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1. PREMESSA 

Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, comprensiva della Valutazione di Incidenza, di cui 

al presente parere, riguarda un sistema di viabilità a rete che interessa una vasta area pianeggiante 

prossima alla città di Lucca. L’intervento infrastrutturale ha la finalità di recuperare un adeguato livello di 

servizio sulla SS12 dell’Abetone e del Brennero che oggi attraversa l’area urbana, oltre che su una serie 

di altre viabilità che sostengono i collegamenti nord-sud e est-ovest all’interno dell’area individuata. Si 

tratta della realizzazione di un sistema tangenziale ad est della città, una variante della viabilità statale, 

finalizzata a migliorare i collegamenti nord-sud fra la viabilità di fondovalle del Serchio e la rete 

autostradale, i collegamenti est-ovest fra Altopascio e Capannori/Porcari e Lucca e l’accessibilità alla città 

di Lucca. Il progetto preliminare in esame prevede la realizzazione di un sistema infrastrutturale stradale 

avente uno sviluppo complessivo di circa 30 km, costituito sia da adeguamento di viabilità esistenti che 

dalla costruzione di nuovi tracciati.. 

Il progetto in esame è una rielaborazione di un precedente progetto per il quale nell’anno 2005 furono 

avviate le procedure della c.d. Legge Obiettivo che prevedeva un sistema tangenziale completo della città 

di Lucca, sul quale si espresse la Commissione Speciale VIA del Ministero dell’Ambiente ma per il quale 

il CIPE non ha mai espresso l’approvazione. 

Trattandosi di un’opera compresa nel programma degli interventi strategici di preminente interesse 

nazionale, il procedimento è disciplinato dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i e, per la procedura di VIA, anche 

dalla L.R.Toscana n.10/2010 e s.m.i.; il livello di progettazione analizzato è quello del preliminare 

accompagnato da uno Studio di Impatto Ambientale soggetto a Valutazione degli impatti generati sulle 

componenti ambientali e sulla salute umana. 

Il progetto, nella sua configurazione complessiva, è conseguente alla stipula di accordi di programma e 

allo svolgimento di tavoli tecnici interistituzionali nei quali sono state operate le scelte strategiche. 

 

2. ARTICOLAZIONE DELL’ISTRUTTORIA SVOLTA 

Lo studio di Impatto Ambientale è stato inizialmente (dicembre 2012) depositato presso il Ministero 

dell'Ambiente con l'intendimento di riattivare la procedura già avviata nell'anno 2005. A seguito della 

pubblicazione dell'avviso di deposito, nel termine di 60 gg dalla presentazione furono raccolte le 

osservazioni presentate dai cittadini (per un totale di n.25 osservazioni) che furono presentate oltre che al 

Ministero dell'Ambiente anche alla Provincia e ai Comuni interessati. 

Nel corso delle successive valutazioni, ANAS su conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, con nota in data 25/06/2013 fece rilevare che doveva intendersi ritirata al Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare l'istanza per l'accertamento della compatibilità 

ambientale dell'opera in quanto nel nuovo progetto era stato stralciato, rispetto al progetto del 2005, il 

tratto con sezione stradale di categoria B “extraurbana principale”, contenendo il nuovo progetto 

esclusivamente assi con sezione stradale di categoria C “extraurbana secondaria”. La normativa per la 

VIA, proseguiva Anas, attribuisce la competenza del procedimento per tale categoria di infrastruttura 

viaria alle Regioni e quindi, in forza delle disposizioni della legislazione regionale toscana (L.R.T. 

n.10/2010), la competenza per tale tipologia di viabilità è affidata alle province. Con la succitata nota del 

25/06/2013, Anas chiedeva alla Provincia di Lucca di rimettere al Ministero delle Infrastrutture e dei 
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Trasporti ed alla Regione Toscana le proprie valutazioni in ordine alla compatibilità ambientale dell'opera, 

ai sensi degli artt.182-183 del D.Lgs.163/2006 e di presentare eventuali proposte e richieste ai sensi 

dell'art.165, c.4, del medesimo Decreto. Il proponente Anas faceva inoltre riferimento all'avvenuto avviso 

di deposito presso il  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare chiedendo allo stesso 

di trasmettere alla Provincia di Lucca eventuali osservazioni al progetto che fossero pervenute da parte 

del pubblico e/o altri soggetti interessati a seguito della pubblicazione. 

In merito alla procedura di VIA si espresse, su specifica richiesta di parere avanzata dalla Provincia di 

Lucca in data 7 agosto 2013, l'Avvocatura della Regione Toscana che, con nota a firma dell' Avv. Lucia 

Bora in data 9 settembre 2013, fece rilevare che non appariva giuridicamente ammissibile mantenere 

l'efficacia di alcuni adempimenti procedurali ottemperati in sede di VIA nazionale perchè, pur applicando 

la norma speciale prevista per le opere strategiche dal D.Lgs 163/2006, restava il fatto che questo 

stabilisce (art.182, quarto comma) che “Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening 

o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal 

CIPE, previa valutazione da esprimesi dalle regioni nei modi e nei tempi previsti dall'art.165”. L’art.165 a 

sua volta dispone che, ove occorra la VIA, “il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto 

ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile”. 

L'Avv. Lucia Bora affermava che quindi, nell'ambito del procedimento speciale di cui al D.Lgs.163/2006, 

trova applicazione la L.R.10/2010 per la regolamentazione di due aspetti: 

1) l'individuazione dell'ente competente ad effettuare la VIA 

2) la procedure disciplinanti la pubblicazione e pertanto l'art.52 della citata L.R.10/2010 cui si fa 

riferimento per tutta la fase di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento, ivi compreso 

che l'autorità competente può disporre un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto 

ambientale senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria e che l'autorità 

competente è tenuta, ai fini dell'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale, ad acquisire e 

valutare la documentazione presentata dall'interessato nonché i pareri e le determinazioni delle 

amministrazioni interessate con un procedimento che si conclude entro 150 gg dalla presentazione 

della domanda. L'avvocatura regionale indica altresì che la valutazione provinciale inerente la VIA si 

concluderà con un provvedimento espressione del parere che la provincia renderà al Ministero per 

essere trasmesso al CIPE per l'approvazione finale, essendo il CIPE l'organismo chiamato dal 

D.Lgs.163/2006 ad emettere il provvedimento di compatibilità ambientale. La particolare norma 

speciale di cui all'art.165 del D.Lgs.163/2006 determina che la VIA verrà effettuata sul progetto 

preliminare e non già sul definitivo in quanto tale profilo non rientra tra gli aspetti inerenti le procedure 

di pubblicazione sopra evidenziate per cui è richiamata l'applicazione delle legislazione nazionale. 

In relazione a quanto espresso dalla Regione Toscana, la Provincia era quindi chiamata a svolgere un 

ruolo endo-procedimentale in seno al procedimento di VIA, esprimendo le proprie valutazioni in merito 

alla compatibilità ambientale dell'opera per la quale il CIPE provvederà ad emanare il pronunciamento in 

sede di approvazione dell'intervento anche alla luce dell'esito della Conferenza dei servizi convocata ex 

art.166 del D.Lgs.163/2006 e tenutasi presso il Ministero delle Infrastrutture e del Territorio in data 5 

settembre 2013 alla presenza di tutti gli enti interessati. 

La Provincia di Lucca, ai fini dell'espletamento dell'iter procedimentale, ha applicato il Regolamento 

provinciale “Norme per l'applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale” che prevede: 
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− la Commissione Valutativa: commissione interdisciplinare composta dai dirigenti dei Servizi dell'Ente 

competenti in materia ambientale allargata ad un rappresentante nominato dal Dipartimento 

provinciale dell'ARPAT, presieduta dal Dirigente del servizio Ambiente, che provvede ad esprimere il 

parere in base al quale il dirigente responsabile del provvedimento opererà determinazioni in merito; 

− la Commissione Istruttoria composta dai dipendenti dei vari Servizi  dell'Ente competenti in materia 

ambientale, coordinata dal Dirigente individuato come Responsabile del procedimento, che provvede 

all'istruttoria della pratica che sarà esaminata dalla Commissione Valutativa. 

Dopo il deposito della pratica al Protocollo generale dell'ente, il Servizio Ambiente della Provincia 

provvede ad assegnare la pratica al dirigente della struttura organizzativa di competenza prevalente, il 

quale diventa Responsabile del Procedimento e che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria della 

commissione valutativa, adotta la determinazione di pronuncia di compatibilità ambientale; in questo 

caso, trattandosi di Legge Obiettivo in base alla quale la pronuncia compte al CIPE, il Responabile del 

procedimento ha coordinato la redazione del rapporto istruttorio fino alla formulazioni delle valutazioni in 

merito alla compatibilità ambientale dell’opera, da trasmettere alla Struttura Tecnica di Missione del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Con nota in data 26 settembre 2013 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 

comunicato l'archiviazione dell'istanza presentata da Anas che, con nota in data 09.12.2013 ha 

provveduto a comunicare il nuovo deposito dello Studio di Impatto Ambientale presso la Provincia di 

Lucca. Da tale data sono quindi partiti i termini per il procedimento il cui svolgimento è stato dettagliato al 

paragrafo 2 del presente Rapporto.  

Qui sono elencati i passaggi svolti: 

� In data 05 luglio 2013 ANAS Spa ha depositato istanza di perfezionamento di procedura di VIA ai 

sensi dell’art. 45 c.2 della L.R.10/2010 e ss.mm.ii..  

� In data 22 luglio 2013, a seguito di verifiche informali presso gli uffici della Regione Toscana, la 

Provincia di Lucca ha comunicato il mancato avvio del procedimento a causa di lacune procedimentali 

e al contempo ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i dovuti chiarimenti 

procedurali. 

� In data 27 Settembre 2013 il Ministero dell’Ambiente ha comunicato l’archiviazione dell’istanza di 

pronuncia VIA depositata da ANAS a Dicembre 2012 

� In data 9 Dicembre 2013 ANAS spa ha depositato la corretta Istanza di avvio procedimento di VIA ai 

sensi della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. 

� In data 9 Dicembre 2013 è avvenuta la pubblicazione dell’avviso di deposito dell’istanza sui quotidiani 

“La Nazione” e “Il Corriere della Sera” 

� In data 19 Dicembre 2013 è avvenuta la Presentazione Pubblica del proponente presso la sede della 

Provincia di Lucca - Sala Tobino  

� Con Delibera G.P. 23 del 27.02.2014, la Provincia di Lucca, viste le molteplici richieste, decide 

l’indizione dell’Inchiesta Pubblica 

� In data 6 Febbraio 2014, entro la scadenza dei termini per la presentazione di osservazioni da parte 

del Pubblico, sono pervenute 66 osservazioni; 2 osservazioni sono pervenute dopo i termini di 

chiusura ma sono comunque state esaminate successivamente a questa 1° fase. 

� ANAS spa ha controdedotto 4 osservazioni (Maccarrone Andrea, Lucchesi Anna, Giorgetti Giuliano, 

Raschioni Giancarlo) 
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� In data 6 Marzo 2014, a seguito dell’istruttoria interdisciplinare, dell’esame delle osservazione 

pervenute nonché dell’accoglimenti dei pareri delle Amministrazioni Interessate, la Provincia di Lucca 

invia al Proponente richiesta di integrazioni ai sensi dell’art.55 c.3 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., 

assegnando 45 giorni di tempo per la redazione delle stesse 

� In data 22 Aprile 2014 ANAS spa effettua la richiesta di proroga dei termini per il deposito delle 

integrazioni ai sensi degli artt. 54 c.1 e 55 c.3 L.R. 10/2010 e s.m.i. e contestualmente richiede la 

fornitura di materiale conoscitivo detenuto dalla Provincia e dal Comune di Lucca indicato nella 

richiesta di integrazioni e richiamato nei contatti intercorsi, funzionale al completamento delle 

integrazioni 

� In data 9 Maggio 2014 con decreto n. 10 del Presidente della Provincia è stato nominato il dott. Paolo 

Benedetti quale Presidente dell’Inchiesta Pubblica 

� In data 20 Maggio 2014, a seguito della completa consegna dei materiali conoscitivi richiesti, la 

Provincia di Lucca ha concesso ad ANAS spa la proroga di ulteriori 45 giorni per la produzione e 

deposito delle integrazioni 

� In data 20 giugno 2014, ANAS spa ha effettuato il deposito della documentazione integrativa richiesta 

con nota prot. 51102 

� In data 3 Luglio 2014, la Provincia di Lucca, esaminata la documentazione integrativa, ha richiesto la 

pubblicazione dell’avviso di deposito delle integrazioni ai sensi dell’art. 52 c.6 L.R. 10/2010 e s.m.i. 

rilevandone la significatività per il pubblico 

� In data 7 Agosto 2014 ANAS spa ha inviato documentazione sostitutiva delle integrazioni e 

contestuale pubblicazione di avviso di deposito sui quotidiani “La Nazione” e “Il Corriere della Sera” 

� Dal 22/08/2014 al 11/10/2014 si sono svoltigli incontri e le udienze dell’Inchiesta Pubblica 

� In data 6 Ottobre 2014, entro la scadenza dei termini per la presentazione di osservazioni da parte del 

Pubblico, sono pervenute 30 osservazioni; 2 osservazioni sono pervenute dopo i termini di chiusura 

ma sono comunque state esaminate perché già depositate agli atti dell’Inchiesta Pubblica. 

