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1. PREMESSA 

La presente indagine è redatta a supporto del progetto esecutivo dal titolo Interventi di “ Ripristino 

reticolo idraulico minore dell’abitato Ronchi Poveromo e altri comuni di Massa e Carrara “ 

 

Il progetto risulta sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 43 comma 2 della Legge Regionale del 12 Febbraio 2010 n. 10 e 

ss.mm.ii. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto 

ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” in quanto il progetto ricade nella casistica di cui 

all’allegato IV della parte seconda del D.Lgs 152/2006 (comma 7 lettera o):  

“7. Progetti di infrastrutture  

o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri 

simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal 

demanio fluviale e lacuale  

L'art.48 della citata L.R. 10/2010 al comma 2 riporta quanto segue:  

“Lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità all’allegato IV bis della parte seconda del 

D.Lgs 152/2006:  

a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto;  

b) […] descrive la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a 

carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico.”  

 

I criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’allegato V della parte seconda del  

D.Lgs 152/2006 sono i seguenti:  
“Allegato V – Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19  

 

• 1. Caratteristiche dei progetti.  

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:  

a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto;  

b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;  

c) dell’utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;  

d) della produzione di rifiuti  

e) dell’inquinamento e disturbi ambientali;  

f)dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento 

climatico, in base alle conoscenze scientifiche;  

g)dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione 

dell’acqua o all’inquinamento atmosferico.  

 

• 2. Localizzazione dei progetti.  

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire 

dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:  

a) dell’utilizzazione del territorio esistente e approvato;  

b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali 

della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;  

 

c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:  
c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;  

c2) zone costiere e ambiente marino;  

c3) zone montuose e forestali;  

c4) riserve e parchi naturali;  

c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;  

c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli 

standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell’Unione; c7) zone a forte 



densità demografica; 

c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica; 

c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 

maggio 2001, n. 228. 

 

• 3. Tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale. 

I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai 

punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del 

presente decreto, e tenendo conto, in particolare: 

a) dell’entità ed estensione dell’impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area 

geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata; 

b) della natura dell’impatto; 

c) della natura transfrontaliera 

dell’impatto; d)dell’intensità e della 

complessità dell’impatto; e)della 

probabilità dell’impatto; 

f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto; 

g) del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; 

 

h) della possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace. 

 

Il presente documento ha quindi i contenuti definiti al comma 2 dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e 

ss.mm.ii., con riferimento ai criteri di cui all’allegato V della parte seconda del D.Lgs 152/2006. 

 

1.1  Principale normativa di riferimento 

 

• Legge Regionale 12 Febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale 

strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)” e ss.mm.ii. 

• Direttiva 85/337/CEE 

• Direttiva 97/11/CE 

• Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. 
 
 

1.2  Proponente 

Il proponente, ai sensi dell'Art.41 comma 1 lettera o della L.R. 10/2010, successivamente abrogato 

con la L.R. 17/2016, è definito come “il soggetto di natura pubblica o privata che predispone 

l'iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di VIA e chiede l'attivazione di detta 

procedura”. Nel caso in esame, quindi, trattandosi di opera pubblica, il proponente risulta il 

seguente: CONSORZIO1 TOSCANA NORD 

 

1.3 Identificazione dei soggetti coinvolti 

 

Committente: Consorzio1 TOSCANA NORD 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Maurizio Rocchi 

Progettazione: Arch. Franco Tazzini 

 

 



2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1 Premessa 

 
Il progetto redatto dal Consorzio 1 Toscana Nord prevede la realizzazione di 

impianto idrovoro sul Fosso di Poveromo, oltre all’intervento di riprofilatura spondale a monte e 

a valle del nuovo impianto. 

 

Il progetto va visto come intervento propedeutico alla mitigazione del rischio idraulico, 

del Fosso di Poveromo, in quanto alla luce della revisione progettuale, (in linea con le portate 

del PS e del RU del Comune di Massa, valutate con il valore di Qtr200=9.7 mc/sec su un bacino 

drenante di 1.37 kmq), l’impianto rappresenta uno strumento necessario per il funzionale 

sistema di drenaggio. 

 

2.2 Inquadramento generale 

 
L’area in esame è il tratto terminale del Fosso Poveromo che scorre lungo la Pianura 

Costiera Apuana e che si interrompe tra i primi contrafforti delle Alpi Apuane a NE ed il Mar 

Ligure a SW, nella parte Orientale del territorio di Massa. 

 

La pianura costiera apuana in cui è ubicata l’area di interesse presenta una 

morfologia tipica delle pianure costiere ma l’antico paesaggio caratterizzato da un suolo 

ricoperto da vegetazione di tipo mediterranea a ausa della forte antropizzazione dell’area di 

costa è quasi scomparsa. Anche la morfologia delle dune è ormai praticamente irriconoscibile 

dato che la fascia costiera ha subito nel tempo uno spianamento e un livellamento finalizzato 

all’urbanizzaznione. L’aspetto complessivo è quindi quello di una pianura e solo un’analisi 

attenta consente di rilevare differenziazioni morfologiche legate alla natura e all’origine dei 

terreni che la costituiscono. 

 

 



2.3 Analisi delle criticità presenti  

 

ll fosso Poveromo presenta attualmente problematiche di tipo idraulico collegate 

principalmente a: 

 

• elevato livello di urbanizzazione che ha condotto a progressivi restringimenti e 

tombamenti del corso d’acqua nel tempo 

• assenza di fognatura bianca 

• tratti con sponde franate  

• sovralluvionamento del fono alveo 

• Formazione di una barra sabbiosa che ostruisce la foce provoca difficoltà di 

deflusso nelle condizioni in cui il livello del mare risulta particolarmente elevato 

 

L’asta idrica presenta un andamento rettilineo e scorre in parte tombato ed in parte a 

cielo aperto, con una sezione variabile da 1.5 a 6.0 metri. Il tratto terminale del Fosso in 

oggetto, che va da Via delle Macchie fino alla foce, risulta completamente a cielo aperto, ad 

eccezione dei ponti in corrispondenza di Via Verdi e del Viale a mare e scorre in alveo 

all’interno dei depositi sabbiosi. 

 

 

  



2.4 Obiettivi del progetto e criteri di scelta della soluzione progettuale 

 

Con ordinanza n. 40 del 09/04/2019 del Commissario di Governo contro il  Dissesto 

Idrogeologico ai sensi dell’art. 10 D.L. 91/2014 conv. In L. 116/2014 e dell’art. 7 D.L. 133/2014 

conv. In L.164/2014 è stata finanziata la seguente progettazione: Codice Rendis 91R348/G1 

lavori di “Ripristino reticolo idraulico minore dell’abitato Ronchi Poveromo ed altri comuni di 

Massa e Carrara” 

 

Il Consorzio 1 Toscana Nord, ente gestore del reticolo, è stato individuato come Ente 

Attuatore per la progettazione e realizzare opere stabili che potessero entrare in funzione fin da 

subito, riducendo in questo modo il rischio di pericolosi allagamenti provocati dalle esondazioni 

dei corsi d’acqua costituenti il reticolo idraulico presente nella zona del Comune di Massa 

denominata Poveromo. 

 

Anche sulla base di uno studio idrologico-idraulico, che ha permesso di determinare il 

valore delle portate di deflusso e verificare il corretto dimensionamento delle opere è stato 

redatto dal Consorzio 1 Toscana Nord il progetto definitivo denominato “Ripristino reticolo 

idraulico minore dell’abitato Ronchi Poveromo ed altri comuni di Massa e Carrara”. 

 

 
 

Il progetto va visto come intervento propedeutico alla mitigazione del rischio idraulico, 

del Fosso di Poveromo, in quanto alla luce della revisione progettuale, (in linea con le portate 

del PS e del RU del Comune di Massa, valutate con il valore di Qtr200=9.7 mc/sec su un bacino 

drenante di 1.37 kmq), l’impianto rappresenta uno strumento necessario per il funzionale 

sistema di drenaggio. 

 

L’impianto come specificato rappresenta una delle opere di sistemazione del corso 

d’acqua di competenza regionale, che concorre con le altre alla riduzione del rischio idraulico, 

come la problematica delle tombature e della nuova rete fognaria di drenaggio. In dettaglio il 

progetto prevede: 

 

• Tratto a valle del Viale a mare 

 

Per quanto riguarda il tratto a valle del Viale a mare, come si può osservare dallo 

stralcio cartografico di progetto e dal relativo foto inserimento rendering, rimane totalmente 

inalterato con la sola realizzazione di un rivestimento in massi naturali non cementati dalle 

tonalità non accese, sia in destra che in sinistra idraulica, nei primi metri subito a valle del ponte 

del Viale a mare, a protezione delle stesse spalle del ponte.  



 

• Tratto tra il Viale a mare e Via Verdi 

 

Per il tratto compreso fra il ponte del Viale a mare ed il ponte di via Verdi, l’intervento 

sarà realizzato in sinistra idraulica in un tratto dove ad oggi risulta presente poca vegetazione, 

con 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 oggetto dell’intervento. 

 

La realizzazione di strutture in c.a. è prevista solo in corrispondenza dell’impianto 

idrovoro (previsto con portata massima di 4 mc/sec) e della paratoia di regolazione delle 

piene, per un ridotto sviluppo longitudinale. Tutta la struttura sarà interrata al di fuori dei coni 

visivi e quindi priva di impatto. 

 

• Tratto Via Verdi-Via delle Macchie 

 

Per il tratto compreso fra il ponte di Via verdi ed il ponte di via delle Macchie, avverrà 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 oggetto. Solo per un tratto in sponda destra, per la presenza di manufatti e altre opere 

antropiche non essendoci gli spazi per la realizzazione di sponde con massi verrà realizzata una 

berlinese di micropali, con idoneo rivestimento. 

 

Tutto il fondo alveo nel tratto di intervento verrà riprofilato, con asportazione del 

materiale, come da profilo di progetto idraulico.  

 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati tecnici del progettista. 

 

 

2.5 Esercizio delle opere e manutenzione delle stesse 

 
 

Le opere in progetto sono classificabili come opere di protezione dal rischio idraulico di 

tipo attivo in quanto necessitanti di attivazione e di messa in esercizio in senso stretto (che si 

esercita tramite l’accensione delle idrovore (tecnicamente il funzionamento di un impianto 

idrovoro è detto ESERCIZIO DELL’IMPIANTO IDROVORO), e non si avrà pertanto produzione 

artigianale o industriale che possa comportare emissioni in ambiente, produzione di rifiuti, ecc. in 

quanto l’unico materiale di risulta o rifiuto che viene prodotto è quello derivante dalla 

sgrigliatura con il pettine della griglia ferma  erbe.  



 

Il materiale viene raccolto nei cassoni a tergo e poi gestito come rifiuto secondo 

procedure certe che fanno parte del sistema di qualità aziendale del Consorzio I Toscana Nord. 

 

Il Consorzio nel tempo provvederà ad un’ adeguata manutenzione al fine di mantenere 

nel tempo l’officiosità idraulica delle opere di progetto. Le attività di manutenzione che sarà 

accuratamente descritta nel piano di manutenzione si compone di due fasi: 

 

• opere e strutture in c.a.: la classica manutenzione visiva con interventi mirati in 

caso di necessità  

• opere elettromeccaniche ed elettriche. Queste seguono i libretti di uso e 

manutenzione delle macchine ed è così per le pompe, la paratoia e lo 

sgrigliatore automatico.  

Per gli impianti elettrici è la classica manutenzione da impianti elettrici. 

 

Per le griglie, parapetti e tutte le altre componenti metalliche è una manutenzione visiva 

annuale per valutare lo stato di manutenzione dello stesso e in caso di necessità si interviene e si 

mantiene con interventi mirati. 

 

Per quel che riguarda la vegetazione, dovranno essere svolte le attività di taglio del 

manto erboso delle sponde del fosso, dello sfalcio della vegetazione arbustiva/erbacea. Tali 

operazioni, fatte salve specifiche esigenze idrauliche, dovranno essere condotte tra agosto e 

marzo, cioè lontano dal periodo di nidificazione e riproduzione di uccelli, mammiferi, anfibi e 

rettili. 

