotto di lavori, che 
deve essere già predisposto per far fronte agli eventi idrologico-idraulici di progetto, secondo le normative 
vigenti, e immaginando il sistema complessivo di drenaggio a regime, si prevede sia l’adeguamento del fosso 
Poveromo fino alle portate con TR = 200 anni, sia la realizzazione di una stazione di sollevamento in grado di 



sopperire ai casi critici dello scolo a gravità ossia portate con tempi di ritorno ≤ 10 anni ed alti livelli del mare ( 
≥ 0,70 m s.l.m.). 
 
 
3.2 Soluzioni di progetto  
Il progetto nella sua interezza prevede la risistemazione degli ultimi tre tratti del fosso Poveromo che 
conducono al mare. 
Nello specifico si prevede: 
- Tratto 1 - L’alveo avrà una sezione trapezoidale che saranno rivestite con massi; la zona finale delle sponde 

sarà ricoperta con tessuto e vegetazione (erba e piccoli arbusti) al fine di mimetizzarli ed integrare meglio 
l’intervento nel contesto. L’esperienza maturata dal Consorzio stesso su decine di interventi similari 
dimostra che già nel breve periodo la vegetazione ripariale della parte alta della sponda fuori acqua tende a 
svilupparsi spontaneamente, rinverdendo la sponda rivestita con massi naturali molto velocemente. Si 
prevede l’utilizzo di massi delle colorazioni più spente in modo da integrarsi più facilmente nel contesto 
naturale esistente. 

- Tratto 2 - In questo secondo tratto il canale avrà sezione trapezoidale con base di 3,50 mt, sponde con 
pendenza 2:3 che saranno anche qui rivestite in massi naturali; la zona finale delle sponde sarà ricoperta 
con tessuto e vegetazione (erba e piccoli arbusti) al fine di mimetizzarli ed integrare meglio l’intervento nel 
contesto. Anche in questo caso si prevede l’utilizzo di massi delle colorazioni più spente in modo da 
integrarsi più facilmente nel contesto naturale esistente. Si prevede inoltre di realizzare in sponda sinistra 
un impianto idrovoro di dimensioni decisamente ridotte rispetto alla precedente soluzione dotato di 
sgrigliatore fermaerbe automatico e paratoia in acciaio per la separazione delle acque marine dalle acque 
dolci interne. La paratoia riveste un ruolo essenziale per il corretto funzionamento idraulico dell’impianto 
idrovoro. Quando questo entra in funzione la paratoia dovrà essere abbassata e le acque del mare separate 
da quelle interne: la paratoia riveste un ruolo determinante anche per la forte riduzione del rischio di 
dannose intrusioni saline verso l’interno in ambiti naturali acquiferi di acqua dolce. Sarà realizzato poi un 
piccolo fabbricato, con struttura portante in c.a. e rivestito da una facciata in metallo modulare di tipo 
dinamico composta da pannelli/persiane di colore effetto corten in parte apribili ed in parte fisse. Il 
fabbricato è posto su di un piccolo basamento in c.a. ed è circondato da un piccolo marciapiede di colore 
grigio. Ed infine un piccolo fabbricato realizzato interamente in acciaio rivestito da una facciata in metallo 
modulare di tipo dinamico composta da pannelli/persiane di colore effetto corten in parte apribili ed in 
parte fisse. Questo è posto su di un piccolo basamento in c.a. ed è circondato da un piccolo marciapiede di 
colore grigio. Il primo fabbricato rappresenta la sala macchine ovvero la stanza per l’alloggiamento dei 
quadri elettrici mentre la pensilina serve per l’alloggiamento del generatore elettrico di emergenza le pareti 
saranno rivestite mediante sistemi fonoassorbenti/fonoisolanti atti ad abbattere il rumore prodotto dalle 
macchine, nel caso in cui queste vengano messe in funzione pr mancanza di energia elettrica.  
Il nuovo impianto idrovoro prevede l’utilizzo di colori e finiture che ben si inseriscono nel contesto 
paesaggistico esistente quali il color corten, utilizzato sui macchinari, sui grigliati e sulla facciata dinamica, il 
legno usato per la realizzazione della recinzione, ed infine il verde presente sotto forma di alberature ed 
arbusti per mitigare l’impatto dell’intervento e lungo la recinzione. 
È importante notare e far presente che l’impianto idrovoro, il casottino in c.a. e la pensilina in acciaio sono 
stati volutamente posizionati in una zona in cui la vegetazione ad alto fusto è praticamente inesistente: la 
loro realizzazione, infatti, non comporterà il taglio di alberature ad alto fusto ma solo di arbusti tipo rovi 
nella zona subito a sud-ovest della fascia già esistente di passaggio dei mezzi del Consorzio per le normali 
interventi di manutenzione. Il casottino e la pensilina sono stati inoltre posizionati posteriormente alla 
vasca di presa, interrata e nascosta, per far sì che si trovino alla massima distanza dal canale e la loro 
presenza sia praticamente nascosta alla vista, sia lato viale a mare che lato via Verdi, grazie alla vegetazione 
ad alto fusto che la circonda.  
Per ridurre l’impatto ambientale, inoltre, le sponde interne del canale sono state rivestite con massi in 
pietra naturale non cementati per un’altezza che è la minima indispensabile per permettere il deflusso 
dell’acqua in fase di piena e come precedentemente detto, saranno utilizzati massi delle colorazioni spente 
e delle terre. La parte alta delle sponde, quella in terra, verrà rinverdita. 