� ANAS spa non ha controdedotto le osservazioni. 

� In data 16 ottobre 2014 la Commissione Valutativa approva il Rapporto Interdisciplinare, con i relativi 

allegati parte integrante, che costituisce il provvedimento dell’amministrazione provinciale con il quale 

la stessa esprime le proprie valutazioni in ordine alla compatibilità ambientale dell’opera in progetto da 

inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il successivo inoltro al CIPE cui compete 

l’adozione del provvedimento di compatibilità ambientale contestualmente all’approvazione del 

progetto preliminare ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

All’interno del procedimento istruttorio della VIA è stata svolta la Valutazione di Incidenza secondo quanto 

disposto dalla Direttiva "Habitat"92/43/CEE, dal DPR 357/97 e s.m.i. e dalla L.R. 56/2000 e s.m.i.; a tal 

fine sono state effettuate due conferenze interne dei servizi, cui hanno partecipato i servizi e gli uffici 

dell’ente con specifiche competenze in materia ambientale, come da procedura approvata con Delibera di 

Giunta Provinciale n. 35 del 2/03/2011. Le suddette conferenze sono state effettuate in data: 

- 14 gennaio 2014, in cui sono state evidenziate alcune carenze dello studio presentato, per le 

quali sono state richieste integrazioni, poi confluite nella complessiva richiesta di integrazioni 

all’interno del  procedimento di VIA,  

- 2 ottobre 2014, a seguito del deposito delle integrazioni presentate dalla società ANAS effettuato 

in data 7 agosto 2014, in cui sono state espresse le conclusioni. 

Successivamente è stato redatto il Rapporto per la Valutazione di Incidenza. 
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Nell’ambito del procedimento, la Provincia di Lucca ha svolto inoltre un’Inchiesta Pubblica e dei risultati 

della stessa se ne è tenuto conto nell’espressione delle valutazioni conclusive. 

Nell’allegato A vengono elencati e descritti in maggior dettaglio gli atti e le comunicazioni ufficiali 

prodotte nell’iter amministrativo e il procedimento istruttorio seguito per la formulazione Rapporto 

Interdisciplinare 

Il processo istruttorio attivato all’interno del procedimento di VIA, ha sviluppato relazioni specialistiche per 

ciascuna componente ambientale, curate dai singoli Servizi dell’ente che sono state utilizzate come 

supporto per la stesura del Rapporto Interdisciplinare. 

Nell’Allegato B vengono riportati in copia i contributi di ARPAT e della AUSL2 (che hanno contribuito alla 

redazione del Rapporto Interdisciplinare), il Rapporto per la Valutazione di Incidenza e l’Allegato 1 della 

Componente ecosistemi. 

 

3. ELENCO DEI DOCUMENTI PRESENTATI 

I documenti depositati sono così suddivisi: 

Elenco degli elaborati depositati all’avvio del procedimento in data 09/12/2013: 

- Elaborati generali di inquadramento del progetto composto da 202 documenti 

- Elaborati per la Relazione Paesaggistica composta da 33 documenti 

- Elaborati per lo Studio di Impatto Ambientale composto da 206 documenti 

- Elaborati per la Sintesi non Tecnica composta da 8 documenti 

- Elaborati per lo Studio di Incidenza composto da 11 documenti 

Elenco degli elaborati integrativi depositati in data 20/06/2014 e in data 07/08/2014 (elenco integrato 

comprensivo delle sostituzioni) 

- Elaborati generali di inquadramento del progetto composto da 10 documenti 

- Studio generale geologico, idrogeologico composto da 1 documento 

- Studio generale idrologico e idraulico composto da 7 documenti 

- Studio trasportistico composto da 2 documenti 

- Progetto stradale composto da 8 documenti 

- Quadro di riferimento progettuale composto da 10 documenti 

- Quadro di riferimento ambientale composto da 85 documenti 

- Elaborati per la Sintesi non Tecnica composta da 1 documento 

In data 07/08/2014 risultano sostituiti i seguenti 10 documenti: 

T00EG00AMBRE00B – Elenco elaborati integrazioni VIA 

T00EG00AMBRE01B – Relazione di Ottemperanza 

T00EG00GENRE01C – Relazione Illustrativa 

T00EG00GENRE02C – Relazione Tecnica 

T00EG00GENCR01B – Cronoprogramma 

T00GE00GEORE02C – Piano di gestione delle materie 

T00ID00IDRRE01C – Relazione idrologica e idraulica 

T00IA20AMBRE01C – Relazione Quadro di Riferimento Progettuale 

T00IA30AMBRE01C – Relazione Quadro di Riferimento Ambientale 

T00IA50AMBRE01C – Sintesi non Tecnica 

 

Nell’Allegato C vengono riportati gli elenchi completi degli elaborati sopra richiamati e depositati da 

ANAS spa. 
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4. PARERI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE 

Entro il 06/02/2014 sono stati presentati i seguenti pareri ai sensi dell’art. 52ter c.5 della L.R. 10/2010 e 

s.m.i.:  

n° prot. data soggetto 

19300 27/01/2014 Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana 

23453 31/01/2014 Autostrade per l’Italia S.p.a. 

27141 05/02/2014 Autorità di Bacino del Fiume Arno 

27263 06/02/2014 MIBACT - Direzione Regionale 

Di seguito sono elencati i pareri depositati agli atti della Conferenza dei Servizi del 07/02/2014 indetta ai 

sensi dell’art. 56 della L.R. 10/2010 e s.m.i.: 

n° prot. data soggetto 

28519 07/02/2014 Consorzio di Bonifica Auser-Bientina 

28696 07/02/2014 Regione Toscana 

29137 07/02/2014 Autorità di Bacino del Fiume Serchio 

 07/02/2014 Comune di Capannori 

Pareri pervenuti dopo la scadenza prevista dall’art. 52 ter c.5 e comunque tenuti in considerazione nella 

1° fase istruttoria: 

n° prot. data soggetto 

32710 14/02/2012 Comune di Altopascio 

34307 14/02/2014 Comune di Capannori (completo con osservazioni cittadini) 

36489 18/02/2014 Comune di Porcari 

43458 26/02/2014 Comune di Lucca 

43789 26/02/2014 MIBACT - Soprintendenza di Lucca 

Entro il 23/09/2014, data di scadenza prevista all’art. 52ter c.6 stati presentati i seguenti pareri: 

n° prot. data soggetto 

149713 17/07/2014 MIBACT – Soprintendenza Beni Archeologici della Toscana 

182435 15/09/2014 Autorità di Bacino del Fiume Serchio 

184075 16/09/2014 Autorità di Bacino del Fiume Arno 

188178 23/09/2014 Comune di Capannori 

Pareri pervenuti dopo la scadenza prevista dall’art. 52ter c.6 e comunque tenuti in considerazione nella 

2° fase istruttoria: 

n° prot. data soggetto 

198775 06/10/2014 Comune di Lucca 

205613 13/10/2014 Comune di Capannori 

 

Nell’allegato D viene riportata la SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E DEI CONTRIBUTI PRESENTATI 

DALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE utilizzata per la formulazione delle richieste integrative e per 

la formulazione del quadro prescrittivo. Nell’allegato D bis si allegano tutti i pareri nella loro forma 

originale. 
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5. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO E DEI SOGGETTI INTERESSATI 

Complessivamente sono pervenute 100 osservazioni 

Così suddivise: 

- 66 osservazioni inviate nei termini (06/02/2014) previsti per il deposito del progetto preliminare e 

del SIA; 

- 2 osservazioni inviate dopo il giorno 06/02/2014, prima della pubblicazione delle integrazioni e 

che sono state comunque esaminate; 

- 30 osservazioni inviate nei termini (06/10/2014) previsti per il deposito delle integrazioni 

- 2 osservazioni inviate dopo il giorno 06/10/2014, comunque agli atti dell’Inchiesta Pubblica e che 

sono state comunque esaminate; 

Le osservazioni pervenute sono state tutte valutate e i contributi in esse contenuti sono stati utili alla 

formulazione in primis della richiesta di integrazioni e successivamente per la valutazione degli impatti e 

la richiesta di misure mitigative compensative e comunque per la formulazione di prescrizioni alla 

successive fasi di progettazione. 

Nell’allegato E viene riportata la SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E DEI CONTRIBUTI PRESENTATI 

DAL PUBBLICO E DAI SOGGETTI INTERESSATI con una breve valutazione dei contenuti 

Nell’allegato E-bis si allegano tutte le osservazioni pervenute. 
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6. ESITI DELL’INCHIESTA PUBBLICA 

Sintesi delle raccomandazioni del Comitato dei Gara nti 

(redatta a cura del Comitato dei Garanti dell’Inchiesta Pubblica) 

 

Il materiale documentario messo a disposizione del Comitato insieme agli incontri pubblici e all’ampio 

dibattito che li ha accompagnati consentono di esprimere una ragionevole certezza circa l’utilità del 

sistema tangenziale per la soluzione dei numerosi e complessi problemi di Lucca e dei Comuni della 

Piana, ma al tempo stesso fanno obbligo di riconoscere la necessità di rivedere taluni importanti aspetti 

del progetto presentato che appaiono inadeguati rispetto ai problemi di traffico e ai caratteri morfologici e 

insediativi dell’area. 

Tale revisione è congruente con lo stadio preliminare del progetto, che in quanto tale permette 

modificazioni anche sostanziali prima dello sviluppo delle fasi di progettazione definitiva e poi esecutiva. 

Si ritiene assolutamente necessaria l'assunzione degli “Elementi per la stesura del documento di indirizzo 

alla progettazione dei nuovi assi viari della Piana di Lucca” come criteri di base per il passaggio al 

progetto definitivo. Si raccomanda che la verifica di tale impostazione progettuale sia fin da subito 

confrontata e condivisa con le amministrazioni locali e successivamente con la società civile. 

I risultati dell’inchiesta pubblica, presi sul serio dai decisori politici, possono favorire la formazione 

dell’indispensabile clima di fiducia sullo sviluppo di un progetto definitivo in grado di risolvere le criticità 

evidenziate. 

Si ritiene che un progetto di importanza e delicatezza come quello considerato non possa esimersi da un 

adeguato aggiornamento della base conoscitiva soprattutto dal punto di vista dell’Origine/Destinazione 

dei movimenti, da realizzare attraverso una campagna di rilevazione con interviste ad hoc o attraverso 

l’utilizzo del Censimento 2011, da richiedere all’ISTAT anche prima della pubblicazione ufficiale. 

La Commissione ritiene ovviamente molto positiva la funzione di alleggerimento del traffico pesante che 

interessa i viali di circonvallazione urbana di Lucca e ritiene anche che non sussista contrapposizione tra 

tale funzione e il ruolo dei nuovi assi per la razionalizzazione e il sostegno alla mobilità della Piana. A 

condizione che i nuovi assi siano in grado di offrire un maggior contributo all’alleggerimento del traffico 

sugli assi locali. Il vantaggio per le collettività interessate diverrà evidente in termini di riduzione della 

quota di mezzi pesanti e dei fenomeni di congestione se le Amministrazioni e Anas riusciranno a 

concordare i seguenti due fattori di adeguamento del progetto: 

• la sua efficace “ri-ammagliatura” con la viabilità esistente in modo da drenare sui nuovi assi quote 

consistenti di traffico locale 

• il suo ripensamento in termini di “paesaggio con strada” piuttosto che, come nello schema attuale 

“strada con compensazioni paesaggistiche”. 