 

Per il controllo dell’integrità delle sponde e per il mantenimento della loro efficienza, sarà 

necessario verificare periodicamente a vista la presenza di cedimenti, dissesti, presenza di tane, 

ed eventualmente provvedere alla ricarica e ripristino. In caso di ostruzioni, intasamenti, ecc. 

risulterà necessario provvedere alla rimozione di quanto presente per ripristinare le condizioni di 

progetto. 

 

A seguito di eventi sismici superiori ad un prefissata soglia e dopo ogni invaso, è da 

prevedere l’ispezione a vista di tutte le opere. 

 



3. STUDIO SUGLI EFFETTI AMBIENTALI PREVEDIBILI E SULLE MISURE NECESSARIE PER 

L’INSERIMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DEL PROGETTO 

 

3.1 Stato attuale delle componenti ambientali 

 

3.1.1 Ambito territoriale di riferimento 

 
Come osservato l’intervento consiste principalmente nella riprofilatura spondale del 

tratto del Fosso Poveromo da Via delle Macchie fino a 10 metri valle del ponte del Viale a 

mare, con inserimento tra Via Verdi e Viale a mare dell’impianto idrovoro.  

 

 

 

Dal punto di vista morfologico l’area è pressoché pianeggiante. L’ambito territoriale di 

riferimento s’inserisce all’interno di un contesto urbanizzato. 

 

 

Gli effetti/impatti degli interventi prodotti dal progetto saranno sia di natura locale e 

Impianto 
Idrovoro 

Riprofilatura 
sponde con massi  

Berlinese  



principalmente correlati con la fase di realizzazione delle opere, in quanto con la chiusura del 

cantiere non si avrà l’attivazione di alcun tipo di processo artigianale/industriale. 

 

3.1.2 Biodiversità, fauna e flora 

 

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla flora ed alla fauna caratterizzanti l’area di 

interesse, si è fatto riferimento ai dati ed alle pubblicazioni reperibili sul portale Geoscopio a 

cura del Servizio Informativo Territoriale ed Ambientale della Regione Toscana e dai documenti 

del Regolamento Urbanistico. 

 
 

3.1.3 Flora 

 

L’area oggetto d’intervento ricade all’interno delle zone ben distinte separate da rete 

stradale infatti partendo da nord troviamo un primo tratto da zone urbanizzate di tipo 

residenziale seguita da zone boscate , proseguendo vero il mare troviamo poi un tratto ad uso 

zone a verdi artificiali non agricole ed infine zone aperte con vegetazione rada o assente 

(dune e sabbia ). 

 

 

 

 

Il territorio comunale presenta una situazione di copertura vegetale assai diversificata 

infatti mentre l’area collinare – montana ha mantenuto nel tempo una superficie boscata 

elevata, grazie anche allo sviluppo storico del castagneto, la zona di pianura e  litoranea risulta 



fortemente disboscata. In particolar modo la zona litoranea ha subito nell’ultimo secolo, una 

importante decimazione della superficie boschiva a vantaggio di quella urbanizzata La 

copertura vegetale della zona pianeggiate-litoranea ha subito nei secoli un’intensa attività di 

disboscamento che ha portato ad una situazione di notevole povertà della copertura 

vegetale. 

 

3.1.4 Fauna 

 

La forte pressione antropica sulle Apuane ha fatto sì che, soprattutto alle più basse 

altitudini si trovino specie che hanno saputo adattarsi alla presenza dell’uomo quali la donnola 

(Mustela nivalis), il riccio (Erinaceus europaeus) la volpe (Vulpes vulpes) e la talpa (Talpa 

caeca). Fra gli uccelli il fringuello (Fringilla coelebes) e la cinciarella (Parus caeruleus). Fra i rettili 

troviamo la lucertola muraiola (Lacerta muralis) e il biacco maggiore (Coluber viridiflavus 

viridiflavus). 

 

3.1.5 Suolo e sottosuolo 

 

3.1.5.1 Caratterizzazione dei principali aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici 

 

Per la caratterizzazione geologico-tecnica dell’area oggetto di interesse è stata redatta 

una relazione geologica specifica a cui si rimanda. 

 

 

 



3.1.5.2 Aspetti legati all’eventuale presenza d’inquinanti nei terreni 

 

Al fine di verificare l’eventuale presenza d’inquinanti nei terreni che ne potrebbero inficiare il 

riutilizzo a seguito degli scotici/scavi per il ringrosso/costruzione dei rilevati in terra in progetto, è 

stata eseguita una campagna d’indagine ambientale su n. 9 campioni di terreno. Allego la 

tabella riepilogativa. 

 

 
 

 



 

 

I risultati delle analisi sono stati confrontati con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di 

cui alla tabella 1,colonna A, allegato 5alla parte IV, titolo V del D.Lgs 152/06 senza evidenziarne 

superamenti. Le terre di scavo prodotte nella fase di realizzazione del nuovi bypass saranno in 

quota parte riutilizzate in loco e nella parte eccedente, se necessario smaltite in discarica. 

 

3.1.6 Acqua 

 

Il reticolo idrografico minore interessato dal presente progetto risulta escluso dalla rete di 

monitoraggio dello stato chimico ed ecologico della risorsa idrica del S.I.R.A. (Sistema Informativo 

Regionale dell’Ambiente) a cura dell’ARPAT ed anche dal Piano di Gestione delle Acque elaborato 

dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. 

 

Per  quanto  concerne il  monitoraggio  condotto  da  ARPAT,  è  possibile  far  riferimento  alla 

pubblicazione “Monitoraggio ambientale dei corpi idrici superficiali: fiumi, laghi, acque di transizione 

Stagione 2018 – Sintesi dei risultati “Rete MAS” triennio 2016-2018”. 

 

 

 

La realizzazione delle opere di progetto non comporterà l’apporto d’agenti inquinanti tali da 

incidere sullo stato ecologico e chimico del fosso né delle acque sotterranee. Ciò riguarderà la fase 

di esercizio ed anche la fase di cantiere, durante la quale dovranno essere evitati sversamenti e 

contaminazioni di ogni genere al fine di non peggiorare le condizioni ecologiche del recettore finale. 

 

3.1.7 Aria 

 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria nella zona oggetto d’intervento si fa riferimento ai dati 

desumibili dal sito dell’ARPAT, la quale gestisce il sistema di monitoraggio regionale. 

Il comune di Massa ricade nella “Zona Pianura costiera” della rete regionale. E’ presente una 

stazione di rilevazione all’interno del comune stesso. 

 

I valori di PM10 risultano al di sotto della soglia limite per la salute umana, pari a 40 μg/mc. 

 



 

 

 

Relativamente ai valori delle PM2.5, le loro concentrazioni si sono sempre mantenute ben al di sotto 

dei limiti di pericolosità per la salute umana ( 25 μg/mc), come mostrato nella seguente figura 

 

 

 

In merito alle concentrazioni di monossido di carbonio, sulla zona  costiera le uniche stazioni presenti 

si trovano nella Provincia di Livorno. 

 

Per quanto riguarda il biossido di azoto, il limite massimo previsto a tutela della salute umana non è 

stato superato da nessuna delle stazioni di misura. 

 



 

 

 

L’opera di progetto non avrà alcuna influenza significativa, se non in maniera estremamente limitata 

durante la fase di cantiere, sulla qualità dell’aria della zona. Si potrà registrare durante la sola fase di 

cantiere un aumento del traffico veicolare, dovuto alla presenza di mezzi di cantiere e di mezzi 

adibiti alla movimentazione terra, con conseguente rilascio di emissioni inquinanti in basse quantità. Il 

loro apporto risulterà tuttavia trascurabile. 

 
 

3.1.8 Fattori climatici 

 
Dall’analisi dei dati pluviometrici e termici necessari per definire la caratterizzazione dell’area di 

interesse. reperiti dalle banche dati del Servizio Idrologico della Regione Toscana (SIR).emerge che i 

dati pluviometrici evidenziano valori di picco durante i mesi autunnali-invernali e minimi durante quelli 

estivi; nel periodo primaverile la piovosità tende a decrescere fino quasi ad annullarsi nei mesi di 

luglio e agosto. 

Complessivamente, i valori totali annuali di precipitazione possono variare da 1100-1200 mm a 750-

800 mm, e mediamente sono pari a 1000 mm. 

 

Per quanto riguarda i dati termometrici, dall’analisi delle temperature registrate si osserva una 

naturale oscillazione delle temperature con minimi nei mesi invernali e massimi che superano i 28° nei 

mesi estivi.  

 

L’andamento delle temperature e delle precipitazioni evidenziano l’alternanza di quattro stagioni ed 

un classico clima mediterraneo, con un’inversa proporzionalità tra temperatura e pioggia tra i mesi 

estivi e quelli invernali. 

 



 

3.1.9 Patrimonio architettonico 

 
Dall’analisi della cartografia relativa al Regolamento urbanistico e al PIT/PPR l’area di progetto risulta 

interessata da Vincolo Paesaggistico. 

 

 

 

L’area è quindi soggetta ai seguenti vincoli: 

 

Zona litoranea dei comuni di Massa e Montignoso DM 287/1968 

Aree tutelate per legge: a) territori costieri 

Aree tutelate per legge : g) territori coperti da foreste e boschi 

 

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione paesaggistica 

 

3.1.10  Patrimonio archeologico 

 
- Dall’analisi della cartografia del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, l’area 

d’intervento e l’intero Comune di Massa non comprende elementi di valore archeologico. 

 



 

 
 
 

3.1.11 Elettrodotti 

 

Il tracciato della rete di distribuzione dell’energia elettrica non interseca l’area oggetto di intervento. 

 

3.1.12 Metanodotto 

 

Il tracciato della rete di distribuzione del metano, gestita dalla società SNAM (Società Nazionale 

Metanodotti) e dalla 2iRetegas non interseca l’area oggetto d’intervento, come mostrato nelila 

seguente Figura. L’area d’intervento risulta distante sia dalla rete principale nazionale sia dalla rete di 

distribuzione regionale. 

 

3.1.13 Clima acustico 

 

Il Comune di Massa è dotato di Piano di Classificazione Acustica, che prevede una suddivisione del 

territorio in sei classi acustiche, ognuna delle quali caratterizzata da diversi e progressivi livelli acustici 

d’immissione ed emissione sulla base delle indicazioni fornite dalla Legge Quadro n.447/95, dal 

D.P.C.M. 14/11/97, dalla L.R. n.89/98 e dalla D.G.R.T. n.77/2000. 

L’area in oggetto è classificata come: 

 



 

 

 

 

 

CLASSE 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 di 

piccole industrie. 

 

CLASSE 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. 

 

 



 

 



 

3.2 Descrizione dei potenziali fattori d’ impatto e delle misure di mitigazione, eliminazione o 

compensazione degli impatti negativi 

 

3.2.1 Potenziali fattori d’impatto  

 
In base alle opere previste in progetto, e considerando la fase di esercizio delle stesse che prevederà 

processo industriale/artigianale o di altro tipo e che comporti la produzione continua d’impatti, si può 

ritenere che i potenziali fattori d’impatto sulle componenti ambientali siano i seguenti:  

 

• Impatti sul paesaggio e sulle aree importanti e sensibili  

• Uso di materie prime e risorse naturali  

• Produzione di rifiuti  

• Rischi legati al rinvenimento di ordigni bellici  

• Organizzazione del cantiere (Cantierizzazione)  

• Emissioni atmosferiche  

• Sversamenti sul suolo  

• Emissioni termiche  

• Emissione di rumori  

• Effetti sui corpi idrici superficiali  

• Effetti sulle acque di circolazione sotterranea  

• Rischi derivanti dalle condizioni di pericolosità idraulica  

• Produzione di vibrazioni  

• Produzione di radiazioni  

• Effetti sul traffico  

• Materiali pericolosi utilizzati o immagazzinati nel sito  

• Rischio d’incidenti concernenti le lavorazioni  

• Effetti sul patrimonio architettonico, archeologico e storico-culturale  

• Effetti su vegetazione e fauna  

• Effetti sugli aspetti socio-economici e sulla popolazione  

 

Nel seguito del presente documento si vanno a dettagliare i potenziali fattori d’impatto sopra 

elencati, per poi correlare gli stessi ai sistemi ambientali e definire di conseguenza le misure di 

mitigazione, eliminazione e/o compensazione dei fattori di segno negativo. 