- Tratto 3 - In questo ultimo tratto si prevede anche qui un primo tratto con una sezione trapezia in terra con 
pendenza 2:3, per poi proseguire con il paesaggio dunale con andamento degradante fino al mare. 



Praticamente nel tratto a valle del viale a mare è stato deciso di non intervenire se non per i primi metri, 
sempre tramite una scogliera di massi naturali non cementati, a protezione delle spalle del ponte del viale a 
mare. Il resto dell’alveo rimane allo stato attuale. 
 

Sono previsti espropri per la realizzazione dell’impianto di sollevamento e, in misura minimale, per la 
rimodellazione dei cigli del corso d’acqua. 
 
Si riporta infine un capitolo riepilogativo, per chiarire meglio come le scelte progettuali hanno recepito le 
osservazioni esplicitate dei vari enti interlocutori nell’ambito del procedimento di assoggettabilità alla VIA. 

 
L’intervento può essere suddiviso tre porzioni: 

 tratto a valle del Viale a Mare, rimane totalmente inalterato, con la sola realizzazione, sia in destra 
che sinistra idraulica, di un rivestimento con massi naturali non cementati dalle tonalità non accese a 
protezione delle spalle del ponte del Viale a Mare; 

 tratto tra il ponte del Viale a Mare ed il ponte Via Verdi, si prevede la realizzazione in sinistra 
idraulica, dove è presente poca vegetazione, un rivestimento con massi naturali non cementati dalle 
tonalità spente e dai colori caratteristici del sito. Si prevede la realizzazione di una struttura in 
cemento armato in corrispondenza dell’impianto idrovoro e di una paratoia di regolazione delle 
piene, per un ridotto sviluppo longitudinale. Tutta la struttura sarà interrata ai fini dell’impatto visivo; 

 tratto tra il ponte di Via verdi ed il ponte di via delle Macchie, si prevede la sistemazione delle sponde 
sia in destra che in sinistra idraulica con un rivestimento spondale con massi naturali non cementati 
dalle tonalità spente e ben mitigati con i colori caratteristici del sito. Solo per un tratto in sponda 
destra, per la presenza di manufatti e altre opere antropiche e non essendoci gli spazi per la 
realizzazione di sponde con massi, verrà realizzata una berlinese di micropali con idoneo 
rivestimento. 