Il maggior contributo del sistema tangenziale alla razionalizzazione del traffico locale consentirà alle 

Amministrazioni interessate di “riutilizzare” la capacità stradale liberata nelle aree centrali per misure di 

miglioramento dello spazio urbano e della sicurezza dei pedoni e delle biciclette. 

Occorre porsi concretamente il problema del completamento del progetto, in assenza del quale 

l’intervento rischia davvero di tradursi nel trasferimento dei problemi di Lucca alla Piana e in particolare al 

Comune di Capannori. 
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La fattibilità del secondo stralcio come nelle ipotesi progettuali presentate non appare, allo stato delle 

cose, pienamente dimostrata.  

L’insieme delle difficoltà richiamate dall’Autorità di Bacino del Serchio, da Arpat e dalla società 

concessionaria Autostrade per l’Italia pongono con grande evidenza l’opportunità di considerare anche 

altre ipotesi di completamento del sistema tangenziale, da realizzare nel breve periodo, e con costi 

contenuti. Tali ipotesi sono state a più riprese indicate nel corso degli incontri pubblici e nelle osservazioni 

scritte. Le seguenti possibili soluzioni appaiono più convincenti di altre e dovrebbero esplicitamente 

essere considerate nello sviluppo del progetto: 

• il proseguimento dell’asse N-S da Antraccoli superando la ferrovia e l’autostrada tra Tassignano 

e Carraia per raccordarsi alla via del Rogio. Tale soluzione consentirebbe di raggiungere il 

casello del Frizzone da sud e potrebbe collaborare efficacemente al sostegno del traffico della 

SP 23 Romana. 

• la complanare “provvisoria” costruita in aderenza all’autostrada sul presupposto che possa 

trasformarsi in sede autostradale quando si tratterà di realizzare la terza corsia dell’A11. La 

complanare potrebbe essere costruita provvisoriamente senza sottopasso, rimandando il 

sottoatraversamento dell’acquedotto del Nottolini a quando sarà possibile realizzarlo per l’intera 

sezione autostradale, complanare compresa. 

• L’utilizzo immediato della capacità autostradale disponibile a servizio dei movimenti est-ovest del 

traffico locale, contrattando con la Società concessionaria modalità di utilizzo gratuito per il 

traffico locale della tratta dal casello di Altopascio a Lucca Ovest soluzione già ipotizzata dal PTC 

della Provincia di Lucca. Le tecnologie ITC consentirebbero agevolmente di introdurre misure 

selezione e riconoscimento dei veicoli. La remunerazione dei relativi pedaggi alla Società 

concessionaria dovrebbe derivare dai consistenti risparmi nella realizzazione dell’asse est-ovest. 

Oltre che sotto il profilo trasportistico tali soluzioni presentano evidenti vantaggi dal punto di vista 

urbanistico.  

L’uso dell’asse autostradale potrebbe essere concretizzato già con l’attuale configurazione autostradale. 

Occorre esplorare tale ipotesi in modo da poter valutarne gli effetti sulla diminuzione delle percorrenze 

lungo la viabilità secondaria e lungo la stessa circonvallazione urbana di Lucca. Per quanto riguarda 

invece il tratto stradale nord-sud, le considerazioni da svolgere sono di due tipi. Da un lato, anche per 

restare in coerenza con gli indirizzi del PTC di Lucca, il nuovo asse stradale deve adattarsi meglio al 

sistema viario esistente e configurarsi come elemento di riconnessione e riqualificazione dei tanti 

segmenti viari esistenti nella piana e delle molteplici aree di produzione industriale o di uso commerciale. 

Per raggiungere questo scopo, il nuovo asse viario dovrà essere realizzato alla stessa quota della 

viabilità esistente ed essere interamente riconnesso con tutti gli assi viari attualmente esistenti.  

Si tratta evidentemente di ribaltare completamente l’ottica progettuale utilizzata da Anas e mutare il senso 

di una strada che taglia ulteriormente il territorio con un corridoio di mobilità che riconnetta il tessuto 

abitativo frammentato esistente e gli fornisca la possibilità di recuperare il ruolo urbano. 

Uno schema progettuale utilizzabile a tal fine è rappresentato dal documento proposto dalla Provincia di 

Lucca “Elementi per la stesura del documento di indirizzo alla progettazione dei nuovi assi viari della 

Piana di Lucca” che proprio sulla base di un differente approccio progettuale riesce a perseguire un reale 

obiettivo di riqualificazione della struttura urbana della piana di Lucca. 
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Posto che - riprendendo e condividendo quanto dichiara ARPAT nei suoi contributi istruttori – allo stato 

attuale delle cose e con gli attuali contenuti del SIA, non appare possibile effettuare delle verifiche 

quantitative sulle stime presentate e sono possibili osservazioni e considerazioni di carattere 

esclusivamente tecnico e metodologico, nonché ad avere dubbi circa la difficile, se non quasi impossibile, 

realizzazione di alcune porzioni di assi, se non a costo di assumersi rischi incommensurabili allo stato 

delle attuali conoscenze, tenendo conto delle estreme criticità e vulnerabilità che caratterizza fisicamente 

la Piana di Lucca e soprattutto assumendo come scenario gli effetti climatologici dei cambiamenti 

climatici in corso (“bombe d'acqua” e quant'altro), sono ugualmente possibili alcune considerazioni sugli 

impatti potenziali e sulle possibilità/necessità di affrontarli preventivamente nel processo progettuale. 

Si concorda completamente che un elemento fondamentale per il territorio e l'economia dell'intera Piana 

come il Pubblico Condotto debba assolutamente essere salvaguardato e tutelato nella sua continuità e 

integrità funzionale. 

E' necessario inoltre che la realizzazione dell'opera non comprometta il reticolo minore utilizzato per 

l'irrigazione dei campi attraverso l'apporto, specie in estate, dell'acqua derivante dal Condotto Pubblico. 

Si raccomanda pertanto particolare attenzione a tutti gli interventi necessari per garantire la continuità del 

servizio. Il tema non è banale specialmente se si aggiungessero opere compensative per la depurazione; 

interrotto un ramo si interrompe l'intero reticolo. 

Su tutto il tracciato dovranno essere garantite adeguate condizioni di compensazione della 

impermeabilizzazione indotta dalle nuove infrastrutture e dai conseguenti incrementi dei coefficienti di 

deflusso. Adeguati accorgimenti dovranno essere posti in opera per evitare che i nuovi collettori e recapiti 

non incrementino il rischio verso tratti del reticolo di valle non adeguatamente dimensionati. 

Si segnala inoltre che relativamente al tratto previsto in trincea nell’intorno dell’acquedotto del Nottolini 

dovranno essere adottati accorgimenti in grado di garantire adeguata continuità idraulica al reticolo 

minore che attualmente consente il drenaggio delle aree a nord dell’A11 verso quelle poste a sud. Per 

quanto riguarda l’opera di sottoattraversamento si evidenzia inoltre che per essa permarranno condizioni 

di elevata vulnerabilità intrinseca e che pertanto sarà necessario adottare tutti gli accorgimenti sia tecnico 

progettuali che operativi per garantire l’incolumità pubblica in caso di evento alluvionale. 

Grossi problemi emergono inoltre circa la fattibilità dell'opera stessa e dei rischi che chi realizza e poi 

gestirà, viene ad assumersi per un sistema che da un lato rappresenterebbe una grande diga sotterranea 

che andrebbe ad interrompere i flussi della falda sotterranea (paleoalveo del Serchio) e le risorgive più a 

sud, e dall'altro, dipenderà completamente da un sistema di pompaggio forzato per mantenere in 

officiosità un tratto di strada immerso nella falda. 

Tenendo conto delle estreme criticità e vulnerabilità che caratterizza fisicamente la Piana di Lucca e 

soprattutto assumendo come scenario gli effetti climatologici dei cambiamenti climatici in corso (“bombe 

d'acqua” e quant'altro), è necessario segnalare che la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici 

in atto da parte del Governo italiano esclude categoricamente la possibilità di aggravare le situazioni di 

compromissione dei reticoli idrografici in virtù della formazione di nuove statistiche sui modelli 

pluviometrici e di portate defluenti. 

Relativamente al sistema dei pozzi che caratterizza l'intera Piana di Lucca si nota come l'analisi condotta 

dei pozzi sia statisticamente irrilevante rispetto alla numerosità e all’importanza che essi hanno lungo il 

tracciato, e in particola nel corridoio del Paleoalveo del Fiume Serchio. 
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Così come si nota la mancanza di stima di costi per reti acquedottistiche sostitutive per le aree in cui i 

pozzi vengono tombati e per quelle in cui si potrebbe verificare lo sversamento accidentale diretto di 

acque di piattaforma non disoleate o pretrattate, sul suolo o in falda prossima al piano campagna. 

In questo caso è necessario raccomandare alle Amministrazioni comunali la necessità di dotare le 

popolazioni interessate di servizi idrici e di smaltimento reflui alla rete comunale anche in considerazione 

della qualità e della vulnerabilità delle acque sotterranee. 

In ogni caso il tema dei pozzi merita maggiore attenzione nella progettazione delle infrastrutture alla luce 

dell'estrema vulnerabilità e fragilità dell'intero sistema e conseguentemente dell'intera falda sotterranea 

da cui questi pescano. Pertanto Anas dovrà da un lato agire per la salvaguardia massima del sistema dei 

pozzi da cui dipende l'intero sistema socio-economico della Piana e, dall'altra, realizzare nuovi pozzi 

laddove alcuni fossero necessariamente da chiudere. 

In sostanza, molta parte degli interventi progettuali che ANAS presenta come mitigazione e 

compensazione, dovrebbero strutturalmente far parte del progetto. Laddove però ugualmente 

sussistessero impatti non eliminabili con la progettazione estesa all’intorno del corridoio viario nei termini 

di cui sopra deve restare inteso che non possono essere accettate soluzioni di mitigazione penalizzanti. 

In particolare per quanto riguarda l'impatto acustico su ricettori sensibili come edifici residenziali, 

scolastici e simili bisognerà evitare mitigazioni passive come ad esempio “finestre silenti” e “aerazione 

forzata” ricorrendo invece ad opportune azioni di indennizzo ai sensi della normativa e della corretta 

considerazione dei danni arrecati. 

Infine va da sé che dovranno essere accolti e rispettati dal progettista tutti gli interventi prescrittivi richiesti 

dagli Enti istituzionali competenti 

 

 

 

 

Nell’allegato F viene riportato il “Rapporto dell’Inchiesta Pubblica” nella sua stesura integrale. 
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7. VERIFICA E ANALISI DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (S.I.A.) 

La verifica dei contenuti dello SIA è stata operata attraverso l’esame dell’adeguatezza della 

documentazione presentata dal Proponente.  

E’ stato predisposto un format da seguire per le istruttorie affinchè le stesse, ancorchè redatte da soggetti 

diversi, fossero organizzate in maniera omogenea e restituite sotto forma di rapporti specialistici 

contenenti anche una valutazione ponderata della documentazione presentata dal proponente. Nelle 

relazioni specialistiche è stata sviluppata l’analisi approfondita delle componenti ambientali, la valutazione 

degli impatti e delle misure di mitigazione proposte dal proponente per concludersi con una proposta di 

prescrizioni, mitigazioni e compensazioni specifica per la componente. Le relazioni sono state riassunte 

nelle schede contenute nel presente Rapporto e costituiscono le sezioni del paragrafo 7.2.3. 

Le varie relazioni sono stati portati all’attenzione della Commissione Istruttoria e della Commissione 

Valutativa dove, con il supporto degli istruttori, è stato formulato il parere contemperando le varie 

posizioni, tenendo conto delle osservazioni formulate da parte degli enti, delle osservazioni dei cittadini 

nonché dei risultati dell’Inchiesta pubblica.  

In questa sezione si da conto delle valutazioni svolte che si riferiscono a: 

7.1. Scopo e obiettivo del Progetto 

7.2. Analisi dei Quadri di riferimento 

7.2.1 - Analisi del Quadro di Riferimento Programmatico 

7.2.2 - Analisi del Quadro di Riferimento Progettuale 

7.2.3 - Analisi del Quadro di Riferimento Ambientale 

Riguardo alla sezione 7.2.1. Quadro di Riferimento Programmatico, nei paragrafi che seguono è 

operata una descrizione dell’inquadramento del progetto e delle attività programmatorie svolte dalle 

varie istituzioni e che hanno portato alla decisione di effettuare l’intervento infrastrutturale, a dare inizio 

alla progettazione e quindi avviare il procedimento (Inquadramento territoriale; Descrizione 

dell’intervento; Inquadramento Urbanistico; Gli accordi e i protocolli d’intesa; Il progetto preliminare). 