 

 

3.2.2  Impatti sul paesaggio e sulle aree importanti sensibili  

 
In primo luogo si ritiene necessario osservare che la tipologia delle opere anche se rilevanti sono 

posizionate ed inserite nel contesto in modo tale da limitare il più possibile gli effetti sul paesaggio 

stesso. Come definito in precedenza il contesto di inserimento ricade nell’ambito di un paesaggio 



 

con presenza di zone di tipo residenziale seguita da zone boscate , proseguendo vero il mare 

troviamo poi un tratto ad uso zone a verdi non agricole ed infine zone aperte con vegetazione rada 

o assente ( dune e sabbia ): il territorio risente notevolmente della pressione antropica cui è 

sottoposto. Le aree oggetto d’intervento risultano vincolate ai sensi del D.Lgs 14/2004 per quanto 

riguarda gli aspetti paesaggistici. Al termine della realizzazione delle opere gli impatti saranno in 

parte di lieve entità. 

 

Come osservato, il progetto prevede sostanzialmente tre tipi di intervento: la realizzazione 

dell’impianto idrovoro sulla sponda sinistra, a circa 50 metri a valle del ponte di Via Verdi, e il 

rifacimento delle sponde in sinistra e in destra per un tratto complessivo di circa 400 metri con la 

riprofilatura del fondo alveo dal sovralluvionamento e la realizzazione, dove non è possibile fare 

scogliere per la presenza di manufatti, verranno realizzate sponde in c.a. mediante infissione di 

palancolato o micropali. 

 

In linea generale le opere saranno poco impattanti i vari tratti di nuovo sponde che saranno 

in gran parte in scogliera di massi ciclopici non intasati, ed in parte in c.a rivestiti in pietra faccia vista. 

Più impattante sarà invece l’area dell’impianto idrovoro che però si è cercato di mitigare attraverso 

la realizzazione di  struttura interrata, mentre i manufatti fuori terra saranno spostai rispetto all’asse del 

Fosso, sulla sponda sinistra, immersi nella parte vegetativa, il tutta senza eseguire tagli di  vegetazione 

ad alto fusto, la parte strutturale di maggiore impatto sarà lo sgrigliatore ma attraverso l’utilizzo di 

prodotti tipici quali il legno ed il ferro e finiture che ben si inseriscono nel contesto la struttura sarà di 

lieve impatto. 

 

3.2.3 Uso di materie prime e risorse naturali  

 
Per la realizzazione delle opere in progetto i principali fabbisogni in termini di materie prime e 

risorse sono legati essenzialmente a:  

 

• calcestruzzo e acciaio per la realizzazione delle arginature e della struttura dell’idrovora;  

• massi di varie dimensioni per le scogliere.  

• pietra per rivestimento delle opere in c.a.  

• Legno per la realizzazione di porzioni di pavimentazioni e recinzioni  

 

A livello di valutazioni ambientali si focalizza quindi l'attenzione su tali elementi, che 

rappresentano sicuramente le principali fonti d’impatto derivanti dalle azioni di cantiere. 

 

Per il reperimento del materiale lapideo per la realizzazione delle scogliere e dei rivestimenti 

non si prevede l’attivazione di cave, ma si prevede che le imprese esecutrici ricercheranno quanto 



 

necessario sul mercato. Pertanto non si ritiene necessario prevedere l’attivazione di procedure 

autorizzative ai sensi della L.R. 35/2015. 

 

3.2.4 Produzione di rifiuti 

 

 
Fase di cantiere 

 
 

Per la fase di realizzazione delle opere si può evidenziare che 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 per la formazione dei nuovi 

tracciati idraulici e realizzazione di strutture in c.a. per la zona impianto idrovoro.  

 

Il progetto prevede il parziale reimpiego in loco delle terre scavate, come descritto in 

precedenza, e pertanto non si avrà produzione di rifiuti in questo senso. Le restanti tipologie di 

rifiuti sono comprende le tipologie di rifiuti tipiche di un cantiere, con sfridi di materiale ecc.. 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”, 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. 

 

Fase di esercizio 

 

Le opere in progetto comportano una fase di esercizio, ovvero si avrà un processo 

industriale/artigianale che comporterà la produzione di rifiuti (dovuti prevalentemente alla 

pulizia dello sgrigliatore e durante le attività di manutenzione dell’opera per tutta la vita utile 

delle stesse. 

 



 

3.2.5 Rischi legati al rinvenimento di ordigni bellici 

 

Per quel che riguarda i rischi da ordigni bellici inesplosi si è in presenza prevalentemente 

di scavi a ridotta profondità, per cui non sono presumibili particolari rischi. 

 

3.2.6 Cantierizzazione 

 
Aspetto di fondamentale importanza per la valutazione degli impatti connessi alla 

realizzazione delle opere sulle componenti ambientali è quello riguardante la cantierizzazione, 

ovvero lo studio e definizione del sistema organizzativo in termini di accessi, viabilità interna ed 

esterna al cantiere, posizionamento delle aree di cantiere,  ecc. necessario  per  la 

realizzazione delle opere, selezionando tra le varie alternative possibili quelle che consentono di 

minimizzare gli effetti di segno negativo in termini di pressioni. 

 

A tale scopo è stata elaborata ed attentamente studiata l’organizzazione del cantiere, 

come dettagliato di seguito. Le scelte effettuate che hanno portato a tale soluzione 

organizzativa hanno tenuto conto di vari aspetti; a titolo puramente esemplificativo si possono 

citare i seguenti: 

 

 facilità di accesso all'area; 

 limitazione dell'impiego della pubblica viabilità per il trasporto delle terre e dei materiali; 

 realizzabilità dell'opera nei tempi previsti 

 aspetti connessi alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; 

 scelta di soluzioni tecnicamente fattibili ed in grado di garantire adeguati standard di 

sicurezza. 

 

In funzione di tutti gli obiettivi sopra elencati in forma sintetica, e tenendo sempre presente il 

concetto generale di mirare a mitigare le pressioni sui sistemi ambientali, sono stati definiti gli 

accessi al cantiere e il sistema della viabilità. 

 

3.2.6.1 Indicazioni di carattere generale 

 

In primo luogo, si osserva che dovranno essere rispettate, per quanto pertinenti, le 

raccomandazioni riportate nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione 

ambientale”, ARPAT, aggiornamento Gennaio 2018, le quali dovranno essere oggetto nelle 

successive sedi progettuali di specifiche prescrizioni progettuali e capitolari. 

 



 

Le Linee guida costituiscono indicazioni di buona pratica tecnica, da adottare al fine di 

tutelare l’ambiente durante le attività di cantiere e le operazioni di ripristino dei luoghi. Le 

imprese esecutrici sono comunque tenute al rispetto della normativa vigente in campo 

ambientale e ad acquisire le autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle 

attività. 

 

3.2.6.2 Accessi alle aree di lavoro 

 

Per la definizione degli accessi alle aree di lavoro sono stati effettuati specifici sopralluoghi 

atti a verificare la sostenibilità dei tracciati viari presenti rispetto ai mezzi di cantiere in futuro 

transito. In base ai rilievi si sono individuati n.ro 1 accesso dalla pubblica viabilità per 

ciascun lotto. Nelle figure seguenti si riporta l'ubicazione degli accessi individuati. 

 

ACCESSO N.1  A MONTE DI VIA VERDI 

 

 

Si prevede un'unica corsia di larghezza circa 4 metri a bordo canale poiché la presenza di 

fabbricati non rende possibile l’utilizzo della sponda opposta. Solamente in questo tratto le 

operazioni di realizzazione del bordo in c.a. dell’alveo saranno realizzato dall’interno del 



 

canale. 

 

 

Cancello esistente per accesso area di cantiere 

 

Sarà utilizza solo la corsia di sponda sinistra di circa 4 metri bordo canale per la 

movimentazione dei mezzi, da tale sponda si riuscirà a lavorare anche sulla sponda destra 

mediante opportuni restringimenti d’alveo a piccoli tratti. 

 

 

Ingresso e uscita mezzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCESSO n.2 DA VIA VERDI A VIALE LUNGOMARE 

 

 

ACCESSO n.3 – A VALLE DEL VIALE LUNGOMARE 

 



 

 

3.2.6.3 Viabilità 

 
Gli scavi dell’area di intervento produrranno una significativa quantità di materiali di risulta che 

saranno portati direttamente in discarica solo una minima parte verrà utilizzata per le riprofilature, 

non è pertanto previsto l’approvvigionamento di terre dall’esterno. 

 

Per cui i trasporti di terra che interesseranno la viabilità stradale, riguardano il trasporto delle 

terre scavate inutilizzate per il conferimento a discarica. La viabilità interna di cantiere sarà invece 

realizzata sulla sponda sinistra, mentre per la minima parte a valle del viale a mare sulla sponda destra. 

  

Nelle figure sopra si riporta il sistema di viabilità di cantiere previsto. 

 

3.2.6.4 Aree di cantiere 

 

Il progetto prevede essenzialmente opere che hanno uno sviluppo di tipo lineare. È prevista la 

predisposizione di un cantiere base posto in prossimità della sponda sinistra con accesso su Via 

Verdi lotto di dimensioni 10X5 mt per la realizzazione del primo e secondo Lotto, in prossimità 

dell’accesso di cantiere n.2 Tale recinzione dovrà essere realizzata con impiego di pannelli di rete 

metallica con altezza minima di 1,80 m poggianti su basi di cemento.  

 

L’area di intervento dovrà essere recintata, per la parte su strada con impiego di pannelli di 

rete metallica con altezza minima di 1,80 m poggianti su basi di cemento e per la parte in terra 

con reti di plastica, con altezza minima di 1,80 m, sorrette da pali in ferro o legno infissi al suolo. Le 

recinzioni dovranno essere realizzate dalle imprese esecutrici su tutte le strade e i sentieri di accesso 

alle aree di lavoro in modo da impedire l’ingresso accidentale ai non addetti ai lavori, segnalando 

la presenza dei lavori con cartelli di avvertimento. 

 

Le recinzioni verranno via via adeguate allo sviluppo dei lavori e con una baracca ed   bagno 

chimico per le necessità dei lavoratori. In prossimità delle aree di lavoro verrà tenuta anche una 

adeguata scorta di acqua potabile, oltre a estintore e cassetta di medicazione. 

 

Le costruzioni presenti nel cantiere base saranno prevalentemente di tipo prefabbricato, 

con pannellature metalliche componibili o con struttura portante modulare (box singoli 

accostabili). L'abitabilità interna degli ambienti garantirà un adeguato grado di comfort e tutti gli 

eventuali sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Al termine dei lavori, i prefabbricati e 

le installazioni saranno rimosse e si procederà al ripristino del sito secondo le condizioni preesistenti. 

 

 



 

3.2.7 Emissioni atmosferiche (polveri) 

 

Il progetto in questione presenta anche una fase di esercizio, dovuta al funzionamento 

dell’impianto idrovoro. L’impianto funziona con la corrente elettrica quindi non ci sono motori 

endotermici e scarichi derivanti da prodotti della combustione e quindi tali da riversare 

nell’ambiente circostante polveri sottili. 

 

In fase di esercizio è possibile avere emissione di polveri sottili solo quando, in caso di 

interruzione della corrente elettrica (situazione quindi di emergenza) entra in funzione il gruppo 

elettrogeno abbinato alla stazione idrovora, si tratta di un caso emergenziale, quindi si ritiene lo 

stesso trascurabile pertanto le uniche emissioni che possono configurarsi come “atmosferiche” 

sono costituite dalla produzione di polveri durante la fase di cantiere, sia per le operazioni che per il 

transito dei mezzi d'opera e di scavo. 

 

La valutazione delle emissioni di particolato di origine diffusa prodotte dalle attività di 

trattamento dei materiali terrosi sono state eseguite con riferimento alle “Linee guida per la 

valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, 

trasporto, carico o stoccaggio di materiali pulverulenti”, ARPAT, di cui alla DGP n.213/2009. I metodi 

di valutazione proposti nel lavoro provengono principalmente da dati e modelli dell’US- EPA. 

 

Le operazioni di cantiere che riguardano il trattamento dei materiali terrosi sono 

essenzialmente le seguenti: 

 

• scotici e scavi; 

• riprofilature sponde. 

 

Nelle analisi effettuate si è fatto in generale riferimento alle emissioni di PM10 (Particulate Matter il 

cui diametro aerodinamico è inferiore a 10 μm). 