 
Componente atmosfera 
L’opera non avrà alcuna influenza significativa su detta componente se non in maniera estremamente 
limitata durante la fase di cantiere in quanto si potrà registrare un aumento del traffico veicolare dovuto 
alla presenza di mezzi di cantiere e di mezzi adibiti alla movimentazione terra. Il loro apporto, tuttavia, sarà 
di lieve entità e pertanto trascurabile. Come intervento di mitigazione delle sorgenti pulverulente è prevista 
la bagnatura del materiale durante le attività di scotico e scavo. 

 
Componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo  
Durante tutta la durata della fase di cantiere, verranno adottate misure di contenimento del rischio. 
Pertanto, evidenzia che i lavori saranno eseguiti durante i periodi di minor piovosità e che le operazioni di 
pulizia delle betoniere non verranno effettuate in cantiere. Al termine dei lavori non si prevedono 
peggioramenti dello stato ecologico e chimico rispetto a qello attuale. Inoltre, le lavorazioni di scavo e 
riprofilatura, eseguite in asciutta, interesseranno tratte di lunghezza limitata realizzate con ture in terra e 
aggottamenti superficiali. Le imprese effettueranno tali lavorazioni seguendo un protocollo di procedure 
ormai codificate da tempo da parte del Consorzio, per ridurre possibili impatti sugli ecosistemi esistenti. 
Pertanto, di fatto, il rischio di inquinamento delle acque superficiali risulta fortemente ridotto. Tuttavia, a 
maggior cautela, il Consorzio ordinerà alle imprese appaltatrici il rispetto delle procedure di gestione dei 
cantieri ai fini della protezione ambientale, in particolar modo per quanto concerne il rifornimento di 
carburanti e lubrificanti, dotando il cantiere, a maggior sicurezza, di panne galleggianti oleoassorbenti da 
utilizzare in caso di necessità. Inoltre, i lavori saranno eseguiti, per quanto possibile e compatibilmente con 
le tempistiche imposte dai disciplinari di finanziamento, nei periodi di magra per ridurre il rischio di 
sospensioni delle lavorazioni per cause di forza maggiore. Poiché l’intervento previsto riguarda la 
sistemazione del corso d’acqua col fine di mitigare il rischio idraulico, in caso di previsioni meteo avverse si 
prevede che vengano sospese tutte le lavorazioni, che vengano messi in sicurezza i mezzi e le attrezzature, 
che venga liberato l’intero alveo da eventuali restringimenti o ostruzioni temporanee e che non vengano 
effettuati depositi di materiali in zone raggiungibili dalla corrente così da evitare il loro trasporto nei fossi. 
Per l’aspetto che riguarda il suolo e sottosuolo, in relazione agli scavi in alveo e fuori alveo, come già 
indicato nella relazione ambientale, sono stati eseguiti 9 campioni lungo le sponde del fosso al fine della 



comparazione con le concentrazioni soglia di contaminazione riferite a siti ad uso verde pubblico, privato e 
residenziale (parte quarta del D.Lgs.152/2006). I risultati analitici portano ad escludere qualsiasi 
contaminazione dei terreni in riferimento alla destinazione d’uso. 
Sarà previsto un Piano di Monitoraggio Ambientale ante e post operam che integri quanto già eseguito per i 
terreni, volto a monitorare nel tempo le matrici acque superficiali, acque sotterranee e i sedimenti in 
alveo nel tratto a monte e a valle dell’idrovora; 

 
componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche  
Il cantiere ha le caratteristiche tipiche di un intervento d’ingegneria idraulica, ove la parte maggiore delle 
opere sono costituite da movimenti terra, con escavazioni e riporti. Il progetto prevede il parziale reimpiego 
in loco delle terre scavate e che pertanto non si avrà produzione di rifiuti in questo senso. Le restanti 
tipologie di rifiuti comprendono le tipologie di rifiuti tipiche di un cantiere, quali sfridi di materiale, 
contenitori, imballaggi. Tali materiali di risulta, comunque in quantità limitata date le tipologie di opere 
previste saranno smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia. Nelle aree di cantiere si prevede il 
rispetto di quanto indicato nelle linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale di 
ARPAT (Gennaio 2018) ed in particolare: 