Riguardo alla sezione 7.2.2. Quadro di Riferimento Progettuale, nei paragrafi che seguono è operata 

una descrizione delle caratteristiche delle opere e del tracciato prescelto (7.2.2.1), l’analisi di traffico 

(7.2.2.2), l’analisi costi-benefici (7.2.2.3.), la cantierizzazione (7.2.2.4)  

Per quanto riguarda la sezione 7.2.3. del Quadro di Riferimento Ambientale nei paragrafi che seguono 

sono riprodotte in forma sintetica le relazioni specialistiche relativamente alle singole componenti 

ambientali, contenenti le informazioni presentate dal Proponente accompagnate dal giudizio sul livello 

di informazione sostanzialmente riconducibile a: 

Informazione completa: non è stato necessario richiedere alcuna integrazione oppure le informazioni 

sono state integrate correttamente; 

Informazione accettabile: l’informazione fornita non è completa, ma le lacune non sono tali da 

compromettere l’effettuazione della valutazione; 

Informazione insufficiente: L’informazione fornita è insufficiente, ma non compromette la valutazione 

anche in considerazione del livello preliminare della progettazione, da integrare nei successivi livelli di 

progettazione e subordinata alla verifica di ottemperanza  

7.2.4. - Valutazione, Analisi degli impatti, Misure di mitigazione così articolata: 

7.2.4.1. Analisi e valutazione degli impatti 

7.2.4.2. Analisi e valutazione delle misure di mitigazione proposte dal proponente 

Le valutazioni conclusive (paragrafo 9) costituiscono una sintesi ponderata delle considerazioni contenute 

e proposte nelle varie schede sintetiche. 
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7.1. SCOPO E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il problema della viabilità nella piana di Lucca, che interessa non solo il Comune di Lucca, ma anche tutti i 

comuni della piana con particolare riferimento a Capannori, Porcari e Altopascio, è da anni oggetto di 

trattazione e ormai è divenuto non più rinviabile richiedendo una urgente risoluzione. Il progetto ha 

l’obiettivo di dotare il sistema territoriale della Piana di Lucca di un nuovo assetto infrastrutturale che sia 

in grado di gerarchizzare i traffici veicolari (leggeri e pesanti, interni all’area di studio e di 

attraversamento) e dare una adeguata risposta alla domanda di mobilità espressa, tenendo conto delle 

esigenze della popolazione distribuita sul territorio. 

7.2. ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

Nel seguito vengono sintetizzate le analisi dei quadri di riferimento operati dal Proponente nel S.I.A. 

7.2.1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO  

Le opere infrastrutturali che costituiscono il Sistema Tangenziale di Lucca rientrano nel programma degli 

interventi strategici di preminente interesse nazionale previsti dalla delibera CIPE n.121 del 21.12.2001 

“Legge Obiettivo: 1° programma delle infrastrutture  strategiche” (L.443/01), e all’interno dell’Intesa 

Generale Quadro con la Regione Toscana del 18/04/2003, come il Sistema di Attraversamento Nord-Sud 

dei Valichi Appenninici, comprendenti l’ammodernamento della S.S.12 Abetone e del Brennero, in quanto 

include nel suo interno una porzione del possibile collegamento autostradale tra Lucca e Modena, 

attraverso la Valle del Serchio che verrebbe a costituire una tratta della Berlino-Palermo. 

Nell’atto aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro firmato il 22/01/2010, tra Governo e Regione, gli interventi 

stradali di interesse statale riguardanti il territorio della Provincia di Lucca sono nuovamente indicati 

prevedendo, all’interno del potenziamento dei valichi appenninici, esclusivamente la viabilità Est di Lucca 

comprendente i collegamenti fra Ponte a Moriano ed i caselli autostradali dell’A11 del Frizzone e di Lucca 

Est, con progetto da adeguare tenendo conto delle analisi dello studio elaborato dalla Provincia di Lucca 

e del Documento di Intesa sulle infrastrutture necessarie a migliorare il sistema della mobilità nella Piana 

di Lucca stipulato il 06/03/2008. 

Il 16 giugno 2011 è stato sottoscritto dalla Regione Toscana e dal Governo l'aggiornamento dell'intesa 

generale quadro Stato Regione “Per il coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche 

con indicazione delle principali priorità”. Nelle priorità immediate di finanziamento sono previsti gli 

interventi sulla SS12 e sulla viabilità est di Lucca, opera ritenuta strategica per la mobilità della Piana 

lucchese e per le quali sono necessari 200 milioni di €. 

In quanto opera strategica e di preminente interesse nazionale, le procedure di approvazione del progetto 

e di finanziamento dell’opera sono regolate dal Decreto Legislativo n.163/2006 e soggette a Valutazione 

di Impatto Ambientale. Il Decreto regola la progettazione, l’approvazione e la realizzazione delle 

infrastrutture dichiarate di interesse nazionale, come stabilito al Capo IV “Lavori relativi a infrastrutture 

strategiche e insediamenti produttivi”– Sezione I “Infrastrutture e insediamenti produttivi”, disciplinando, 

così come indicato all’art. 165, la “procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione”. 

Infine l’infrastruttura in esame, già compresa nel piano decennale ANAS 2003-2012 approvato dal CIPE 

con delibera n.4 del 18.03.2005, è stata confermata anche nel più recente “Piano degli Investimenti 

ANAS 2007-2011” tra le opere nuove di Legge Obiettivo – Ulteriori interventi. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il contesto di area vasta 

L’area lucchese comprende i Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio e Montecarlo e due 

territori di cerniera: quello della Val Freddana ricadente in Comune di Pescaglia, e quello del Comune di 

Villa Basilica. 

Il territorio di Lucca e dell’area lucchese è ricompreso all’interno del sistema territoriale d’interesse 

regionale della “Toscana dell’Arno” che, oltre Firenze, si articola in due direttrici: una attraverso l’area 

pratese, Pistoia e la Valdinievole che confluisce, quasi rarefacendosi, nell’area lucchese; l’altra si snoda 

lungo il corso dell’Arno fino a Pisa e Livorno innestandosi con il sistema della costa. 

La Toscana Nord occidentale nel suo complesso è un riferimento geografico-territoriale ed economico 

costituito da un insieme di sistemi urbani e territoriali che, integrandosi tra loro, vengono a configurare 

uno dei macro-sistemi in cui si articola il territorio della Regione Toscana. 

 

Il contesto territoriale di riferimento  

Aspetto identificativo dell’area lucchese è, innanzitutto, un sistema di relazioni: quel particolare rapporto 

che si è istaurato e consolidato nel tempo, e che tuttora permane, tra il centro urbano di Lucca e il suo 

territorio. L’organizzazione storica del territorio è qui tuttora percepibile anche attraverso gli insediamenti 

lineari che, lungo la viabilità di antica formazione, si dipartono in forma radiale dalla cinta muraria 

cittadina e s’inoltrano nella campagna circostante fino a innestarsi in una capillare trama viaria al servizio 

dell’insediamento diffuso che caratterizza l’area lucchese. 

Si tratta di un territorio caratterizzato da un tessuto insediativo sparso che, nel corso degli ultimi decenni 

del secolo scorso, è andato spargendosi senza particolari schemi ordinatori; fenomeno tipico dello sprawl  

che non ha risparmiato le prime fasce collinari. La crescita è stata orientata in tutte le direzioni e “negli 

anni settanta si realizza la consistente espansione esterna con la formazione di grossi isolati cui fra l’altro 

non corrisponde una adeguata realizzazione infrastrutturale, in genere sintomo di una tendenza attenta ai 

condizionamenti fondiari. Infine, per buon parte degli anni ottanta, si assiste alla saturazione con una 

tendenza a orientare la crescita ulteriore verso est, con l’assorbimento di corti e borghi minori e 

l’accentuazione delle formazioni di fragili conurbazioni, cui partecipano le spinte dei comuni limitrofi, che 

si diffondono sul territorio seguendo le principali viabilità storiche e mescolando parti antiche e 

moderne…..Da segnalare comunque la localizzazione e ri-localizzazione di attività produttive su tutto il 

territorio pianeggiante a est ella città. All’esterno dell’area urbana di Lucca si disperde la crescita…..con 

un meccanismo uniforme soprattutto intorno alle numerose “corti” che diventano così nuclei funzionali e 

centrali delle trasformazioni urbane e dell’espansione…..Si costruiscono ville, villette, edifici con caratteri 

disparati insieme ad edifici produttivi sparsi, senza gerarchie e senza dare vita né a una nuova 

organizzazione territoriale né a nuovi centri urbani” (rif. Relazione del Ptc della Provincia di Lucca, 

pag.102 e segg.). 

Nonostante quanto sopra, percorrendo la pianura in molte sue parti, nel paesaggio e nel territorio si 

individuano ancora e permangono in maniera estensiva, qualità ambientali e valori storico-architettonici 

con alberate, vie poderali, canalette, boschetti che dimostrano una capacità di tenuta del territorio. Così 

come permangono rilevanti spazi inedificati, brandelli di territorio vocati per lo più ad una agricoltura tipica 

dell’autoconsumo la cui qualità contribuisce a determinare un quadro di riferimento che non presenta 
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particolari situazioni di degrado se non legati ad una insufficiente dotazione di servizi che rappresenta 

una componente, seppur minoritaria, della domanda di mobilità che questo sistema insediativo 

determina.  

Il nuovo sistema infrastrutturale non può certamente poggiarsi in questo contesto senza una sapiente e 

appropriata operazione di integrazione a livello territoriale e paesaggistico individuando in questa 

operazione una occasione per un processo di riequilibrio delle criticità riscontrabili. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il progetto in esame riguarda un complesso sistema viario che interessa buona parte del sistema 

territoriale della Piana di Lucca che si estende fra la città di Lucca, collocata nella zona ovest dell’area di 

intervento, e Altopascio, collocato ad est.  

Si tratta di un sistema tangenziale che aggira ad est la città di Lucca, costituendo un tratto di variante 

della Strada Statale n.12 Abetone Brennero; si articola mediante un Asse Nord-Sud, che si sviluppa dalla 

località Ponte a Moriano, a nord della città, fino alla località Antraccoli, posta in zona baricentrica della 

Piana per poi suddividersi secondo un Asse Est-Ovest che da Antraccoli raggiunge il casello autostradale 

della A11-Lucca Est e un Asse Ovest-Est che da Antraccoli raggiunge il casello autostradale della A11–

Capannori-Porcari.  

Il sistema infrastrutturale comprende la cosiddetta “Opera connessa”, rappresentata dalla nuova viabilità 

a sud dell’autostrada, di collegamento fra Carraia, il casello A11 del Frizzone (in adeguamento della via 

del Rogio); detto asse si collega, da un lato, con la via di Sottomonte e, dall’altro, con la direttrice verso la 

Circonvallazione di Altopascio, ovvero una nuova viabilità di collegamento tra il casello A11 del Frizzone e 

la S.P.3 Bientina Altopascio a sud dell’autostrada medesima. Completano il sistema infrastrutturale un 

tratto di adeguamento dell’attuale tracciato della SS12 fra il Ponte Carlo Alberto Dalla Chiesa, in loc.tà 

Ponte a Moriano, e il nuovo ponte sul Fiume Serchio (che sarà realizzato dalla Provincia di Lucca); un 

cavalcavia che collega a sud della città la nuova tangenziale Est-Ovest con l’area urbana nella zona ell’ex 

scalo merci ferroviario; una nuova intersezione in località Antraccoli, baricentro dell’intero sistema. 

Il sistema infrastrutturale è destinato a raccogliere e convogliare verso il sistema autostradale i traffici 

provenienti dalla Valle del Serchio, attraverso la SS12 e la SP Lodovica che confluiscono in 

corrispondenza dell’abitato di Ponte a Moriano. Il sistema degli Assi Nord-Sud, Est-Ovest e Ovest-Est è 

inoltre finalizzato a servire i traffici di attraversamento della Piana così da dare risposta alla domanda di 

mobilità che si registra nell’area di intervento nella considerazione che il traffico veicolare dei mezzi 

leggeri e pesanti, non gerarchizzato, si concentra oggi sul congestionato sistema viario principale 

costituito dalla SS12 Brennero, dalla SP29 di Marlia, dalla SR435 Pesciatina-Lucchese, dalla SP23 

Romana, dalla SR439 Sarzanese-Valdera oltre che su una serie di viabilità comunali, con stretta funzione 

urbana, che si trovano costrette a sopportare traffici del tutto inadeguati al loro livello di servizio.  