 

Le valutazioni sono state eseguite nelle peggiori condizioni ipotizzabili, e cioè determinando le 

emissioni per i recettori più vicini alle potenziali sorgenti per le durate dei lavori stimate con 

riferimento alla produttività desumibile dalla analisi prezzi del Prezzario Regionale Lavori Pubblici. 

 

Inoltre si è ipotizzata a livello di calcolo l'assenza di eventuali elementi naturali o antropici 

schermanti, quali rilevati, alberature, ecc. La presenza di tali elementi contribuirà sicuramente 

all'abbattimento delle polveri ai recettori rispetto alle condizioni considerate. 

 
 
 



 

3.2.7.1 Procedura di stima delle sorgenti di emissione di polveri 

 

Le sorgenti di polveri diffuse individuate nell'ambito delle Linee Guida ARPAT si riferiscono 

essenzialmente ad attività e lavorazioni di materiali inerti quali pietra, ghiaia, sabbia ecc.; i metodi 

ed i modelli di stima  proposti dalle  Linee  Guida possono essere utilizzati anche  per valutazioni 

emissive di attività simili con trattamento di materiali diversi, all’interno di cicli produttivi non legati 

all’edilizia ed alle costruzioni in generale. Le operazioni esplicitamente considerate sono le seguenti 

(in parentesi vengono indicati i riferimenti all’AP-42 dell’US-EPA): 

 

• Scotico e sbancamento del materiale superficiale (AP-42 13.2.3) 

• Transito di mezzi su strade non asfaltate (AP-42 13.2.2) 

 

Queste operazioni sono state valutate e caratterizzate secondo i corrispondenti modelli USEPA o gli 

eventuali fattori di emissione proposti nell’AP-42, con opportune modifiche / specificazioni 

/ semplificazioni in modo da poter essere applicati ai casi d’interesse. 

 

Il codice identificativo delle attività considerate come sorgenti di emissioni dell'AP-42, denominato 

SCC (Source Classification Codes) si riferiscono principalmente ad database FIRE “The Factor 

Information REtrieval data system, il quale è un database contenente i fattori di emissione stimati e 

raccomandati dall’US-EPA per gli inquinanti normati e pericolosi. 

 

Le lavorazioni ed i relativi fattori di emissione per le polveri fini previsti dalle Linee Guida ARPAT per 

attività cantieristiche sono riportate nella tabella seguente. 

 

In particolare si sono selezionati i fattori di emissione con riferimento alla Documentazione AP- 42 

della EPA americana più aderenti alle lavorazioni oggetto del presente progetto. 

 



 

 
 

 

 

Produttività, sorgenti emissive e durata delle lavorazioni 

 

Le produttività medie delle lavorazioni da eseguire sono state determinate sulla base delle analisi 

prezzi del Prezzario Regione Toscana Provincia di Lucca anno 2019 per le lavorazioni che 

comportano emissioni pulverulente previste in progetto. 

 

Le produttività impiegate sono le seguenti: 

• scavo: 22.5 m3/ora i quali, assumendo un peso specifico di 1.9 Mg/m 3 corrispondono a 

circa 43 m3/ora 

• scotico: 100 m2/ora 

• formazione sponde: 37.6 m3/ora i quali, assumendo un peso specifico di 1.9 Mg/m3 

corrispondono a circa 71 m3/ora 

 

Ragionando in maniera assolutamente cautelativa a livello globale di cantiere, le quantità in gioco 

da computo metrico estimativo sono (arrotondando le quantità di computo) le seguenti: 

• scotico:1000  circa m2 

• scavo: circa 8000 m3 

• sponde: circa1200m3 

 

Le durate stimate delle fasi di lavoro relative alle potenziali emissioni pulverulente sulla base della 



 

produttività di Prezzario Regionale e considerando una giornata effettiva lavorativa di 7 ore sono le 

seguenti: 

 

• scotico: 2 giorni 

• scavo: 21 giorni 

• sponde: 13 giorni 

 

Ipotizzando che le lavorazioni si svolgano in contemporanea la durata complessiva sarà data dalla 

lavorazione di durata maggiore, e cioè 21 giorni; considerando che in una settimana ci sono 5 

giorni lavorativi su 7 e si può prevedere, sulla base della piovosità media della zona, un incremento 

del 25% del tempo necessario si ha che la durata delle fasi lavorative che comportano emissioni 

pulverulente inferiori a 100 giorni 

 

 
Procedura di valutazione dell’ammissibilità dell’emissioni 

 

Supponendo la presenza di n sorgenti, affinché nel complesso siano rispettate le soglie indicate 

dalle Linee Guida ARPAT, risulta necessario che sia soddisfatta la seguente relazione: 

 

 

dove n è il numero di sorgenti presenti, Ei è l’emissione oraria della sorgente S posta a distanza di 

dal recettore, alla quale corrisponde una soglia emissiva ETi. 

Per  quanto  riguarda  le  soglie  emissive,  considerata  la  durate  delle  sorgenti  potenzialmente 

emissive inferiore a 100 giorni, si sono considerati i limiti riportati nella Tabella 19 delle Linee Guida 

relative ai limiti di emissione per numero di giorni di attività annua inferiore a 100. 

Si sono in ogni caso considerati i limiti emissivi in g/h relativi a “nessuna azione” di cui alle Linee 

Guida ARPAT, corrispondenti ad una situazione di ammissibilità delle emissioni in assenza di 

valutazioni modellistiche di dettaglio o azioni di monitoraggio 

 

 

 



 

 

 

3.2.7.2 Individuazione delle sorgenti e delle fasi di realizzazione 

 

Secondo quanto indicato dalle Linee Guida ARPAT, trattandosi di lavorazioni a sviluppo 

sostanzialmente lineare, si è provveduto ad individuare le sorgenti di emissione suddividendo 

l’intervento in 3 tratti di lunghezza massima di circa 100 metri, assimilando ciascun tratto ad una 

sorgente di tipo puntuale.  Si sono quindi individuate 3 sorgenti, seguendo il criterio di sviluppo delle 

lavorazioni, identificate con le lettere A , B e C 

 

  



 

 

 

Gli  scotici  saranno  in  generale  direttamente  reimpiegati  nel  punto  di  produzione  per  la 

realizzazione della coltre vegetale, e pertanto non si prevedono trasporti per gli stessi. 

Sulla base di tali quantità si sono determinate le seguenti fasi di lavorazione: 

 

FASE 1: 

Si eseguono scavi e scotici nella SORGENTE A; le terre di scavo vengono in parte impiegate in loco 

per intasamento dei massi, e il resto portato in discarica  

FASE 2: 

Si eseguono scavi e scotici nella SORGENTE B; le terre di scavo vengono in parte impiegate in loco 

per intasamento dei massi, e il resto portato in discarica 

FASE 3: 

Si eseguono scavi e scotici nella SORGENTE C; le terre di scavo vengono in parte impiegate in loco 

per intasamento dei massi, e il resto portato in discarica 

 

3.2.7.3 Individuazione dei potenziali recettori  

 
I potenziali recettori sono stati individuati, dalle ortofoto e dei sopralluoghi in sito e sono mostrati 

nella seguente figura. Sono etichettati i potenziali recettori maggiormente interessati 

dall’intervento, in particolare quelli posti a distanza inferiore a 150 m rispetto alle sorgenti. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

3.2.7.4  Calcolo  dell’emissioni di PM10 per fasi di  lavoro e valutazioni compatibilità con limiti Linee 

Guida 

 

3.2.7.4.1 Calcolo delle emissioni per macro-lavorazione  

 
Scotico: 

• esecuzione dello scotico 

L’attività di scotico (rimozione degli strati superficiali del terreno) e sbancamento del materiale 

superficiale viene effettuata di norma con pala o escavatore e, secondo quanto indicato al 

paragrafo 13.2.3 “Heavy construction operations” dell’AP-42, produce delle emissioni di PTS con un 

rateo di 5.7 kg/km, di cui il 60% PM10. 

Per utilizzare questo fattore di emissione occorre quindi stimare ed indicare il percorso della 

ruspa nella durata dell’attività, esprimendolo in km/h. Si è quindi definita la velocità media del 

mezzo in km/h, sulla base della produttività di 100 m2/ora indicata dal Prezzario Regionale Opere 

Pubbliche anno 2020 (considerando una larghezza del mezzo di 3.2 metri), che risulta pari 

100/3.2 = 31 m/h = 0.031 km/h. 

 
Si ottiene quindi un’emissione in termini di PM10 per le attività di scotico pari a:  

 

E,PM10 = 5.7 x 0.6 x 0.031 = 0.106 kg/h = 106 g/h 

 

 
Scavo:  

•  esecuzione dello scavo  

•  carico su mezzo di trasporto dello scavo  

 
Per la fase di scavo (sbancamento e larga sezione) non è presente uno specifico fattore di emissione; 

considerando che il materiale estratto è umido (in analogia all'esempio di calcolo delle Linee Guida), 

si considera cautelativamente il fattore di emissione associato al SCC 3-05-027-60 San Handling, 

Transfer and Storage, equivalente a 0.00039 kg/Mg di PM10.  

 

Risulta quindi necessario stimare la produttività media oraria e il peso del relativo materiale escavato.  

Per quanto concerne la produttività si è fatto riferimento alle analisi prezzi del Prezzario Regione 

Toscana 2020, ottenendo una produttività media oraria degli scavi previsti in progetto di 22.5 m3/ora. 

Il peso specifico del materiale, in analogia con lo scotico, è stato assunto pari a 1.9 Mg/m3.  

L’emissione ottenuta è la seguente:  

 

E,PM10 = 0.00039 x 22.5 x 1.9 = 0.0167 kg/h = 16.7 g/h  



 

 

Il carico su camion del materiale di scavo corrisponde al SCC 3-05-025-67 Bulk Loading Overburden, 

a cui è assegnato un fattore di emissione di 0.0012 kg/Mg. Anche in questo caso si considera un 

peso specifico del materiale di 1.9 Mg/m3. 

 
Si ottiene quanto segue:  

E,PM10 = 0.0012 x 22.5 x 1.9 = 0.0513kg/h = 51.3 g/h  

Si ottiene quindi un’emissione in termini di PM10 per le attività di scavo pari a:  

E,PM10 = 16.7 + 51.3 = 68 g/h 

 

Formazione sponde:  

• scarico dello scavo  

• formazione di cumuli  

 

Per lo scarico del materiale di scavo si è assunto il fattore di emissione relativo al SCC 3- 05-010-42 

Truck Unloading: Bottom Dump – Overburden, pari a 0.0005 kg/Mg. Trattando 43 Mg all’ora si ottiene 

un’emissione pari a:  

E,PM10 = 0.0005 x 43 = 0.0215 kg/h = 21.5 g/h  

Il modello proposto per l’operazione di formazione di cumuli di materiale terroso è quello del 

paragrafo 13.2.4 “Aggregate Handling and Storage Piles” dell’AP-42, il quale calcola l’emissione di 

polveri per quantità di materiale lavorato in base al fattore di emissione:  

 

 

 

particolato (PTS, PM10, PM2.5) EFi fattore di emissione  

ki coefficiente che dipende dalle dimensioni del particolato u velocità del vento (m/s)  

M contenuto in percentuale di umidità (%)  

I valori di ki al variare del tipo di particolato sono riportati nella tabella seguente: 

 

 

 



 

L’espressione precedente è valida entro il dominio di valori per i quali è stata determinata, ovvero 

per un contenuto di umidità di 0.2-4.8 % e per velocità del vento nell’intervallo 0.6-6.7 m/s.  

Le emissioni dipendono quindi dalla velocità del vento.  

Nell'ambito delle Linee Guida viene evidenziato che “in assenza di dati anemometrici specifici del 

sito di interesse, si ritiene che ai fini di una stima globale delle emissioni dovute a questo tipo di 

attività, sia utilizzabile la distribuzione di frequenze della velocità del vento della stazione di Empoli-

Riottoli e quindi l’espressione per il calcolo può essere semplificata riducendosi a: 

 

 

 
Ovviamente, dato che le lavorazioni si svolgeranno di giorno, si fa riferimento all’Ei, diurno. Il fattore di 

emissione calcolato per il PM10, in kg/Mg, considerando un contenuto d’umidità M del materiale pari 

al 4.8%, risulta pari a 0.0002258 kg/Mg.  

Il peso specifico del materiale è stato assunto pari a 1.9 Mg/m 3. Dal Prezzario Regionale 2020 si 

ottiene una produttività di 37.6 m3/ora di formazione di argine.  