 all’interno del cantiere verrà individuata l’area di deposito temporaneo dei rifiuti; 

 durante la fase di riprofilatura del canale, il materiale asportato verrà simultaneamente alla fase di 
scavo, caricato direttamente su mezzi e conferito a discarica; 

 i rifiuti all’interno di tale area saranno separati per codice CER e stoccati secondo normativa; 

 dovranno essere presenti contenitori idonei per la raccolta differenziata dei rifiuti, ed in particolare: 
carta, plastica, metalli, vetri, inerti, organico e indifferenziato; i diversi materiali saranno individuati da 
specifica cartellonistica. 

 
 

componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi  
Verranno applicati accorgimenti per minimizzare gli impatti negativi sulla vegetazione e sulla fauna esistenti 
nell'area legati alla fase di cantiere. Tra gli accorgimenti individuati, al fine di minimizzare le possibili 
interferenze con le specie e gli habitat esistenti: 

 non dovranno essere occupate dagli addetti con macchine, materiali, mezzi d'opera e attrezzature di 
lavoro le aree al di fuori del sito di progetto; 

 dovranno essere effettuate delle opere di mitigazione dell'emissione di polveri (bagnatura del materiale 
scavato);  

 dovrà essere limitato per quanto possibile il disturbo all'avifauna presente durante il periodo 
riproduttivo (marzo – luglio); 

 dovrà essere accertata l'assenza di siti di nidificazione, svernamento o riposo di specie animali. 
 
In linea generale per la realizzazione degli interventi, al fine di operare con più efficacia, e in rispetto 
all’ambiente (minimizzazione dei fenomeni di torbidità), sarà realizzata la messa in secca di piccole tratte 
del corso d’acqua in lavorazione. 
In particolare, le imprese adotteranno i seguenti accorgimenti: 
 effettuazione delle lavorazioni al di fuori dei periodi di nidificazione delle principali specie animali 

presenti sui nostri corsi d’acqua; 

 presenza continua di operatore a terra che provvede alla individuazione di nidi animali prima del taglio 
della vegetazione lungo le sponde; 

 operazioni di scaccia dei pesci nella fase di messa in secca delle tratte limitate del canale. In questi casi si 
realizzano due piccole ture in terra ortogonali all’asse del canale, lasciando un varco aperto in quella di 
valle. Si provvede alla determinazione mediante vibrazioni (anche con escavatore su sponda) dello 
scaccia dei pesci dal varco realizzato nella tura di valle. Si procede successivamente alla chiusura della 
tura e alla asciugatura del tratto di canale in lavorazione mediante pompe di piccola dimensione. Si 
provvede mediante retini e vasche, al recupero dei pesci eventualmente ancora presenti nel tratto 
“turato” che vengono poi depositati a monte o a valle del tratto in secca. Le ture di terra, una volta 
terminate le lavorazioni di escavo e riprofilatura, saranno rimosse e spostate verso monte per le 
lavorazioni nel nuovo tratto.  Le nuove sponde saranno realizzate con massi ciclopici non cementati per 