In tutto il sistema stradale presente all’interno della piana di Lucca, i dati di traffico hanno rilevato una 

rilevante criticità legata ad un livello di servizio inadeguato a sostenere una presenza insediativa così 

rilevante soprattutto dopo la forte crescita residenziale e produttiva che ha caratterizzato l’ultimo 

trentennio. Una delle criticità più rilevanti è rappresentato dal fatto che i principali flussi di attraversamento 

della Piana interessano la città di Lucca, che svolge il ruolo di polo fortemente attrattore di traffico, dove 

gli itinerari di scorrimento interessano i viali di circonvallazione della città, intorno ai quali si insedia un 

forte tessuto residenziale e terziario, in una insostenibile commistione di transiti di mezzi pesanti, veicoli 
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leggeri, navette del trasporto pubblico urbano, biciclette e pedoni. Situazione del tutto analoga si riscontra 

anche sulle altre viabilità sopra richiamate sulle quali si affacciano popolose frazioni dei Comuni di Lucca 

e di Capannori, con particolare riferimento alla SP 29 di Marlia e alla SR 435 Pesciatina-Lucchese. 

Il Sistema Tangenziale di Lucca è costituito da una nuova rete infrastrutturale stradale, di estensione 

complessiva di circa 30 km, costituita dall’adeguamento di viabilità̀ esistenti e dalla realizzazione di nuovi 

tratti di strada a due corsie di tipo C1 (ai sensi del D.M. 05.11.01 classificata Extra-urbana secondaria con 

carreggiata di larghezza ml. 10,50 con corsie di marcia pari a ml 3,75 e banchine pavimentate di ml 1,50), 

quali:  

• Asse Nord-Sud (L=5,14 Km) che si connette a nord con la S.S.12 dell’Abetone e del Brennero in loc. 

Tacchini ed a sud con la S.P.23 Romana in località Antraccoli; si origina dal Ponte Carlo Alberto Dalla 

Chiesa (in località Ponte a Moriano, a nord della città di Lucca) e, insistendo sull’attuale tracciato della 

SS12 Abetone-Brennero, si dirige in direzione sud fino all’altezza di San Pietro a Vico dove si stacca 

dalla viabilità esistente per attraversare una vasta zona pianeggiante e poi, correndo lungo il confine fra 

i Comuni di Lucca e Capannori attraverso le frazioni di San Pietro a Vico, San Cassiano a Vico, 

Lammari fino a raggiungere in località Antraccoli l’intersezione con la SP 23 Romana; da qui il tracciato 

si divide secondo due bracci: Asse Ovest-Est e asse Est-Ovest 

• Asse Ovest-Est, di collegamento tra il casello di Lucca Est e la nuova intersezione di Antraccoli, con 

uno sviluppo di 6,08 Km; è una viabilità di nuova costruzione che si sviluppa in direzione Lucca fino a 

ricollegarsi alla nuova viabilità di accesso al nuovo Ospedale San Luca, per poi dirigersi verso sud 

attraversando le frazioni di Pieve San Paolo, Mugnano e, in affiancamento all’autostrada A11, 

raggiungere il casello di Lucca Est 

• Asse Est-Ovest, avente un’estensione di 4,33 Km e che si sviluppa in direzione est verso il nuovo 

casello autostradale di Capannori sulla A11 Firenze-Pisa in località Frizzone; è una viabilità di 

sostanziale adeguamento della strada esistente, che si sviluppa da Antraccoli verso Capannori-Porcari 

lungo la SP 23 Romana ( denominata anche Via Chelini) fino a raggiungere l’intersezione con la Via del 

Frizzone attraverso la quale si raggiunge il casello autostradale della A11 di Capannori-Porcari 

• Adeguamento della SS12, avente uno sviluppo totale di 3,72 km, di collegamento tra il ponte esistente 

sul fiume Serchio in loc. Ponte a Moriano ed il nuovo ponte in progetto (quest’ultimo non di competenza 

ANAS) in loc. Corte Pasquinelli;  

• Cavalcaferrovia della linea Lucca-Pistoia-Firenze nell’area “ex scalo merci” di Lucca, avente uno 

sviluppo di circa 0,6 km, comprensivo del collegamento con la viabilità esistente;  

• “Opera connessa”, rappresenta la nuova viabilità di collegamento fra Carraia, il casello A11 del Frizzone 

(adeguamento di via del Rogio) ed il collegamento con via di Sottomonte avente uno sviluppo di 5,86 

km; 

• Circonvallazione di Altopascio, ovvero una nuova viabilità di collegamento tra il casello A11 del Frizzone 

e la S.P.3 Bientina Altopascio avente un’estensione di 5,79 km.  

I suddetti tratti stradali in progetto sono completati da una rete di viabilità di rammaglio all’esistente.  
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INQUADRAMENTO URBANISTICO  

Il sistema tangenziale della città di Lucca è conforme con il quadro delle previsioni urbanistiche di tutti gli 

enti locali interessati. Lo stesso si riscontra infatti nelle previsioni di: 

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca, approvato con delibera di C.P. n.189 del 

13.12.2000, che lo descrive nelle Schede della Parte III - Sistema stradale e autostradale dell’Appendice 

3 “Criteri ed indirizzi attinenti la mobilità” delle Norme; 

- i Piani Strutturali dei Comuni di Lucca, Capannori, Porcari e Altopascio, approvati fra l’anno 2000 e il 

2005,  che hanno tutti previsto, in forma coordinata e integrata, i corridoi infrastrutturali; 

- i Regolamenti Urbanistici dei Comuni di Lucca, Capannori, Porcari e Altopascio che hanno, all’interno 

delle loro previsioni urbaistiche, la individuazione dei tracciati come specificazione dei corridoi 

infrastrutturali previsti con i Piani Strutturali. 

Le previsioni urbanistiche sono contenute in piani dotati di un quadro conoscitivo sostanzioso che ha 

approfondito la conoscenza del contesto territoriale, delle sue caratteristiche paesaggistiche, delle 

fragilità ambientali, delle dinamiche socioeconomiche e delle necessità infrastrutturali.  

Gli strumenti urbanistici di cui sopra, inoltre, appartengono all’era della pianificazione urbanistica 

cosiddetta di seconda generazione e sono stati sviluppati in regime di applicazione della legge regionale 

in materia di governo del territorio che, in forza dei principi di sostenibilità ambientale, a partire dall’anno 

1995, ha previsto per tutti i livelli di pianificazione lo svolgimento di opportune analisi di valutazione degli 

effetti ambientali determinati dalle scelte urbanistiche sulle componenti ambientali e sulla salute umana; 

successivamente, i piani nati dopo il 2005 sono stati assoggettati al processo di Valutazione Integrata che 

poi è sfociata, nell’anno 2010, nella Valutazione Ambientale Strategica. Gli strumenti urbanistici dei 

Comuni interessati, nel loro processo formativo, hanno supportato le scelte effettuate con valutazioni di 

sostenibilità ambientale che hanno richiesto altresì un processo di partecipazione da parte delle comunità 

coinvolte e dei soggetti interessati.  

Il progetto oggetto della presente valutazione trova quindi riferimento all’interno di strumenti urbanistici 

che sono stati formati sulla base di analisi e stime di fabbisogni insediativi di tipo residenziale, produttivo 

e terziario la cui sostenibilità è stata valutata in relazione al sistema infrastrutturale e dei servizi esistenti i 

quali, ritenuti non sufficienti a sostenere la crescita insendiativa prevista, sono stati potenziati con nuove 

previsioni. E’ opportuno rilevare che i vari piani comunali hanno determinato una crescita insediativa 

consistente che, non essendo stata accompagnata da un parallelo incremento del sistema dei servizi e 

delle infrastrutture, allo stato dei fatti non può ritenersi sostenibile. La anomala crescita insediativa, 

caratterizzata da un eccessivo sprawl che ha occupato l’intera piana, senza un corrispondente 

incremento delle attrezzature di servizio e infrastrutture per la mobilità, è stata tale da determinare un 

pesante aggravio della qualità di vita dei centri abitati in cui oggi non sono presenti le infrastrutture e i 

servizi previsti dal piano come elementi necessari per la loro sostenibilità.  

 

GLI ACCORDI E I PROTOCOLLI D’INTESA 

Il problema del traffico della città di Lucca è oggetto di valutazione da molti anni e nonostante le criticità 

riscontrate, ad oggi non è ancora stato possibile dare una risposta ad una domanda di infrastrutturazione 

adeguata a sostenere il sistema insediativo costituito come sopra detto da un complesso intreccio fra 

residenze, industrie, attività commerciali. Con il risultato che, il sistema produttivo, risulta fortemente 

penalizzato da un anacronistico sistema di accessibilità che determina una scarsa attrattività delle 
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aziende e, il sistema residenziale, fortemente condizionato da una qualità di vita che deve 

quotidianamente fare i conti con la mancanza di vivibilità dell’area urbana e dei numerosi centri abitati 

che sono attraversati dalle viabilità a maggiore congestione. La mancanza di viabilità di nuova 

costruzione e di nuova concezione, progettata secondo i criteri di sicurezza e di mitigazione ambientale, 

aggrava la situazione di scarsa sicurezza in cui sono relegate le viabilità esistenti a causa dell’elevato 

quantitativo di traffico e della mancanza di qualunque protezione ambientale, amplificando i danni a 

carico di una popolazione esposta che non può difendersi da una situazione ormai incontrollata. L’attuale 

dotazione infrastrutturale, infatti, non consente nemmeno di valutare possibili utilizzi alternativi delle 

strade secondarie come infrastrutture da destinare alla mobilità lenta, ciclabile e pedonale, a corsie 

preferenziali per gli autobus urbani, ad accogliere aree di sosta al di fuori delle aree a maggior 

scorrimento di traffico; condizioni particolarmente critiche che, se allentate, determinerebbero la 

possibilità di sviluppare progetti di riqualificazione delle aree insediate.  

Da anni ormai le agende politiche delle amministrazioni locali affrontano il tema della mobilità secondo le 

varie componenti modali e si confrontano con l’esigenza di una più moderna e funzionale dotazione 

infrastrutturale della Piana di Lucca. 

La progettazione di livello preliminare del sistema tangenziale è stata sviluppata dalla Soc. ANAS s.p.a. a 

seguito della sottoscrizione di numerosi di protocolli di intesa e accordi fra gli enti che, nell’ambito del più 

vasto programma della mobilità della Piana di Lucca, hanno convenuto sulla necessità di realizzare una 

rete stradale di ampio respiro che si estende dalla città di Lucca fino ad Altopascio. 

Il progetto in esame rappresenta una riproposizione, modificata, del precedente progetto presentato da 

ANAS nell’anno 2005  che contemplava un sistema tangenziale completo della città di Lucca costituito 

da una Tangenziale Est e una Tangenziale Ovest. La Regione Toscana con Deliberazione di G.R. n.1020 

del 17.10.2005 espresse parere contrario al conseguimento dell’Intesa sulla localizzazione delle opere 

previste nel progetto preliminare ed in particolare per la Tangenziale Ovest ritenendo l’intervento relativo 

alla Tangenziale Est, comprensivo dell’asse Est-Ovest, meritevole di essere approfondito per meglio 

adattarlo alle caratteristiche dei luoghi attraversati e per migliorare la qualità degli interventi di 

mitigazione. La Commissione Speciale VIA, che allora valutò lo Studio di Impatto Ambientale, in data 

28/03/2006 emise un parere di compatibilità ambientale limitatamente alle tratte denominate Tangenziale 

Ovest, e per la Tangenziale Est alle tratte Nord-Sud e Est-Ovest; per la tratta Ovest-Est (da Antraccoli al 

casello di Lucca Est) la Commissione ritenne di non poter esprimere la compatibilità a causa dei notevoli 

impatti riferibili agli aspetti della particolare fragilità idrogeologica del territorio interessato.  