Si ottiene:  

E,PM10 = 0.0002258 x 37.6 x 1.9 = 0.0161 kg/h = 16.1 g/h 

 

Si ottiene quindi un’emissione in termini di PM10 per le attività di formazione arginature pari a:  

E,PM10 = 21.5 + 16.1 = 38 g/h 

 
3.2.7.4.2 Interventi di mitigazione  

 
Ove necessario, in funzione delle analisi effettuate e delle sorgenti pulverulente, si prevede di mettere 

in opera quanto segue per la mitigazione delle emissioni:  

 

• bagnatura del materiale durante le attività di scotico e scavo (efficienza stimata a favore di 

sicurezza 50%, anche in considerazione del fatto che i materiali saranno naturalmente umidi e quindi 

la produzione di poveri sarà estremamente ridotta, mentre le AP-42 riguardano essenzialmente cave 

e impianti di trattamento inerti dove i materiali possono presentarsi con gradi di umidità molto bassi);  

 

  



 

3.2.8 Sversamenti sul suolo 

 

L'intervento in questione si conclude con il termine della fase di cantiere, dato che la fase 

di esercizio delle opere non comporta alcuna lavorazione relativa a sversamenti , ma solo 

periodiche operazioni di  manutenzione.  

 

Gli eventuali sversamenti sul suolo saranno quindi limitati esclusivamente alla fase di cantiere e 

saranno legati alla presenza e al transito delle macchine operatrici; pertanto, gli unici eventuali 

sversamenti che potranno verificarsi sono perdite di olii ed idrocarburi da parte dei mezzi d'opera e 

di calcestruzzo durante l'esecuzione dei getti. 

 

Per quanto concerne la possibilità di sversamento d’idrocarburi durante le operazioni di 

rifornimento mezzi e nelle zone di cantiere adibite a parcheggio, si prevede quanto segue: 

 

• il rifornimento dei mezzi dovrà avvenire esclusivamente all’interno della zona adibita 

nell’ambito del cantiere base. 

• In caso di sversamenti accidentali sui terreni risulta necessario definire una specifica 

procedura di gestione dell'emergenza, articolata come segue: 

• In caso di sversamento accidentali l'operatore deve: 

-immediatamente spegnere la macchina operatrice; 

-avvertire immediatamente il responsabile di cantiere; 

-mettere in atto eventuali presidi per contenere lo sversamento; 

il responsabile di cantiere deve: 

-avvertire immediatamente la Committenza e la Direzione Lavori; 

-tenere a disposizione in cantiere idonei materiali assorbenti; 

-intervenire immediatamente presso il luogo dello sversamento mediante la posa 

dei materiali assorbenti a disposizione; 

-attivarsi immediatamente con impresa specializzata per la bonifica dello 

sversamento; 

-a bonifica terminata richiedere all'impresa specializzata certificazione 

dell'avvenuta bonifica. 

 

Il lavaggio delle betoniere per il trasporto e getto del calcestruzzo non è consentito nell'ambito 

del sito di progetto, a meno che non si prevedano idonee vasche impermeabili nelle quali 

immettere le acque di lavaggio, le quali dovranno poi essere gestite ai sensi della Parte Terza del 

D.Lgs 152/2006 oppure smaltite come rifiuto. 

 

 



 

3.2.9 Emissioni termiche 

 

Sia durante la fase di cantiere non si avrà alcun tipo di emissione termica in ambiente, data la 

tipologia di lavori e l'assenza di una fase di esercizio connessa a produzioni di tipo 

artigianale/industriale durante la fase di attività le emissioni termiche saranno circoscritte al 

funzionamento in emergenza del generatore, quindi in occasioni non standard e trascurabili 

rispetto alla fase di esercizio. 

 

 

3.2.10 Emissione di rumori 

 

Per quanto riguarda l’aspetto dei Rumori in fase di cantiere e post opera, è stata osservata la 

cartografia della classificazione acustica del Comune di Massa, in cui individua il tratto dalla 

linea di costa a poco sopra Via Verdi in Classe IV, mentre a monte in Classe III. 

Per la zona IV 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 di piccole industrie. 

Per la zona III rientrano 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 operatori. 

 

Il D.P.C.M. 14/11/1997 definisce, per ognuna delle classi acustiche previste: 

 

• Valore limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 

sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. 

 

• Valore limite assoluti di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o 

più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei 

ricettori. 

 

• Valore limite differenziale di immissione: è definito come differenza tra il livello equivalente di 

rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la 

sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti: 

 

• valore di attenzione: valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per 

la salute umana o per l'ambiente. E’ importante sottolineare che in caso di superamento 

deivalori di attenzione, è obbligatoria l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. 

n° 447/1995; 

 

• valore di qualità: valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con 

le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili  

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Fase di Cantiere 

 

L'emissione di rumori è limitata esclusivamente alla fase di cantiere, dato che durante la 

normale fase di esercizio dell’impianto, non sarà in atto alcun tipo di attività o lavorazione.  Il 

rumore immesso in ambiente sarà essenzialmente quello dei mezzi d'opera impegnati per 

l'esecuzione delle lavorazioni e quello dovuto al transito degli autocarri per il trasporto dei 

materiali necessari per gli interventi progettuali. Tale argomento di particolare importanza è 

comunque oggetto di trattazione puntuale, per quanto riguarda la fase di Cantiere nel Piano 

di Sicurezza e Coordinamento sia in fase di progetto sia in fase di esecuzione, come richiesto 

dal D. LGS 81 / 2008. Pertanto nell’analisi e valutazione dei rischi, documento di fondamentale 

importanza, l’emissione di rumori o di vibrazioni, dovranno essere eliminati alla fonte o 

comunque ridotti al minimo utilizzando una serie di precauzioni e prescrizioni, come ad esempio 

l’adeguata scelta delle attrezzature da utilizzare, una corretta organizzazione della logistica del 

cantiere, posizionando le aree di maggiore emissione sonora nei punti maggiormente protetti e 

/ o isolati da fabbricati, adozione di adeguate misure tecniche di contenimento del rumore, ad 

esempio per il rumore trasmesso per via aerea utilizzo di schermature, involucri o rivestimenti 

realizzati con materiale fonoassorbente, mentre per il rumore strutturale o vibrazioni, utilizzo di 

adeguati sistemi di smorzamento e isolamento sino ad arrivare ad una organizzazione del 

lavoro tale da limitare nella durata, con orari appropriati, le fasi piu intense.       

 

Potenza sonora dei macchinari presumibilmente impiegati in cantiere 

 

Per effettuare le valutazioni preliminari sull'impatto acustico delle lavorazioni di cantiere 

sui recettori individuati, risulta in primo luogo necessario stimare i livelli di pressione sonora dei 

macchinari che saranno presumibilmente impiegati in cantiere. A tale scopo si è fatto 

riferimento alla banca dati del “Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni 

l'igiene e l'ambiente di lavoro di Torino e Provincia (CPT)” - INAIL Direzione Regionale Piemonte, 

frutto di una specifica ricerca condotta dal CPT in più di 100 sopralluoghi in cantiere, con 

misurazione strumentale di oltre 350 macchine durante il loro specifico utilizzo. 

 

In particolare, i macchinari che sono stati considerati per le valutazioni di natura 

acustica, che saranno presumibilmente impiegati in cantiere, sono i seguenti: 

• autobetoniera 

• pompa per calcestruzzo 

• autocarro 

• escavatore cingolato 

• pala meccanica gommata 
 

In base ai dati riportati nella tabella, si sono assunte per le valutazioni le seguenti potenze sonore:  



 

 

tipologia        potenza sonora Lw db ( A ) 

autobetoniera        101 

autocarro        103 

mini escavatore cingolato      101 

escavatore cingolato       107 

pala meccanica gommata      104 

autopompa per getti       108 

Tabella Potenze sonore dei mezzi d’opera impiegate per le Valutazioni. 

 

Valutazione dei livelli di emissione sonora ai recettori  

Per il calcolo dell'emissione sonora ai recettori dovuta alle lavorazioni di cantiere si è fatto riferimento 

alla norma ISO 9613-2. Per calcolare il livello di emissione sonora al recettore posto a distanza d da 

una sorgente di determinata potenza si impiega la seguente formula:  

Lp= Lw+ ID−A 

dove tutti i parametri sono espressi in dB(A), Lw è il livello di potenza sonora relativo alla sorgente, ID è 

l'indice di direttività e A l'attenuazione acustica nella propagazione sonora sul percorso esterni. Il 

parametro ID è stimabile attraverso la seguente:  

ID = 10⋅log(Q) 

con Q assunto nel caso in esame pari a 2, considerando la sorgente come puntuale posta su un 

piano riflettente (macchinari operanti sul piano campagna – sorgente emisferica); pertanto, nel caso 

in esame, il fattore ID assume il valore di 3 dB(A). Si trascura a favore di sicurezza ogni effetto di 

schermatura dovuto alla presenza di altri fabbricati o alberature, massimizzando così la pressione 

sonora. Per quanto riguarda l'attenuazione acustica si considera cautelativamente solo l'effetto di 

attenuazione dovuto alla divergenza geometrica, considerando una sorgente puntuale. Il fattore A 

assume quindi il seguente valore:  

A = 20⋅log(d)+ 11 

Pertanto, per la valutazione della pressione sonora della singola sorgente al recettore, si ottiene la 

seguente formulazione:  

L p = L w + 3 − 2 0⋅l o g ( d )− 1 1 = L w − 2 0⋅l o g ( d )− 8 

Considerando la presenza contemporanea di n sorgenti si ha un'emissione sonora complessiva al 

recettore pari a:  

 



 

 

Tipologie di lavoro e macchinari impiegati  

In funzione delle lavorazioni previste in progetto si sono determinate 3 macro tipologie di lavorazioni 

da eseguire, che comportano la presenza contemporanea di mezzi d’opera, come sotto individuate:  

1. scotici e scavi: escavatore, pala meccanica, autocarro;  

2. argini: escavatore, pala meccanica, autocarro, rullo;  

3. opere in c. a. e scogliere: escavatore, autobetoniera, autopompa.  

4. micropali: sonda cingolata per perforazioni.  

Individuazione dei potenziali recettori  

I potenziali recettori sono stati individuati, dalle ortofoto e dei sopralluoghi in sito e sono mostrati nella 

seguente figura. Sono etichettati i potenziali recettori maggiormente interessati dall’intervento, in 

particolare quelli posti a distanza inferiore a 150 m rispetto alle sorgenti.  

AREA DI CANTIERE 1 - Sopra Via Verdi - ( SITUATA IN CLASSE III )  

Le lavorazioni qua saranno: 

− Sponda in sx e dx idraulica: riprofilatura 

sponda con massi ciclopici non cementati.  

− Sponda in dx idraulica: in un tratto ( da 

sezioni n° 1 a n° 5 ), realizzazione di muro in c. 

a. su micropali. 

Stima degli effetti ai recettori  

Nelle tabelle seguenti, per ciascun recettore 

individuato, si vanno a stimare gli effetti in 

termini di emissione per ciascuna tipologia di 

lavoro. Le valutazioni sono state eseguite 

con riferimento alla distanza minima tra 

recettore e aree di lavoro.  

 

Dalla procedura sopra descritta si ottengono 



 

i seguenti risultati: 

Emissione sonora tipologia di lavorazione scotici scavi e movimento terra : 

recettore  distanza  
Lw 

escavatore  

Lw 

pala  

Lw 

autocarro  
Lp1  Lp2  Lp 3  Lp tot  

Limite 

emissione  

verifica 

 

2  10  107  104  103  79  76  75  81,79  55  n. v.  

1  50  107  104  103  65,2  62,2  61,2  67,81  55  n. v.  

 

Emissione sonora tipologia di lavorazione opere in c. a. : 

 

recettore  distanza  
Lw 

betoniera  

Lw 

autopompa  Lp1  
Lp2  

Lp tot  

 

Limite 

emissione  

verifica  

1  20  
101  108  

 

52,17  
73,98  

 

74,77  
55  n. v.  

2  160  
101  108  

 

48,92  
55,92  

 

56,71  
55  ok  

3  40  101  108  
 

60,96  
67,96  

 

68,75  
55  n. v.  

4  85  101  108 
54,41  

61,41  
  

62,20  

 

55  

 

n. v.  