cui tra gli stessi sarà presente della semplice terra che a seguito delle prime onde di piena e del normale 
ciclo fluviale tenderanno ad inerbirsi e divenire ambiente di connettività tra habitat acquatico e 
terrestre. Non sono previste opere di rinaturalizzazione a seguito di tali interventi poiché l’esperienza 
nell’uso di queste tecniche dimostra che già nel breve periodo la vegetazione ripariale della parte alta 
della sponda fuori acqua tende a svilupparsi spontaneamente, rinverdendo la sponda molto 
velocemente, favorita anche dalle condizioni meteo favorevoli del periodo di lavorazione. Pertanto, a 
livello ambientale non vengono rilevati sostanziali cambiamenti tra l’ambiente acquatico e l’ambiente 
terrestre. Solo la porzione in corrispondenza dell’impianto di sollevamento, per un tratto di circa 30 
metri, sarà costituita da opere in cemento armato, per le quali è prevista una nuova ripiantumazione di 
essenze vegetali autoctone come il leccio, il salice corbezzolo e tamerici. In merito all’aspetto 
vegetativo, dove necessario, si prevede il taglio di alcune piante che costituiscono un pericolo per la 
dinamica fluviale in quanto poste in sponda destra sul ciglio di una parte franata che, da sopralluogo, 
sono state individuate come pericolanti in quanto, in caso di crollo e relativo sbarramento, 
determinerebbero un aumento della pericolosità idraulica (ostruzione del fosso).  Si ricorda inoltre che 
l’effettuazione delle lavorazioni di potatura e taglio è sempre assicurata con la presenza costante di un 
operatore a terra per il controllo puntuale della vegetazione per segnalare la presenza di eventuali 
nidificazioni, al fine della loro salvaguardia. I lavori saranno eseguiti nei periodi di magra lontani dal 
periodo di nidificazione, sia per ridurre gli impatti sull’ecosistema ma anche per ridurre il rischio di 
sospensioni delle lavorazioni per cause di forza maggiore. Sono fatte salve esigenza di urgenza afferenti 
alla sicurezza idraulica del territorio. 

 

 
componente paesaggio e beni culturali  
Si evidenzia che le opere saranno poco impattanti in quanto costituite in alveo da scogliera di massi ciclopici 
non intasati. Nell’area dell’impianto idrovoro sarà prevista la realizzazione di una vasca di presa interrata,  
mentre i manufatti fuori terra saranno spostati rispetto all’asse del fosso, sulla sponda sinistra, immersi 
nella parte vegetativa, il tutto senza eseguire tagli di vegetazione ad alto fusto. La parte strutturale più 
significativa è lo sgrigliatore, che sarà inserito nel contesto territoriale circostante tramite l’utilizzo di 
colorazioni che meglio si integrano nel paesaggio. 

 
 

componente rumore e vibrazioni  
Il rumore prodotto sarà generato dai mezzi meccanici limitatamente alla fase di lavorazione 
(realizzazione degli scavi per il movimento terra e per la realizzazione delle difese spondali) e che avrà breve 
durata. Presenta inoltre una valutazione dei livelli di emissione sonora ai recettori presenti ed individuati. 
La stima è stata eseguita tenendo in considerazione la potenza sonora dei mezzi d'opera impiegati e le fasi 
di lavorazione previste. In base alla classificazione acustica del Comune di Massa (PCCA), le risultanze dalla 
valutazione portano a stimare "superamenti generalizzati, ma di entità bassa, comunque con emissioni 
stimate intorno ai 70 dB(A), compatibili con deroghe, anche in considerazione della durata limitata delle 
lavorazioni effettuate per zone e FASI". Verrà richiesta una autorizzazione in deroga ai limiti acustici, previo 
approfondimento acustico prima dell’apertura di ogni area di lavoro. Saranno adottate mitigazioni, 
accorgimenti e procedure contenute nelle Linee Guida ARPAT per il contenimento dell'inquinamento 
acustico. 

 

 
Alternative strategiche  
Gi interventi migliorativi individuati consistono in: 
 interventi sulle sezioni trasversali del Fosso Poveromo, realizzati dove possibile (presenza di spazi 

adeguati) mediante riprofilatura delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica (massi sciolti 
intasati con terra). Non si prevede alcun rialzamento di argini, al fine di permettere anche il drenaggio 
delle aree per scorrimento superficiale; 

 un impianto idrovoro composto da n.2 pompe. Il funzionamento delle pompe avviene sia con sistema di 
gestione in automatico che con telecontrollo da remoto. 

 



 
 
Per minimizzare l’impatto della struttura da realizzare saranno seguite le seguenti linee guida: 
 

 Gli interventi di ripristino/riqualificazione morfologica e naturalistica dei sistemi dunali degradati saranno 
realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e, nelle opere di rinverdimento, esclusivamente 
specie vegetali autoctone ed ecotipi locali. 