La Provincia di Lucca a valle delle indicazioni della Regione Toscana (evidenziate nella D.G.R.n.1020 del 

17.10.2005) ha effettuato di concerto con gli enti locali territorialmente interessati, ulteriori studi e 

valutazioni sul sistema infrastrutturale della Piana di Lucca predisponendo approfondimenti sulla 

progettazione relativa alla Tangenziale Est e all’A sse Nord-Sud, Est-Ovest e Ovest-Est .  Le 

questioni affrontate sono state: 

• Aggiornamento della domanda di mobilità e verifica delle situazioni di maggiore criticità nello 

scorrimento del traffico e rilevazione dei principali nodi critici e i tempi di percorrenza di una serie 

di itinerari lungo le principali direttrici della Piana di Lucca;  

• riscontrare la effettiva necessità delle nuove infrastrutture, ancorchè già tutte previste dagli 

strumenti urbanistici; l’analisi si proponeva di verificare se, una volta risolte tutte le criticità rilevate 
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lungo la rete viaria esistente, con la sola viabilità esistente si potesse considerare risolta la 

domanda di mobilità espressa dal territorio; 

• verificare la ricettività del territorio rispetto ad una nuova infrastruttura, rilevando la matrice delle 

criticità e rappresentando le aree che manifestano le maggiori difficoltà di inserimento   

• avviare ogni azione possibile per migliorare la mobilità dell’area con interventi a favore del 

Trasporto Pubblico Locale su gomma, azioni verso la Regione per il miglioramento del servizio 

ferroviario che sconta ancora oggi una sostanziale difficoltà legata alla presenza di un unico 

binario fra Viareggio e Pistoia, interventi di impulso e promozione per la costruzione del nuovo 

scalo merci ferroviario della Piana di Lucca in località Frizzone in area prossima al casello 

autostradale, interventi di realizzazione di itinerari ciclabili. 

A seguito di tali studi la Provincia ha predisposto un Documento di Intesa sulle infrastrutture 

necessarie a migliorare il sistema della mobilità n ella Piana di Lucc a che è confluito nell’Accordo 

del 6 marzo 2008  fra Provincia di Lucca, Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo, 

Villa Basilica, Associazione Industriali della Provincia di Lucca e Camera di Commercio con il quale gli 

enti convennero : 

• di promuovere una serie di iniziative comuni da attuare per migliorare il sistema della mobilità della 

Piana di Lucca, finalizzate a promuovere l’adeguamento infrastrutturale delle linee ferroviarie 

comprese una serie di iniziative per il miglioramento dell’accessibilità alle stazioni e l’interscambio 

modale, l’attuazione del nuovo scalo merci della Piana di Lucca e interventi di potenziamento degli 

altri scali merci presenti sul territorio, interventi di razionalizzazione  e potenziamento del trasporto 

pubblico locale su gomma, definire un piano organico della sosta nell’intera piana di Lucca strutturato 

in modo da favorire lo scambio modale funzionale all’adozione di politiche selettive all’accessibilità elle 

aree urbane con il mezzo privato, definire il piano della rete ciclabile 

• di condividere la documentazione tecnica elaborata dalla Provincia con il contributo dei Comuni 

relativa all’aggiornamento ella domanda di mobilità, alla valutazione del livello di servizio della viabilità 

esistente e individuazione delle principali criticità, all’analisi del grado di ricettività del territorio rispetto 

alla domanda di mobilità riscontrata nello studio svolto e attestante la carenza e/o inadeguatezza dell 

dotazione infrastrutturale presente sul territorio provinciale;  

• di condividere la necessità del territorio di essere dotato di un adeguato sistema viario al fine di 

contrastare il deficit infrastrutturale che determina le situazioni di criticità e disagio per la popolazione 

residente e che abbatte il livello di competitività del territorio;  

• di concordare che, per dare adeguata risposta alla domanda di mobilità stimata, fosse necessario 

realizzare interventi molteplici e di varia complessità finalizzati a organizzare una “rete viaria” da 

attuarsi attraverso una serie coordinata di interventi di miglioramento della viabilità esistente e di 

realizzazione di nuove viabilità con caratteristiche rispondenti alle indicazioni emerse dal lavoro svolto 

con particolare riferimento allo studio sui flussi di traffico e alle caratteristiche ambientali del territorio;  

• di condividere il grafo della viabilità relativa alla proposta progettuale complessiva rappresentata su 

apposita  cartografia allegata all’Accordo;  

• di rinviare ad un documento tecnico la definizione degli aspetti di dettaglio riguardanti la progettazione 

delle opere viarie ed il loro inserimento nel territorio effettuando le analisi e gli approfondimenti ritenuti 

necessari a consentire una progettazione integrata delle nuove infrastrutture e delle viabilità oggetto di 

riqualificazione da consegnare al soggetto incaricato della progettazione delle opere. 
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• di individuare una serie di interventi di miglioramento dell’attuale rete viaria: riorganizzazione dei nodi 

critici (una serie di intersezioni non adeguatamente organizzate determinanti intralci al corretto 

deflusso dei traffici); realizzazione di interventi di adeguamento delle tratte degli itinerari rilevati 

presentanti criticità sul piano infrastrutturale; riqualificazione di alcune viabilità che manifestavano le 

maggiori criticità (SR439 Sarzanese Valdera nel tratto fra Carraia e il confine con Pisa; SP29 di Marlia; 

SR435 Lucchese) 

• di confermare la necessità di attuare gli interventi finanziati o con finanziamento previsto: secondo 

lotto di Altopascio; asse suburbano di Lucca nel tratto fra SS12 Brennero e S.Filippo; sovrappasso 

ferroviario nell’area dell’ex scalo merci di Lucca; variante di Via Vecchi Pardini a Lucca;  

• di convenire che, oltre alla realizzazione degli interventi sopra descritti, fosse comunque necessario 

realizzare nuove infrastrutture viarie consistenti in: 

• Asse Nord-Sud da Ponte a Moriano a Antraccoli secondo l’itinerario previsto dagli strumenti 

urbanistici di Lucca e Capannori mediante realizzazione di nuove tratte e adeguamento della Via 

della Madonnina  a Capannori e della rotatoria di Antraccoli;  

• Asse Ovest-Est a nord dell’autostrada da Antraccoli al Frizzone mediante adeguamento della Via 

Chelini, realizzazione di nuovo collegamento fra quest’ultima e l’area produttiva di Carraia con 

raccordo con l’area produttiva di Carraia e raggiungimento del casello autostradale del Frizzone a 

sud dell’autostrada A11; 

• Asse Est-Ovest da Antraccoli fino al casello di Lucca-Est con il collegamento al nuovo ospedale 

San Luca nell’area di San Filippo  

• Completamento dell’Asse Ovest-Est tra il casello del Frizzone e il secondo lotto della 

circonvallazione di Altopascio a sud dell’autostrada lungo la Via di Lucia 

• Potenziamento dell’asse Ovest-Est a sud dell’autostrada da Lucca Est al casello del Frizzone 

mediante adeguamento e riqualificazione della Via di Sottomonte  

• Nuovo ponte sul Fiume Serchio di collegamento della SS12 Brennero con la viabilità 

dell’Oltreserchio (SP1 di Camaiore e SP Morianese) 

Successivamente alla firma del Documento di Intesa, la provincia di Lucca e i Comuni hanno elaborato 

una serie di studi e realizzato o programmato di realizzare una serie di interventi finalizzati a risolvere le 

intersezioni più critiche e di razionalizzazione, adeguamento delle tratte di viabilità maggiormente critiche 

al fine di raggiungere i possibili obiettivi di miglioramento dei flussi di traffico. Inoltre è stato elaborato uno 

studio di dettaglio a livello territoriale mirato ad approfondire la puntuale conoscenza del territorio, l’uso 

dei suoli, le destinazioni urbanistiche in vigore, il livello delle risorse (reticolo idraulico, elementi 

vegetazionali, ambiti di interesse naturalistico, aree agricole con particolare riferimento alle colture 

protette, sistema degli insediamenti residenziali e produttivi con particolare riferimento anche alle 

emergenze storiche, elementi significativi del paesaggio connotanti la maglia agraria (alberate di valore, 

percorsi poderali, partizioni agrarie), la rete delle infrastrutture tecnologiche esistenti e di progetto 

comprese le previsioni degli interventi del Piano di bacino, l’analisi del complesso sistema delle relazioni 

attuali assicurato da una fitta rete di viabilità minori su cui si tesse il sistema insediativo sparso che 

caratterizza questo ambito territoriale.  

Lo studio è stato sintetizzato in un documento “Elementi per la stesura del Documento di indirizzo  

alla progettazione dei nuovi assi viari della Piana  di Lucca” che contiene le valutazioni emerse dai 

risultati degli studi effettuati e delle numerose riunioni tenutesi con la cittadinanza che ha sempre 
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mantenuto un livello alto di attenzione sul tema della progettazione delle nuove infrastrutture, esprimendo 

preoccupazioni per le fragilità ambientali del territorio interessato. Il documento descrive i “Principi della 

progettazione” su cui ragionare per la redazione di un progetto condiviso e integrato con il territorio che, 

prendendo atto delle complessità e criticità del contesto, si sviluppasse in maniera integrata riducendo al 

minimo le necessità di “mitigazioni” a favore di un progetto complessivo di territorio, di paesaggio: il 

progetto dell’infrastruttura, contestualizzata con il paesaggio circostante, come occasione di un progetto 

di qualificazione territoriale. Un progetto di questo tipo richiede di riferirsi ad un contesto più ampio della 

mera sede viaria e delle sue pertinenze stabilite dai DM e dal Codice della strada, un contesto che si 

allarga all’ambito individuato come quello necessario per la contestualizzazione della infrastruttura per 

raccordare la maglia agraria, e/o per sviluppare una progettazione paesaggistica per recuperare fattori di 

degrado, depauperamento del contesto o ancora per compensare il disagio dovuto all’inserimento 

dell’infrastruttura. Ciò anche utilizzando criteri di esproprio che evitino frammentazione di proprietà e de-

valorizzazione delle stesse, ma piuttosto finalizzati ad acquisire spazi necessari per realizzare mitigazioni 

e compensazioni. Lo studio indica, per ogni singolo tratto in cui è stato diviso il sistema infrastrutturale, le 

modalità di sviluppo plano-altimetrico del tracciato, il suo inserimento, le mitigazioni e/o compensazioni da 

accompagnare al progetto dell’infrastruttura per contestualizzarlo al meglio.  

Successivamente, in data 14 Aprile 2011 è stato sottoscritto il “Protocollo d'intesa per la realizzazione 

della viabilità est di Lucca comprendente i collega menti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11 del 

Frizzone e di Lucca Est”  tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Toscana, l'ANAS 

Spa, la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il Comune di Capannori e il Comune di Lucca, finalizzato 

alla progettazione del tratto stradale in esame ai sensi della c.d. Legge-Obiettivo.  

Nella stessa data è stato altresì stipulato il “Protocollo d’Intesa per la realizzazione degli int erventi 

accessori e di valorizzazione del territorio connes si con la viabilità Est di Lucca comprendente i 

collegamenti tra ponte a Moriano ed i caselli dell’ Autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est” fra la 

Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il Comune di Lucca e il Comune di Capannori finalizzato a 

definire gli interventi viari connessi alla Viabiità oggetto di progettazione da parte di Anas (-viabilità di 

collegamento fra Carraia e casello A11 del Frizzone in adeguamento della via del Rogio e collegamento 

tra il Frizzone e la Circonvallazione di Altopascio; -sovrappasso ferroviario area ex scalo merci di Lucca); 

gli interventi viari accessori (- riqualificazione della SP 29 di Marlia; - completamento del collegamento fra 

l’asse Est-Ovest e il nuovo ospedale di Lucca); interventi di valorizzazione del territorio dei comuni di 

Lucca e Capannori comprendente un elenco di interventi diffusi sul territorio della Piana finalizzati a 

migliorare la qualità ambientale e compensare le fratture e gliimpatti derivanti dall’inserimento delle nuove 

infrastrutture. 

 

IL PROGETTO PRELIMINARE  

Dopo la firma dei Protocolli d’Intesa, la Regione Toscana ha attivato il Comitato tecnico previsto 

dall’Intesa con i tecnici di ANAS e i rappresentanti di tutti gli enti locali per contribuire alla definizione del 

Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.) in base al quale il proponente doveva procedere alla 

modifica della progettazione preliminare (rispetto al progetto 2005) ed all’aggiornamento dello Studio di 

Impatto Ambientale che tenesse conto delle prescrizioni impartite dal CIPE sul progetto preliminare già 

approvato (marzo 2006) nonché delle indicazioni provenienti dallo studio condiviso nell’Accordo del 6 

marzo 2008 fra gli enti locali. Nel corso delle riunioni Anas ha recepito le indicazioni degli enti ed ha 
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elaborato il D.P.P. che il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato in data 04.07.2012. Il 

Documento contiene le indicazioni per lo sviluppo della progettazione, la tempistica e, per gli aspetti 

progettuali, fa riferimento all'esigenza di adottare misure “.....per una corretta integrazione del progetto nel 

contesto territoriale in modo da superare il concetto di mitigazione degli impatti dell'opera infrastrutturale 

a favore di un progetto integrato di infrastruttura e territorio come occasione di riqualificazione dello 

stesso.....” in piena sintonia con il sopra richiamato documento denominato “Elementi per la stesura del 

Documento di indirizzo alla progettazione dei nuovi assi viari della Piana di Lucca” che è stato allegato al 

D.P.P.(Allegato 3). 