 

Emissione sonora tipologia di lavorazione manutenzione argini : 

recettore  distanza  
Lw 

escavatore  

Lw 

pala  

Lw 

autocarro  
Lw 

rullo  

Lp1  Lp2  Lp3  
Lp4  

Lp tot  
Limite 

emissione  

 

verifica  

1  145  107  104  103  103  55,77  
52,77  

51,77  51,77  
 

59,39  
55  n. v.  

2  150  107  104  103  103  55,48  52,48  51,48  51,48  59,09  55  n. v.  

 

N. B. Le distanze sono a campione in quanto il cantiere è itinerante. 

 

AREA DI CANTIERE 2 – Tra Viale a Mare e Via Verdi - ( SITUATA IN CLASSE IV )  



 

Le lavorazioni qua saranno: 

− Sponda in dx e sx idraulica: per il tratto dell’impianto idrovora realizzazione di riprofilatura degli argini 

con massi naturali. Nel tratto centrale in corrispondenza dell’impianto di sollevamento realizzazione di 

opere in c. a. come da progetto.  

 
 

Stima degli effetti ai recettori  

Nelle tabelle seguenti, per ciascun recettore individuato, si vanno a stimare gli effetti in termini di 

emissione per ciascuna tipologia di lavoro. Le valutazioni sono state eseguite con riferimento alla 

distanza minima tra recettore e aree di lavoro.  

Dalla procedura sopra descritta si ottengono i seguenti risultati: 

 

Emissione sonora tipologia di lavorazione scotici scavi e movimento terra : 



 

recettore  distanza  
Lw 

escavatore  

Lw 

pala  

Lw 

autocarro  
Lp1  Lp2  Lp 3  Lp tot  

Limite 

emissione  

verifica 

 

2  10  107  104  103  79  76  75  81,79  55  n. v.  

1  50  107  104  103  65,2  62,2  61,2  67,81  55  n. v.  

 

Emissione sonora tipologia di lavorazione opere in c. a. : 

recettore  distanza  
Lw 

betoniera  

Lw 

autopompa  Lp1  
Lp2  

Lp tot  

 

Limite 

emissione  

verifica  

1  20  
101  108  

 

52,17  
73,98  

 

74,77  
55  n. v.  

2  160  
101  108  

 

48,92  
55,92  

 

56,71  
55  ok  

3  40  101  108  
 

60,96  
67,96  

 

68,75  
55  n. v.  

4  85  101  108 
54,41  

61,41  
  

62,20  

 

55  

 

n. v.  

 

Emissione sonora tipologia di lavorazione manutenzione argini : 

recettore  distanza  
Lw 

escavatore  

Lw 

pala  

Lw 

autocarro  
Lw 

rullo  

Lp1  Lp2  Lp3  
Lp4  

Lp tot  
Limite 

emissione  

 

verifica  

1  145  107  104  103  103  55,77  
52,77  

51,77  51,77  
 

59,39  
55  n. v.  

2  150  107  104  103  103  55,48  52,48  51,48  51,48  59,09  55  n. v.  

 

N. B. Le distanze sono a campione in quanto il cantiere è itinerante. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI IN BASE AI RISULTATI E MODALITA’ OPERATIVE DI CONTENIMENTO  



 

In base alle analisi eseguite si può osservare quanto segue:  

- in generale le emissioni sonore ai recettori sono abbastanza contenute:  

- si hanno 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 ( vedi P. S. C. );  

- le maggiori problematiche si osservano nella zona di cantiere 1 per i recettori che si collocano a 

brevissima distanza dai lavori. In relazione a tali aspetti si prescrive quanto segue: 

• si dovrà favorire l’impiego di macchinari / attrezzature con potenza sonora inferiore a quella 

impiegata per le presenti valutazioni preliminari;  

• dovrà essere richiesta deroga con le modalità previste dai Regolamenti Comunali.  

In aggiunta a quanto sopra si ritiene utile riportare quanto indicato nelle “ Linee Guida per la 

gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale ”, ARPAT, Gennaio 2008, in merito al 

contenimento dell’inquinamento acustico.  

L’apertura di ogni area di lavoro dovrà essere preceduta da una valutazione dell’impatto acustico, 

redatta secondo le indicazioni del D. G. R. Toscana n. 857 / 2013, nei casi previsti dalla normativa ( L. 

n° 447/1995, L. R. n° 89/1998 ).  

Qualora da tale valutazione, almeno per alcune lavorazioni acusticamente più impattanti, risulti 

necessario richiedere l’autorizzazione in deroga ai limiti di pressione sonora, per il superamento dei 

limiti di normativa, la ditta non dovrà iniziare tali lavorazioni fino a che il Comune non avrà rilasciato la 

predetta autorizzazione.  

Per quanto riguarda l’impostazione delle aree di cantiere l’Impresa:  

• dovrà localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori esterni;  

• dovrà orientare gli impianti che hanno un’emissione direzionale in modo da ottenere, lungo 

l’ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione 

sonora. Relativamente alle modalità operative l’Impresa è tenuta a seguire le seguenti indicazioni:  

• Rispettare i periodi diurni per l’effettuazione delle lavorazioni; 

• impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente  rumorosi;   



 

• per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, dare preferenza all’uso di  pale 

caricatrici piuttosto che escavatori in quanto quest’ultimo, per le sue caratteristiche d’uso, 

durante l’attività lavorativa viene posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare, 

facilitando così la propagazione del rumore, mentre la pala caricatrice svolge la propria attività, 

generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che quest’ultimo svolge una azione mitigatrice 

sul rumore emesso dalla macchina stessa 

• rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;  

• nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito temporaneo 

degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;  

• usare barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta, dove possibile, in prossimità delle 

lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto 

più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;  

• per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati, 

programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per 

esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo; per le operazioni più rumorose 

prevedere, per una maggiore accettabilità del disturbo da parte dei cittadini, anche una 

comunicazione preventiva sulle modalità e sulle tempistiche di lavoro;  

• individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal 

cantiere, in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. È importante che esistano 

delle procedure, a garanzia della qualità della gestione, delle quali il gestore dei cantieri si dota al 

fine di garantire il rispetto delle prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere 

l’attività entro i limiti fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l’accesso di mezzi e 

macchine all’interno del cantiere mediante procedure da concordare con la Direzione Lavori;   

• ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con l’obbiettivo di 

minimizzare l’impiego della viabilità pubblica.   

• L’Impresa è tenuta ad impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora 

previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente 

entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori.  

In particolare dovrà tenere conto:  



 

della normativa regionale in vigore per l’attività di cantieri stradali di durata superiore a 5 giorni ( D. P. 

G. R. Toscana n° 2/R del 08 / 01 / 2014 ), della normativa nazionale in vigore per le macchine da 

cantiere ( D. Lgs. n° 262 / 2002 ).  

L’Impresa dovrà inoltre privilegiare l’utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, 

piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento, impianti fissi, gruppi 

elettrogeni e compressori insonorizzati o adeguatamente perimetrati da idonee pannellature 

fonoassorbenti.  

 

Fase di Esercizio 

L'emissione di rumori in fase di esercizio si ha solo nel momento in cui l’impianto è funzionante, ovvero 

in fase critica e quindi quando sia necessaria l’attività di sollevamento. Pertanto il rumore emesso 

dalla sala macchine si ha nel momento in cui l’impianto di sollevamento è chiamato ad operare in 

fase metereologica limite. Ricordiamo che nella soluzione progettuale adottata il locale pompe, è 

posizionato in un vano interrato che già di per sé risulta insonorizzato e quindi impossibilitato a 

trasmettere la pressione sonora verso l’esterno. In un impianto con potenze superiori a 30 KW, come 

nel caso in oggetto, è possibile avere un livello di pressione sonora che si collochi tra i 70 dB ( A ) ed 

un massimo di 85 dB ( A ) sul miglior punto di efficienza. E’ comunque importante sottolineare come 

l’impianto in oggetto, oltre ad essere collocato in un vano interrato, entri in funzione in condizioni 

metereologiche limite e di assoluta necessità e comunque quando le condizioni sonore al contorno 

risultano indubbiamente naturalmente alterate.         



 

3.2.11 Effetti sui corpi idrici superficiali 

 

Gli interventi in progetto riguardano come definito in precedenza con la riprofilatura spondale 

mediante massi ciclopici non intasati con installazione di impianto idrovoro. Data la natura stessa 

delle opere non sono ipotizzabili alternative di localizzazione o strategiche, in quanto le necessità 

progettuali di carattere idraulico impongono la risoluzione di determinate problematiche ove 

necessario. 

Eventuali altri impatti sui corpi idrici superficiali sono connessi agli eventuali sversamenti di 

olii/idrocarburi dai mezzi d'opera, in particolare durante le operazioni rifornimento/manutenzione 

 

Si sono comunque valutate una serie di prescrizioni operative/procedure volte a minimizzare gli 

impatti sull'ambiente idrico superficiale: 

 

• i lavori dovranno essere eseguiti durante i periodi di non allagamento. 

• non è possibile procedere alla pulizia delle betoniere in cantiere 

 

Al termine dei lavori non si avranno peggioramenti prevedibili dello stato ecologico e chimico 

rispetto allo stato attuale. 

Si specifica inoltre che, le lavorazioni di escavo e riprofilatura sponde verranno eseguite in asciutta, in 

tratte di lunghezza limitata mediante la realizzazione di ture in terra e aggottamenti superficiali. Il 

Consorzio effettuerà tali lavorazioni seguendo un protocollo di procedure ormai codificate da tempo, 

per ridurre gli impatti che le stesse lavorazioni potrebbero generare sugli ecosistemi esistenti.  

Pertanto, di fatto, il rischio di inquinamento delle acque superficiali è fortemente ridotto.  

 

Tuttavia a maggior cautela, il Consorzio di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progetto e di Esecuzione, prescriverà 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 oleo assorbenti da utilizzare in caso di necessità.  

 
 

3.2.12 Effetti sulle acque di circolazione sotterranea 

 

Come si osserva dal progetto, l’intervento prevede degli scavi oltre i 3 metri dal piano campagna, 

per la parte dell’impianto idrovora, per cui l’opera intercetterà la fala idrica anche se i lavori 

verranno eseguiti nel periodo di magra, per questo sarà previsto in fase esecutiva l’istallazione di un 



 

impianto temporaneo di abbattimento della falda idrica, per operare all’asciutto. 

Al fine di contenere gli scavi e l’emungimento della falda, verranno infisse palancole. Si precisa che 

essendo un intervento temporaneo e di relativa breve durata, l’intervento non costituisce impatto 

negativo sul sistema idrogeologico sotterraneo. 

 

Per quanto riguarda il tratto che verrà reso impermeabile in corrispondenza delle vasche del nuovo 

impianto e dello stesso Fosso, tra la sezione 17 e 19, realizzato con sponde in c. a. rivestito, non 

comporta modifiche o conseguenze sull’andamento della superficie piezometrica ne tantomeno per 

gli interscambi tra questa e le acque di drenaggio del Fosso o della zona iporreica in quanto non c’è 

uno sbarramento continuo, avendo parte del fondo naturale, privo di impermeabilizzazione, per cui è 

sempre presente il passaggio tra falda e canale. 

Per cui in sintesi non sono da attendersi effetti derivanti dall’attuazione del progetto sulle acque di 

circolazione sotterranea, in quanto non si prevedono opere interferenti con la falda a lungo termine. 

 

3.2.13 Rischi derivanti dalle condizioni di pericolosità idraulica 

 

Alla luce del fatto che l’intervento riguarda la sistemazione del corso d’acqua al fine di mitigare il 

rischio idraulico, la pericolosità idraulica nella zona durante la fase di cantiere è da imputare al 

reticolo idrografico attualmente esistente ed al periodo in cui i lavori vengono svolti. 

Alla luce del fatto che le aree potrebbero essere soggette a fenomeni di alluvionamento, sarà 

necessario, nei Piani Operativi di Sicurezza delle aziende operanti in cantiere, definire un piano di 

emergenza dettagliato per l'evacuazione delle aree in caso di previsioni meteo avverse. 

A livello preliminare si può indicare quanto segue: 

• in caso di previsioni meteo avverse dovranno essere sospese tutte le lavorazioni provvedendo a 

mettere in sicurezza mezzi ed attrezzature; 

• dovrà essere liberato l’intero alveo da eventuali restringimenti o ostruzioni temporanee 

• non dovranno essere effettuati depositi di materiali in zone raggiungibili dalla corrente, in 

maniera tale da evitare che vi sia trasporto degli stessi nei fossi. 