 Come già indicato precedentemente, ove tecnicamente possibile, gli interventi che interessano l’assetto 
geomorfologico ed idraulico privilegeranno l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, con massi naturali 
non cementati.  

 Saranno installate pannellature laterali antirumore attorno al generatore elettrico di emergenza. 
 

Si fa presente che l’utilizzo del generatore di emergenza per un impianto idrovoro, la cui alimentazione è 
da rete elettrica fissa, è limitato ai rarissimi casi in cui durante un evento di piena, e quindi in condizioni di 
elevata piovosità e temporali, l’impianto risultasse sprovvisto di fornitura elettrica da rete fissa.  

 
Verrà realizzata una ricognizione superficiale per scongiurare l’eventuale presenza di ordigni bellici, 
realizzata da ditta certificata, secondo le prescrizioni normative. 
 
Ai fini di assicurare la tutela della rete ecologica regionale - individuata dal PIT-PPR - e dell’ecosistema 
fluviale, per quanto possibile nel rispetto delle prescrizioni dettate dai tempi tecnici di finanziamento 
saranno seguite le seguenti prescrizioni: 

 in tutte le fasi relative alla realizzazione degli interventi sarà assicurata la supervisione di un laureato 
in materie naturalistiche o forestali; 

 i lavori non saranno eseguiti nel periodo che va da marzo a luglio a tutela dei vari vertebrati presenti, 
anfibi (rospi e tritoni), pesci e uccelli; 

 i lavori inizieranno almeno due ore dopo l’alba e terminare prima del tramonto al fine di arrecare 
meno disturbo possibile alle specie faunistiche presenti, in particolare ornitiche e rispettate le norme 
in materia di salvaguardia delle specie ornitologiche; 

 nel tratto a mare, a sinistra e a destra del canale, sarà ricostituita una duna (anche se di modeste 
dimensioni); qui già si trovano le psammofite di interesse, ma questa flora residuale dovrà essere 
arricchita con specie locali, tra cui: Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P. Guo, Anthemis maritima L., 
Echinophora spinosa L, Echinophora spinosa L., Cistus sp. pl., Helichrysum stoechas (L.) Moench, 
Pancratium maritimum L., Polygonum maritimum L., Stachys maritima Gouan, Thinopyrum junceum 
(L.) Á. Löve. A ridosso della duna sarà  poi costituita una cenosi a sclerofille sempreverdi come 
Juniperus macrocarpa Sm., Phillyrea angustifolia L., Arbutus unedo L., Pistacia lentiscus L. Quercus ilex 
L . fino a raggiungere il marciapiede che corre lungo la via litoranea; 

 lungo il canale a monte della via litoranea, sul lato destro, per quanto possibile, saranno eliminate le 
specie esotiche sostituendole nelle aree demaniali, se lo spazio lo renderà possibile, con alcune farnie 
(Quercus robur L.) e ontani neri (Alnus glutinosa (L.) Gaertn); 

 nelle immediate vicinanze dell’impianto idrovoro saranno messi a dimora essenze specifiche come 
ad esempio: frassini ed ontani neri; Periploca graeca L., comunque nelle proprietà demaniali. 

 
Inoltre, saranno seguite le seguenti modalità di gestione del cantiere: 

 

 ove possibile saranno destinati i rifiuti prodotti dalle attività di cantiere a recupero anziché a 
smaltimento; 

 adozione di misure per evitare l’imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal 
cantiere; 

 ove possibile sarà organizzato il cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità 
interessata, con particolare riferimento ai centri abitati; 

 durante lo svolgimento delle attività di cantiere, effettuare lo stoccaggio di sostanze inquinanti, quali 
carburanti, lubrificanti e disarmanti, al di fuori delle aree ad elevata pericolosità idraulica; 

 saranno create irregolarità pseudo-naturali alla base di sponde e argini, inserimento di elementi di 



diversificazione alla base di sponde regolarizzate e argini, interventi finalizzati a diversificare la 
scabrezza del fondo, miglioramento della capacità di ritenzione delle acque ed incremento della 
presenza di habitat; 
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