Riguardo alla priorità degli interventi, il DPP fa riferimento al Protocollo d'Intesa per la realizzazione degli 

interventi accessori e di valorizzazione del 14.04.2011 firmato fra la Regione, la Provincia e i Comuni nel 

quale si indica la priorità dell'Asse Est-Ovest ed Ovest-Est rispetto all'Asse Nord-Sud e gli altri interventi. 

Nel corso delle riunioni del tavolo tecnico, il rappresentante del Comune di Capannori fece rilevare che il 

Comune non intendeva procedere con la realizzazione della bretellina di collegamento fra la Via Chelini e 

la zona industriale di Carraia (inserita nell'Accordo del marzo 2008, ma non prevista dal Regolamento 

Urbanistico del Comune) e che pertanto per il collegamento fra Antraccoli e il casello del Frizzone 

rimaneva solo l'ipotesi della strada a nord della A11 lungo la Via Chelini.  

A seguito della stesura del D.P.P. Anas ha provveduto ad avviare la progettazione preliminare 

dell'intervento attuando quattro incontri con il Comitato Tecnico al fine di condividere alcune soluzioni di 

tracciato e di mitigazione ambientale. In data 9 dicembre 2012 Anas ha provveduto a depositare il 

Progetto Preliminare e lo Studio di Impatto Ambientale presso tutti gli enti per avviare le procedure di 

approvazione dello stesso. Lo studio di Impatto Ambientale è stato depositato presso il Ministero 

dell'Ambiente con l'intendimento di riattivare la procedura già avviata nell'anno 2005. A seguito della 

pubblicazione dell'avviso di deposito, nel termine di 60 gg dalla presentazione sono state raccolte le 

osservazioni presentate dai cittadini (per un totale di n.25 osservazioni) presentate al Ministero 

dell'Ambiente oltre che alla Provincia e ai Comuni interessati. 

L'Inchiesta Pubblica 

Nell'ambito del procedimento di VIA, la Provincia di Lucca in qualità di Autorità Competente con 

Deliberazione della Giunta Provinciale n.23 in data 27.02.2014 ha ritenuto di disporre lo svolgimento di 

un'Inchiesta Pubblica per l'esame dello Studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche 

amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza 

degli effetti ambientali del progetto. L'andamento dei lavori dell'Inchiesta pubblica è rappresentato in 

un'ampia documentazione agli atti dell'amministrazione provinciale e la Relazione Finale (Allegato F del 

presente Rapporto) contiene gli esiti delle valutazioni svolte e il parere espresso dal Comitato, sintetizzato 

nel paragrafo 6 del presente Rapporto, di cui si è tenuto conto nell'espressione delle presenti valutazioni.  

L'Inchiesta Pubblica, svoltasi nel periodo compreso fra il 2 settembre 2014 e l'11 ottobre 2014 ha 

compiuto un'ampia disamina dei contenuti dello S.I.A., delle criticità e delle preoccupazioni espresse dalla 

cittadinanza e il rapporto finale da conto delle risultanze dei dibattiti e delle considerazioni tecniche che si 

sono svolte durante il confronto con il proponente.  
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7.2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE  

7.2.2.1 CARATTERISTICHE DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI DEL TRACCIATO PRESCELTO 

Adeguamento SS 12 del Brennero – Q.E. € 8.483.400 L =3,7 km carreggiata C2  

Per l’adeguamento della SS 12 del Abetone e del Brennero nel tratto compreso tra la loc. Marlia ed il 

nuovo ponte sul Fiume Serchio, anche dopo gli approfondimenti svolti ed il rilievo del terreno fornito da 

Autorità di Bacino (Lidar), la soluzione individuata per realizzare l’ampliamento della carreggiata risulta 

quella di modificare l’arginatura esistente. Tale soluzione consente di portare la carreggiata stradale dagli 

attuali 7.5/8 m alla larghezza di 9.50 m (ossia tipologia C2) su tutto il tratto. Nel progetto definitivo il 

proponente dovrà individuare una soluzione tecnica che sia in accordo con le indicazioni fornite dagli Enti 

preposti alla difesa idraulica.  

Asse Nord-Sud da (S. Pietro a Vico-Antraccoli) – Q. E. € 44.997.941 L=5,1 km carreggiata C1 

L’asse si attesta sulla SS 12 del Abetone e del Brennero in loc. S. Pietro a Vico mediante una 

intersezione a rotatoria in quota con la viabilità. Da questo parte un tratto in rilevato e cavalcavia a 

pendenza del 7% che supera la linea FFSS Lucca-Aulla. Il Viadotto ha lunghezza complessiva di 210 m 

ed è alto dal piano di campagna 8.5 m  

Il tracciato prosegue per circa 500 m in rilevato con altezza variabile per risalire a quota di circa 7 m sul 

piano di campagna per l’attraversamento in viadotto sia di via per Marlia che via dell’Acqua Calda. 

Questo cavalcavia ha lunghezza di 250 m. 

Il tracciato in questo tratto risulta difforme da quanto previsto negli strumenti urbanistici e vista la 

sequenza dei due viadotti risulta sempre in rilevato con evidente impatto visivo.  

La viabilità prosegue quindi verso Sud ancora in rilevato con altezza di 2,5-3 m sul p.c. per superare via 

Tognetti su cui è stato realizzato uno scatolare in c.a. con abbassamento localizzato della viabilità 

secondaria di circa 3 m.  

Il tracciato torna alla quota di campagna (ovvero circa 50-100 sul p.c.) in prossimità di via delle Ville dov’è 

realizzata una intersezione a rotatoria tra l’asse e la viabilità ordinaria. La posizione della rotatoria risulta 

non perfettamente conforme alle previsioni degli RU. Seguono due curve in sequenza ed il tracciato che 

costeggia l’area a destinazione agricola che lambisce i laghetti di Lammari, interrompe alcune viabilità 

poderali. Il successivo attraversamento della SC di Coselli avviene con sottopasso della via secondaria, 

abbassamento localizzato di circa 3 m della via comunale e contestuale rialzamento dell’asse principale 

di circa 3 m per un tratto di circa 500 m. La lunghezza tra via delle Ville e via Coselli è di circa 1000 m. 

Passata via Coselli occorrono altri 800 m circa per raggiungere la SR 435 Pesciatina, sempre in leggero 

rilevato 50-100 cm e nell’intersezione con quest’ultima viene realizzata una seconda rotatoria di raccordo 

alla viabilità ordinaria. Il vecchio tracciato della Pesciatina (immediatamente a monte della SR) viene 

interrotto dal nuovo asse viario  

Quindi si prosegue verso Sud fino a collegarsi con la SP della Madonnina in prossimità di un distributore 

gas per autoveicoli e dov’è stato progettato un innesto a raso senza manovre di svolta in sinistra e con 

precedenza sulla nuova percorrenza.   

Anche in questo tratto nel tratto a sud della SR 435 viene interrotta la SC dell’Isola senza prevedere 

opere di sottopasso della viabilità minore. 

Intersezione Antraccoli – Q.E. € 1.457.656 

E’ stata proposta una nuova soluzione per il riordino dell’intersezione in località Antraccoli, di cui non 

sono stati forniti dettagli planimetrici e verifiche di geometria. L’intersezione infatti risulta il punto 
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d’incontro tra i nuovi assi viari oltre alle preesistenti direttrici provinciali costituite dalla SP 3 Romana e SP 

13 della Madonnina. 

La nuova organizzazione dell’intersezione è stata risolta con un sistema circolatorio, molto allungato che 

privilegia il collegamento tra asse N-S ed E-O a scapito dei collegamenti trasversali costituiti dalla SP 23 

e SP3. 

Asse Ovest-Est (da Antraccoli a Lucca Est) - Q.E. €  143.378.027 L=6,1 km carreggiata C1 

L’asse si origina da via della Madonnina immediatamente a sud dell’intersezione di Antraccoli con innesto 

a T e precedenza a favore della nuova viabilità. Superato il canale Ozzoretto con modesto rilevato il 

tracciato arriva alla rotatoria di collegamento all’asse sub-urbano di accesso al complesso ospedaliero S. 

Luca. La nuovo strada interessa un’ampia zona coltivata caratterizzata da un fitto sistema di canali 

campestri ed serie di percorsi poderali che hanno orientamento nord-sud. Vista la criticità idraulica della 

zona, segnalata anche dall’autorità di Bacino, il rilevato è stato posizionato a quota di sicurezza idraulica 

(non inferiore ad 1 m sul p.c.) e devono essere mantenute le sezioni di deflusso dei canali intercettati. Il 

progetto non prevede il ripristino almeno di alcune vie poderali, con sovrappassi carrabili.  

Appena passata la rotatoria la nuova viabilità prosegue verso sud fino ad affiancarsi al tracciato 

autostradale in loc. Mugnano. Per superare sia la SR 439 che il canale Ozzoretto la ferrovia Lucca-

Firenze, la viabilità si alza per circa 500 m con rilevati e 220 m in viadotto. L’impatto di questo manufatto 

risulta significativo sia per l’estensione della tratta che per le altezze da terra che arrivano anche a 9-10 m 

dal p.c. in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario. Inoltre il passaggio obbligato in quota sulla SR 

439 risulta molto difficoltoso ed il rilevato sarà contenuto tra muri di sostegno al fine di non interessare 

alcuni fabbricati esistenti. 

Il tracciato ritorna a quota del terreno, una volta disceso dal viadotto, interrompe il collegamento costituito 

dalla via dei Boschi, quindi prosegue in direzione ovest parallelamente alla A 11 ed al canale Ozzoretto. 

Proseguendo verso Lucca è prevista una rotatoria per il collegamento tra la nuova viabilità e quella locale 

che è stata posizionata, in conformità alle previsioni urbanistiche comunali di Lucca, in aderenza alla A11 

in un’area libera, che consente anche la realizzazione di una bretella di collegamento alla S.C. di 

Mugnano e da questa al nuovo sovrappasso della linea Lucca-Firenze posta nell’area dell’ex-scalo merci 

di Lucca. 

Nel proseguire verso Lucca il tracciato resta a quota del p.c. ed incrocia n.3 sovrappassi autostradali che 

dovranno essere demoliti e ricostruiti oltre ad una serie di costruzioni, limitrofe al margine autostradale, 

che dovranno essere abbattute.  

L’opera di attraversamento dell’acquedotto Nottolini è realizzata con un sottopasso che ha dimensioni 

molto rilevanti ossia circa 1300 m complessivi tra rampe di accesso a cielo aperto ed una zona centrale di 

circa 350 m a sezione scatolare chiusa, che consente di non interferire con l’acquedotto e raggiunge una 

profondità di circa 10 m sotto il p.c. (costo opera circa € 23.000.000).  

Il tracciato prosegue ancora parallelamente all’autostrada verso il casello di Lucca Ovest. Il tracciato 

arriva in zona S. Concordio ricalcando il della S.C. della Formica che dovrà essere completamente 

modificata nel tratto terminale, in prossimità della via di San Concordio, che viene superato in viadotto 

alla medesima quota del tracciato autostradale a circa 7 m sul p.c. Su questo Asse risultano necessarie 

numerose demolizioni sia di alcuni fabbricati disposti in aderenza alla A11 lungo il tracciato che di 

porzioni di edifici industriali, posti nella parte terminale lungo via della Formica. (costo complessivo 

stimato per espropri € 33.000.000). 

Intersezione Lucca Est – Q.E. € 697.000 
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E’ stata ridisegnata da Anas, secondo le nuove esigenze, l’innesto dell’asse Ovest-Est in prossimità dello 

svincolo di San Donato per indirizzare i flussi veicolari provenienti dalla rete autostradale sul nuovo 

sistema tangenziale.  