 

 



 

3.2.14 Produzione di vibrazioni 

 

I lavori che riguardano essenzialmente movimenti terra, per loro natura, non inducono vibrazioni 

significative. Le vibrazioni indotte sono legate alla realizzazione delle arginature, con transito dei 

mezzi d'opera e rulli per la compattazione delle terre. Dove previso l’infissione di palancole, in 

corrispondenza dell’impianto idrovoro le distanze con i ricettori sono tali per cui non esistono 

problematiche del caso. 

Nella progettazione esecutiva, nel caso in cui, si evidenzieranno criticità, verranno introdotte 

misure atte a riportare i valori di progetto all’interno dei valori normativi. 

 

3.2.15 Produzione di radiazioni 

 

Sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio delle opere non si avrà alcuna 

produzione di radiazioni. 

 

3.2.16 Effetti sul traffico 

 

Gli effetti sul sistema traffico sono essenzialmente legati ai trasporti necessari per 

l’approvvigionamento in cantiere dei materiali per la realizzazione delle opere. I fabbisogni in termini 

di materiali da apportare dall’esterno sono limitati, dato il fatto che le terre per la formazione delle 

arginature verranno reperite direttamente in loco dagli scavi, senza percorrere la pubblica viabilità 

per i trasporti. 

Considerando che il cantiere sarà diviso in 3 fasi e che l’approvvigionamento dei materiali sarà 

effettuato una tantum ,dal punto di vista del traffico indotto per le forniture non sussiste alcuna 

problematica. 

 

3.2.17 Rischio d’incidenti concernenti le lavorazioni 

 

Sul sito non è presente rischio d’incidenti quali esplosioni, incendi o rilascio di sostanze tossiche, 

sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio dell'opera. 

I rischi per i lavoratori sono quelli tipici di un cantiere edile con realizzazione di opere idrauliche. 

L'unico rischio di incidente di tipo ambientale è legato all'eventuale sversamento sul terreno 

degli olii e dei carburanti delle macchine operatrici durante la fase di cantiere, in merito al quale si è 

relazionato nei paragrafi precedenti. Per quanto concerne gli aspetti legati alle condizioni di 

pericolosità idraulica si rimanda allo specifico paragrafo del presente documento. 



 

 

 

3.2.18 Previsione dell'impatto del progetto sul patrimonio storico, architettonico ed archeologico 

 

In funzione di quanto descritto nel quadro conoscitivo, le opere in progetto durante la fase di 

cantiere non avranno impatti negativi sul patrimonio storico, architettonico ed archeologico. Aspetto 

significativo è invece legato alla mitigazione delle condizioni di pericolosità idraulica. 

 

3.2.19 Effetti sulla vegetazione e sulla fauna 

 

Gli impatti negativi sulla vegetazione e sulla fauna esistenti nell'area sono legati essenzialmente alla 

fase di cantiere; con il termine delle lavorazioni la porzione di territorio interessata sarà restituita alle 

proprie funzioni ecologiche. 

In fase di costruzione sarà quindi necessario, al fine di minimizzare le possibili interferenze con le 

specie e gli habitat esistenti, adottare i seguenti accorgimenti: 

• le aree al di fuori del sito di progetto non dovranno essere occupate dagli addetti con 

macchine, materiali, mezzi d'opera e attrezzature di lavoro; 

• si dovrà provvedere alla mitigazione dell'emissione di polveri come indicato in 

precedenza nel presente documento; 

• si dovrà limitare il disturbo della presenza pur limitata dell'avifauna durante il periodo riproduttivo 

(marzo – luglio); 

• ci si dovrà accertare dell'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, sarà realizzata la messa in secca di piccole tratte dei corsi d’acqua in lavorazione, nel 

rispetto di procedure ormai consolidate da anni, che il Consorzio attua nell’ambito della gestione 

della “manutenzione gentile dei corsi d’acqua”.  

 

Queste prevedono in particolare: 

 

L’effettuazione delle lavorazioni, compatibilmente con le disposizioni e le tempistiche di 

finanziamento, al di fuori dei periodi di nidificazione delle principali specie animali presenti sui nostri 

corsi d’acqua; 

 

La presenza continua di operatore a terra che provvede alla individuazione di nidi animali 



 

prima del taglio della vegetazione infestante lungo le sponde; 

 

Le 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) della 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 vengono rimosse e spostate verso monte per le lavorazioni 

nel nuovo tratto. 

 

Come osservato 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 si prevedono opere di rinaturalizzazione a seguito di tali interventi perché 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 ci saranno sostanziali cambiamenti tra l’ambiente acquatico 

e quello 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 cui sostanzialmente impermeabilizzato, su 

questo tratto sarà cura della progettazione integrare l’ambiente con nuova ripiantumazione di 

essenze vegetali autoctone come il leccio, il salice corbezzolo e tamerici. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto vegetativo, come già osservato, oltre ad una normale potatura 

della vegetazione ripariale, dove necessario, verranno tagliate delle piante che si trovano sulla 

sponda destra, quest’ultime, come da sopralluogo sono piante già pericolanti in quanto poste 

ed insistenti sul ciglio della sponda in parte franata ( si osservi documentazione fotografica ), e 

soprattutto costituiscono un pericolo per la dinamica fluviale, in caso di crollo e relativo 

sbarramento, con conseguenza di aumento della pericolosità idraulica. Per cui sostanzialmente 



 

l’aspetto vegetativo rientra nelle consuete operazioni di manutenzione ordinaria degli alvei in 

capo al Consorzio di Bonifica. 

 

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 di salvaguardarli. 

 

Per quanto riguarda le acque, le lavorazioni di escavo e riprofilatura sponde verranno 

eseguite in asciutta, in tratte di lunghezza limitata mediante la realizzazione di ture in terra e 

aggottamenti superficiali. Il Consorzio effettuerà tali lavorazioni seguendo un protocollo di 

procedure ormai codificate da tempo, per ridurre gli impatti che le stesse lavorazioni 

potrebbero generare sugli ecosistemi esistenti.  

 

Pertanto, di fatto, il rischio di inquinamento delle acque superficiali è fortemente ridotto. 

Tuttavia a maggior cautela, il Consorzio di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase 

di Progetto e di Esecuzione, prescriverà 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 oleo assorbenti da utilizzare in caso di necessità.  

 

I lavori saranno eseguiti, per quanto possibile e compatibilmente con le tempistiche 

imposte dai disciplinari di finanziamento, 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.  

 

Come meglio esplicitato nel progetto esecutivo, il Consorzio provvederà 

all’allontanamento delle terre di fondo alveo e quelle risultanti dagli scavi per l’impostazione 

dei massi per il consolidamento delle sponde conferendole direttamente nelle discariche 

autorizzate.  

 

Il Consorzio provvederà ad aggiornare gli elaborati progettuali del progetto esecutivo 

sia dal punto di vista tecnico che economico, prima dell’appalto dei lavori, affinché tali 

disposizioni siano imposte da normi contrattuali alle imprese esecutrici. 

 

Per l’aspetto che guarda i terreni suolo e sottosuolo, in relazione agli scavi in alveo e 

fuori alveo come già indicato nella relazione ambientale sono stati eseguiti 9 campioni sugli 

argini del Fosso al fine della comparazione con le Concentrazioni soglia di Contaminazione 

riferite a Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale ( D. Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, 



 

Tabella 1 Colonna A ). I risultati analitici portano ad escludere qualsiasi contaminazione dei 

terreni in riferimento alla destinazione d'uso.  

 

Il tutto in linea anche con la normativa comunale ( NTG del Ru, art 36 ), in merito al 

rischio ambientale G3b, per cui si esclude la presenza di discarica e/o deposito di origine 

antropica. 

 

Sarà comunque previsto un Piano di Monitoraggio Ambientale pre e post opera 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. 

 

 

3.2.20 Effetti sulla salute umana 

 
Per quanto concerne gli effetti sulla salute umana risulta necessario distinguere due fasi: 

 

• la prima relativa alla fase di realizzazione dell’opera; 

• la secondo relativa alla fase di esercizio dell’opera. 

 

Per quanto concerne la prima fase si evidenzia che la fase di cantiere comporterà effetti negativi 

in termini di emissione di polveri, rumore, ecc. che possono avere riflessi sul sistema salute 

umana. Negli specifici paragrafi della presente relazione relativi alla produzione di polveri, 

emissione di rumori, ecc. sono stati valutati i possibili effetti ed indicate le relative misure di 

mitigazione volte a limitare gli effetti negativi sulla popolazione residente. 

 

Con le misure di mitigazione indicate, secondo le analisi svolte ad esempio per quanto concerne 

il sistema polveri secondo le linee guida ARPAT, si può affermare che la fase di cantiere 

comporterà limitate pressioni negative sul sistema, e che esse saranno opportunamente 

mitigate a livelli accettabili per la popolazione residente. 

 

Per quanto concerne la fase di esercizio delle opere si osserva che la realizzazione delle opere 

andrà a mitigare in maniera significativa le condizioni di pericolosità idraulica, con conseguente 

aumento della sicurezza e quindi con importanti riflessi sul sistema salute umana in caso di 

eventi alluvionali . 

 



 

4. ELABORATO SOCIO-ECONOMICO 

 
 

Per quanto riguarda gli effetti sugli aspetti socio-economici si sono affrontati i seguenti aspetti: 

 
• a livello locale: 

◦ effetti peggiorativi dello stato attuale durante la fase di cantiere legati all'emissione di 

rumori e di polveri; 

◦ riduzione della pericolosità idraulica per il territorio interessato dal progetto; 

• a scala territoriale: 

◦ mitigazione delle condizioni di pericolosità idraulica. 

Si sono anche analizzate le ricadute economiche per le imprese operanti in cantiere, in termini di 

lavoro prodotto. 

 

4.1 Effetti sul sistema territoriale 

 

Per quanto riguarda gli effetti a scala locale connessi alla fase di cantiere (traffico, rumore, 

polveri) si rimanda agli specifici paragrafi del presente documento. 

In merito agli effetti dovuti alla riduzione del rischio idraulico, sia a scala locale che territoriale, 

risulta ovvio che essi costituiscano un beneficio per il territorio, coincidendo con gli obiettivi 

progettuali da conseguire. 

Ipotizzando la non realizzazione delle opere previste in progetto (alternativa zero) rimarrebbe 

irrisolta la problematica che continuerebbe a creare periodiche problematiche alla 

cittadinanza anche per eventi pluviometrici non particolarmente significativi, con danni alle 

abitazioni della zona. Si rimanda in merito alla documentazione fotografica riportata nel 

paragrafo 2.3 del presente documento. 

Gli interventi in progetto garantiscono la risoluzione di tale problematica. I nuovi bypass 

permetteranno di non aggravare le condizioni di rischio idraulico di valle, che rimarranno 

sostanzialmente invariate. 

 

4.2 Occupati diretti e nell’indotto 

 

4.2.1 Fase di costruzione delle opere 

 

Le previsioni progettuali indicano una stima economica per l’esecuzione dei lavori di 

circa 2.300.000,00 Euro. 

Considerando un valore dell’incidenza della manodopera di circa il 25%, in analogia con 

lavorazioni tipiche delle sistemazioni idrauliche, si ha un importo della manodopera pari a: 

Importo manodopera = 2.300. 000,00 x 0,25 ≈ 575.000,00 Euro. 



 

Dal prezzario regionale opere pubbliche regione Toscana anno 2022 Provincia di Massa Carrara 

si ha un costo orario della manodopera del settore edile (comprensivo di spese generali ed utile 

di impresa) di 36.45 Euro/ora per l’operaio specializzato, di 33.77 Euro/ora per l’operaio 

qualificato e di 30.39 Euro/ora per l’operaio comune. Mediando i 3 valori si ottiene un costo 

medio della manodopera pari a 33,53 Euro/ora. 

 

Si può quindi stimare che la realizzazione del progetto in oggetto richiederà il seguente numero di 

ore lavorative di operaio: 

Numero ore = 575.000,00/33,53 ≈17.148  ore 

Si può pertanto concludere, sulla base dei dati di progetto, che in fase di realizzazione saranno 

impiegati addetti per complessive 17.148 ore di lavoro. 

 

Andando a valutare le ricadute sull’indotto si può affermare che il fabbisogno di materiali e 

forniture avrà ricadute positive sull’occupazione, limitatamente al tempo di attivazione del 

cantiere. 

 

 

4.2.2 Fase di esercizio delle opere 

 

Gli interventi in progetto non attivano alcuna fase di esercizio di tipo produttivo/artigianale, in 

quanto trattasi di interventi di sistemazione idraulica.  

In fase di esercizio non si avranno quindi ricadute di tipo occupazionale e d’indotto, se non 

marginalmente e limitatamente agli aspetti manutentivi delle opere. 

 

 



 

5. CONFORMITÀ DEL PROGETTO CON LE NORME AMBIENTALI E 

PAESAGGISTICHE E CON I VIGENTI PIANI E PROGRAMMI AVENTI VALENZA 

AMBIENTALE 
 

 

5.1 Conformità del progetto con le N.T. che regolano la realizzazione delle opere 

 

5.1.1 Conformità del Progetto con la Normativa Ambientale 

 

Per quanto concerne la normativa ambientale, come più volte evidenziato nel presente 

documento, le azioni progettuali sono state valutate e selezionate tenendo sempre conto delle 

pressioni sui sistemi ambientali, andando a cercare quelle soluzioni che consentissero il 

raggiungimento degli obiettivi di progetto con minimizzazione delle pressioni. 

 

Si ritiene quindi il progetto conforme alle normative di carattere ambientale. 

 

 

5.2 Conformità del progetto con i piani e programmi di settore 

 

5.2.1 Piano di Bacino PAI Autorità di Bacino del Distretto Appennino Settentrionale 

 

 

Sebbene l’Autorità di Bacino sia stata sostituita dall’Autorità Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale ed il PAI dal PGRA, l’area destinata alla realizzazione dell’intervento non risulta 

soggetta ad alcuna tipologia di intervento da parte dell’autorità in oggetto. 

 

5.2.2 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

 

Per quel che riguarda il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni attualmente in vigore, l’area 

oggetto di intervento risulta ricadere in classe di pericolosità P1 (bassa), come mostrato 

precedentemente nella cartografia . 

 

5.2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di Massa 

 
Per quel che riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento, l’area di intervento ricade in aree 

Insediamenti prevalentemente residenziali ad alta e bassa densità. Per dettagli si rimanda alla 

relazione paesaggistica. 

 

5.2.4 Regolamento Urbanistico Comune di Massa 

 

L’area oggetto d’intervento viene individuata ai sensi del Regolamento Urbanistico del Comune di 

Massa come Ambito territoriale Ronchi Poveromo, per dettagli si rimanda alla relazione 



 

paesaggistica. 

 

 

5.3 Conformità del progetto con i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, storico-

culturali ed archeologici, demaniali 

 

5.3.1 Vincoli paesaggistici 

 

Per l’analisi dei beni paesaggistici, architettonici, archeologici e storico culturali presenti 

nei dintorni del sito interessato dagli interventi in progetto si è fatto riferimento al Piano di 

Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione 

del Consiglio Regionale n° 37 del 27 marzo 2015 (Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della 

legge regionale 10 novembre 2014, n° 65 - Norme per il governo del territorio). 

 

In coerenza e in attuazione delle norme di governo del territorio, con riferimento alle 

condizioni di sostenibilità derivanti dalle invarianti strutturali di cui all’articolo 5 della L.R. 65/2014, 

il PIT persegue uno sviluppo del territorio rurale e delle città capace di conciliare competitività, 

qualità ambientale e tutela paesaggistica. 

 

In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nella Convenzione Europea 

del paesaggio ratificata con la legge 9 gennaio 2006 n° 14, nel decreto legislativo 22 gennaio 

2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 

2002, n° 137), di seguito denominato Codice e nella legge regionale 10 novembre 2014 n° 65 

(Norme per il governo del territorio), il PIT si qualifica come strumento di pianificazione territoriale 

con specifica considerazione dei valori paesaggistici. 

 

Come si evince dalle figure, l’area interessata dall’intervento in esame ricade, in merito 

alle Aree tutelate per Legge (DL 42/2004, art. 142):  



 

 
Stralcio Cartografia PIT/PPR, Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 art 142 

 
Per dettagli si rimanda alla relazione paesaggistica 

 

5.3.1.1 Coerenza con la Disciplina del PIT/PPR 

 

La Disciplina del PIT definisce obiettivi, direttive e prescrizioni per le aree di notevole interesse 

pubblico (art.134 comma 1 lettera a e art.136 del Codice) e per le aree tutelate per legge (art.142 

comma 1 del Codice). 

 

Rilevato che gli interventi in progetto riguardano aree vincolate dal punto di vista paesaggistico, è 

stata inoltrata autorizzazione alla Soprintendenza di Lucca tramite Indizione di Conferenza dei Servizi. 

 

5.3.2 Vincoli naturalistici 

 

Non sono presenti vincoli di tipo naturalistico interferenti con le opere in progetto. 
 

 

5.3.3 Vincoli architettonici 

 



 

Le opere da realizzare non sono soggette a vincoli di tipo architettonico. 

 

5.3.4 Vincoli storico-culturali ed archeologici 

 

Nell'area in esame non sono presenti caratteri storico-culturali che potrebbero presentare 

interferenze con l'opera in esame. 

 

Sotto il profilo archeologico, dall’analisi della cartografia, non sono emerse particolari criticità 

legate alla presenza di possibili aree a valenza archeologica significativa. Gli interventi in progetto 

comporteranno peraltro scavi di limitata dimensione. 

 

Comunque, qualora, durante i lavori di escavazione, si verificassero scoperte archeologiche 

fortuite, è fatto obbligo di sospendere i lavori ed avvertire immediatamente la Soprintendenza o 

la Stazione dei Carabinieri competente per territorio. 

 

 

5.3.5 Servitù, occupazioni temporanee, espropri 

 

Per la realizzazione degli interventi in esame è previsto il ricorso ad espropri.In particolare nella zona 

dell’impianto di sollevamento. Nel resto delle tratte in lavorazione gli espropri risultano estremamente 

ridotti alla sola rimodellazione dei cigli. 
 
 
 

6. CONDIZIONAMENTI DOVUTI ALLA PRESENZA DI AREE PROTETTE (SIC, ZSC, ZPS) 
 
 

In corrispondenza degli interventi in progetto e nelle vicinanze non sono presenti aree protette, 

quali SIC o ZSC individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE o ZPS individuati con direttiva 

2009/147/CEE. Non si evidenzia neppure la presenza di parchi nazionali, regionali o provincia e la 

presenza di riserve naturali. 

 

 



 

7. MOTIVAZIONI, FINALITÀ, ALTERNATIVE DI LOCALIZZAZIONE E DI INTERVENTO 

IPOTIZZABILI 
 

7.1 Obiettivi del progetto 

 

Come già evidenziato in precedenza obiettivo del presente progetto è la risoluzione delle criticità 

idrauliche legate al fosso Poveromo, l’impianto idrovoro è propedeutico, insieme ad altri interventi 

come la rimozione delle tombature  alla mitigazione del rischio idraulico. 

 
Nello specifico sono state rilevate le seguenti criticità : 

 
• livello di urbanizzazione che ha condotto a progressivi restringimenti e tombature del corso 

d’acqua nel tempo 

• assenza di fognatura bianca 

• formazione di una barra sabbiosa che ostruisce la foce e provoca difficoltà di deflusso nelle 

condizioni in cui il livello del mare risulta particolarmente elevato 

 

Per raggiungere tali obiettivi si prevedono interventi volti garantire il deflusso delle portate del corso 

d’acqua senza esondazioni, la realizzazione di una rete di fognatura bianca in grado di convogliare 

l’afflusso al bacino con un tempo di ritorno di 10 anni senza causare esondazioni e infine si prevede la 

costruzione di un impianto idrovoro tra Via Verdi e Viale a Mare, al fine di garantire il deflusso anche 

in condizioni di mare avverso per i bassi tempi di ritorno (10 anni). 

 

7.2 Descrizione delle alternative 

 

7.2.1 Alternative strategiche 

 
Gli interventi migliorativi individuati, che risultano essere, dopo un’attenta e scrupolosa analisi dello 

stato dei luoghi e a seguito di esperienze pregresse su interventi similari realizzati dal Consorzio I 

Toscana Nord  le migliori soluzioni consistono in: 

 

• interventi sulle sezioni trasversali del Fosso Poveromo dove possibile mediante riprofilatura delle 

sponde con tecniche di ingegneria naturalistica con massi e terra, dove sono presenti abitazioni 

o altri manufatti ,quindi limitati spazi a disposizione  saranno di forma rettangolare. Non si 

prevede alcun rialzamento degli argini al fine di permettere anche il drenaggio delle aree 

per scorrimento superficiale; 

• Realizzazione di una rete di fognatura bianca al fine di raccogliere il deflusso delle piogge 

e recapitarle verso il fosso poveromo (oggi le fognature sono quasi del tutto assenti); 

• Realizzazione di un impianto idrovoro. L’ impianto è sarà dotato di  2 pompe in grado di 



 

sollevare una portata di ca 2 mc /s. Il funzionamento delle pompe è regolato un sistema di 

gestione in automatico e da telecontrollo da remoto. 

 

Le alternative strategiche finalizzate a superare gli allagamenti e ristagni provocati 

 

7.2.2 Alternative di localizzazione 

 
In fase di progettazione sono state analizzate varie soluzioni progettuali ma forti dell’esperienza 

pregressa su interventi similari realizzati dal Consorzio I Toscana Nord, interventi tutt’oggi esistenti, 

collaudati ed efficaci si è ritenuto che la soluzione di realizzare un impianto idrovoro risulti vincente 

per vincere la forza del mare per determinati livelli dell’acqua a monte dello stesso. inoltre aiuta viste 

le scarse pendenze e restringimenti a monte a richiamare le acque verso valle; inoltre la riprofilatura 

spondale e del fondo garantisce un migliore deflusso. 

 

Le soluzioni proposte apporteranno un notevole beneficio al corso d’acqua che attualmente 

non è in grado di defluire senza esondazioni e agli abitanti della zona . 

 

7.2.3 Alternative di eliminazione, mitigazione o compensazione degli impatti negativi 

 
Le misure di mitigazione degli effetti negativi indicate ai paragrafi precedenti sono state scelte 

tra le alternative possibili esclusivamente sulla base del risultato raggiunto, mirando cioè alla massima 

compatibilità ambientale dell'opera intesa nella sua completezza (fase di cantiere, manutenzione, 

fase di esercizio). 

 

7.2.4 Alternativa zero 

 
Con l’alternativa zero, cioè la non realizzazione degli interventi in progetto, rimarrebbe irrisolta la 

problematica delle esondazioni periodiche. Tali esondazioni hanno in passato causato ingenti danni 

alle residenze private presenti nella zona. 

 
  



 

8. ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 

8.1 Elenco delle autorizzazioni necessarie per l'attuazione del progetto 

 

A titolo assolutamente non esaustivo si riporta di seguito un elenco delle principali autorizzazioni 

che dovrà ricevere il progetto in questione prima di poter essere realizzato, fermi restando i 

disposti normativi in materia di Lavori Pubblici: 

• Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 

• Autorizzazione paesaggistica ai sensi del 142/2004 

• Autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente 

Tutte le autorizzazioni sono state richieste tramite indizione di Conferenza dei Servizi, 

coinvolgendo tutti gli Enti preposti. 

 

8.2 Rapporto tra il progetto ed altre attività progettate od esistenti e futuri progetti previsti 

nel sito o nelle vicinanze 

 

Non sono previsti ulteriori interventi di mitigazione del rischio idraulico nelle aree o nelle 

adiacenze. 

 

8.3 Richieste di servizi e/o forniture generate dal progetto 

 
In fase di esercizio delle opere sarà necessaria la fornitura di energia elettrica per l’alimentazione 

ordinaria del sistema idrovoro e degli strumenti accessori e uno stoccaggio di carburante per 

l’avvio in emergenza del gruppo elettrogeno. 

 

Per la fase di cantiere è prevedibile la necessità di fornitura idrica ed elettrica. Si prevede in 

questa fase di far ricorso a forniture da esterno, mediante autobotti e per quanto concerne 

eventualmente l’alimentazione elettrica mediante generatore 

 

 

 

 

Arch. Franco Tazzini 