Asse Est-Ovest (da Antraccoli al Frizzone) - Q.E. €  25.552.638 L=4,3 km carreggiata C1 

L’asse ha origine presso l’intersezione di Antraccoli e prosegue in direzione Est sul tracciato esistente 

della SP 23 Romana (denominata anche via Chelini) per consentire l’aggiramento da Sud, dell’abitato di 

Capannori. L’adeguamento di tale viabilità è ipotizzato mediante posa in opera di nuove pavimentazioni 

ed opere di mitigazione acustica ma non sono previsti senza ampliamenti della sede viaria e/o creazione 

di complanari di servizio per convogliare, soltanto in prossimità delle intersezioni previste, i molti accessi 

privati esistenti. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una intersezione a rotatoria in prossimità 

dell’innesto tra la SP 23 ed il nuovo collegamento al sottopasso della linea Lucca-Firenze previsto dagli 

strumenti urbanistici comunali. In considerazione dei carichi di traffico attesi il successivo livello 

progettuale dovrà dettagliare tutte le azioni di protezione della viabilità principale ed al contempo le azioni 

necessarie alla protezione degli abitati attraversati.  

La viabilità raggiunge quindi il casello Autostradale del Frizione su sede viaria già adeguata a carreggiata 

C1 da parte dell’Amministrazione Provinciale e del Comune di Capannori. Nel progetto è previsto il 

rifacimento del ponte sulla linea FFSS Lucca-Firenze poiché, anche se recentemente realizzato, è stato 

giudicato difficilmente adeguabile alla normativa antisismica ed alla carreggiata di 10,50 m.  

III° Lotto Circonvallazione di Altopascio - Q.E. € 23.433.991 L=5,8 km carreggiata C1  

Il tracciato del terzo lotto della Circonvallazione di Altopascio realizza il collegamento tra le opere già 

realizzate dall’Amministrazione Provinciale per risolvere l’aggiramento del nucleo urbano ed il casello 

della A11 in loc. Frizzone. In dettaglio la Circonvallazione di Altopascio si attesta sulla SP Bientinese a 

Sud dell’abitato e da questo punto, in conformità alle previsioni urbanistiche di Altopascio e Porcari, il 

nuovo tracciato si sviluppa quasi interamente in parallelismo con il tracciato Autostradale. Dopo il primo 

tratto di attraversamento dell’ex Padule di Bientina il tracciato corre quasi per intero parallelamente ed 

alla stessa quota del tracciato A 11, ed è posizionato in modo da consentire il futuro ampliamento della 

terza corsia autostradale ma al contempo garantire gli accessi a tutte le attività industriali presenti. Nella 

parte del tracciato che costeggia i principali stabilimenti cartari predenti nei Comuni di Altopascio e 

Porcari, il tracciato si inserisce tra la via di Lucia ed il tracciato autostradale. La tratta ha carreggiata tipo 

C1, incrocia n.3 cavalcavia autostradali di cui risulta necessario l’adeguamento, inoltre in corrispondenza 

di quest’ultimi, all’intersezione tra il nuovo tracciato e le viabilità comunali, sono progettate n.2 rotatorie e 

che consentono il collegamento con i poli industriali oltre al traffico di attraversamento.    

Opera Connessa – dal Frizzone a Carraia ed alla SP di Sottomonte - Q.E. € 14.144.991 L=5,9 km 

carreggiata C1  

I lavori riguardano per quasi interamente adeguamento e messa in sicurezza di viabilità esistenti che 

consentiranno l’accessibilità al casello autostradale in loc. Frizzone, per i poli industriali posti a sud – 

ovest della A 11. Il progetto prevede infatti che la via comunale del Rogio la strada venga allontana dalla 

sponda del canale per risolvere i continui cedimenti della carreggiata e completamente ripavimentata, 

quindi il tracciato prosegue con una breve variante, per l’aggiramento della zona industriale di Carraia in 

conformità alle previsioni del comune di Capannori. Il tracciato è aderente al piano campagna, non ha 

opere d’arte di rilevo ed ha una intersezione a rotatoria presso l’incrocio con la SC del Casalino ed 

un’altra all’incrocio tra la nuova viabilità e la SR 439. Il collegamento con la SP 26 di Sottomonte avviene 

per un tratto utilizzando l’attuale sede della SR 439 che viene soltanto pavimentata e quindi, in prossimità 
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della loc. Pontemaggiore, ha origine un tratto in variante che consente di collegarsi alla viabilità 

provinciale. La variante che presenta un tracciato adiacente all’aera SIC del “Padule delle Monache”, è 

caratterizzata da un collegamento alla SR439 inadeguato che dovrà essere approfondito, eventualmente 

prevedendo lo spostamento in aree aperte in direzione nord. La nuova tratta a carreggiata C1 prosegue 

in modesto rilevato in direzione sud per poi collegarsi alla SP di Sottomonte. 

Cavalcavia ferroviario linea Lucca-Firenze  - Q.E. € 7.414.212 L=0,6 km carr. C1  

Il progetto è stato elaborato dal proponente in conformità alle indicazioni fornite dal Comune di Lucca e 

consiste in un ponte ad arco a via inferiore che supera la linea FFSS in prossimità dello scalo merci di 

Lucca che può essere realizzato, una volta che sarà completata la delocalizzazione dello stesso presso il 

nuovo scalo realizzato da RFI in loc. Frizzone. Il rilevato di accesso lato sud ha origine in via Ingrillini in 

prossimità delle opere di sottopasso ferroviario che sulla medesima strada sta eseguendo RFI, quindi in 

tracciato, superata la ferrovia, ritorna al suolo in prossimità dell’accesso al mercato ortofrutticolo, nelle 

immediate vicinanze della circonvallazione urbana di Lucca. Questo collegamento costituisce 

un’alternativa al viale Europa per l’accesso alla circonvallazione cittadina.  

 

EVOLUZIONE PROPOSTE PROGETTUALI E ALTERNATIVE 

Il progetto non conteneva valutazioni alternative e il SIA si limitava ad una descrizione dei tracciati 

contemplati dal progetto ANAS 2005 che già avevano subito un processo di valutazione di impatto 

ambientale negativa e pertanto non più sviluppati nella progettazione. 

A seguito delle richieste integrative effettuate, il progetto è stato integrato con lo sviluppo planimetrico di 

tre alternative per il primo tratto dell’asse Nord-Sud, da cui sono scaturite una serie di valutazioni che 

hanno consentito di determinare prescrizioni per la scelta del tracciato che meglio sembra conformarsi al 

territorio e all’ambiente. 
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7.2.   ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

 7.2.2.2. ANALISI DI TRAFFICO 

Nel seguito si illustrano in forma sintetica i contenuti dello Studio di traffico, accompagnati dal 

giudizio sul livello di esaustività che li caratterizza. L’esposizione dei contenuti riflette la struttura 

argomentativa propria dello Studio così come presentato. 

PREMESSE ED INQUADRAMENTO DELLO STUDIO 

Sintesi documentazione del proponente : 

Il capitolo illustra sinteticamente le principali problematiche che caratterizzano l’area di riferimento 

per l’opera e la struttura assegnata alla documentazione prodotta, opportunamente anticipate dai 

riferimenti al parere di della Provincia di Lucca (nota prot. n.0051102/2014) e dall’elencazione 

delle modifiche apportate allo Studio a seguito delle richieste di integrazione. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita, stante anche il carattere introduttivo dei paragrafi, è completa e non è stato 

necessario richiedere alcuna integrazione. 

 

DEFINIZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO STRADALE 

Sintesi documentazione del proponente:  

Il capitolo definisce brevemente le caratteristiche dell’offerta di trasporto stradale utilizzata negli 

scenari di simulazione, attraverso l’elencazione delle principali viabilità che caratterizzano il 

contesto e la definizione della gerarchia della rete. Successivamente, si descrive la composizione 

del grafo utilizzato per la caratterizzazione degli scenari di traffico, sia in termini di tipologia degli 

elementi che lo compongono (archi, nodi, centroidi) che in termini di caratteristiche specifiche degli 

elementi medesimi, in particolare per quanto attiene agli archi stradali (funzioni di ritardo-curve di 

deflusso che consentono di assegnare alle diverse tipologie di strada una determinata funzionalità 

in dipendenza del livello di traffico). 

 
Figura 7.2.2.4.1 - Grafo della rete attuale special izzato in relazione alla gerarchia delle viabilità (a 

sinistra) e curve di deflusso (a destra).  

Lo studio riporta successivamente un excursus dei principali dati a disposizione riguardante il 

fenomeno dell’incidentalità, evidenziando le banche dati di riferimento utilizzate e le principali 

limitazioni connesse con le ipotesi poste alla base della ricostruzioni dei set di dati disponibili. 



Pagina 30 di 148 

I paragrafi conclusivi del capitolo risultano finalizzati alla descrizione dell’offerta di trasporto 

attuale, di riferimento e di progetto (considerando anche gli interventi programmati sul territorio e 

che integreranno nel futuro la rete oggetto di valutazione), ai fini delle analisi contenute nello 

Studio.  

 
Figura 7.2.2.4.2 - Grafo della rete attuale special izzato in relazione ad Area di Piano ed Area di Studi o 

(a sinistra) e focus del grafo integrato con gli in terventi di progetto (a destra).  

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita, stante anche il carattere introduttivo dei paragrafi, è completa e non è stato 

necessario richiedere alcuna integrazione. 

 
DEFINIZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO STRADALE  

Sintesi documentazione del proponente:  

Il capitolo si occupa di definire le zone di trasporto in relazione alle caratteristiche territoriali e a 

quelle funzionali dell’intervento di progetto. In particolare, la zonizzazione di trasporto deve essere 

commisurata per estensione e per caratteristiche di dettaglio, alla specifica finalità di essere in 

grado di evidenziare le ripercussioni e le variazioni che gli interventi viabilistici di progetto 

trasmetteranno alla rete infrastrutturale di riferimento.  

Poiché l’entità degli effetti diminuisce progressivamente con la distanza è stata definita un’area 

(detta Area di Studio) in cui viene realizzato l’intervento ed al cui interno si risentono in misura 

maggiore le sue conseguenze ed un’area entro cui, invece, si propagano, in qualche misura in 

modo meno evidente, gli effetti, che viene definita come Area di Piano. 

Gli spostamenti interessanti le due aree possono essere definiti come: 

- Interni: si esauriscono all’interno dell’Area di Studio; 

- Penetrazione-uscita: presentano solo uno dei due terminali interni all’Area di Studio e, l’altro, 

esterno ad essa ma compreso nell’Area di Piano; 

- Attraversamento: presentano entrambi i terminali esterni all’Area di Studio ma compresi 

nell’Area di Piano. 

  
Figura 1 - Zonizzazione Area di Piano (a sinistra) e  zonizzazione Area di Studio (a destra). 
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Tenuto conto dell'importanza che l'intervento riveste anche a livello locale (costruzione di un 

nuovo asse nord – sud nel territorio della piana di Lucca e dei relativi collegamenti all’attuale 

casello autostradale di Lucca e del futuro casello di Capannori), l'Area di Studio è stata estesa ai 

comuni di Lucca, Capannori, Porcari ed Altopascio. 

Per le stesse ragioni l'Area di Piano è stata estesa al territorio della Regione Toscana. 

Le zone di traffico, infatti, rappresentano l’unità elementare in cui viene “discretizzato” il territorio 

e, conseguentemente, l’aumento del loro numero comporta un incremento del livello di 

complessità delle analisi da effettuare; d’altro canto, un numero limitato di zone limita il livello di 

precisione dei risultati che possono essere ottenuti. 

Nella scelta della dimensione e della forma delle zone di traffico sono stati considerati i seguenti 

fattori essenziali: 

- definizione dei confini amministrativi (ad es. confini provinciali, confini comunali, sezioni 

censuarie,  ecc.); 

- limiti fisici naturali quali fiumi, laghi catene montuose e limiti fisici antropici quali linee ferroviarie; 

- possibilità di rendere trascurabile o, quanto meno, determinabile con precisione l’uso della rete e 

dei   servizi da parte degli spostamenti interni alle zone stesse (minimizzazione degli spostamenti  

intrazonali). 

A ciascuna zona di traffico è stato fatto corrispondere un unico polo (centroide) del grafo, nel 

quale sono stati concentrati tutti i terminali degli spostamenti aventi origine o destinazione 

all’interno della zona stessa. 

L'Area di Piano è costituita da 18 zone omogenee di traffico tracciate a partire dai confini dei 

Comuni della Regione Toscana. 

L'Area di Studio, definita dall’insieme dei territori dei Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, 

Montercarlo ed Altopascio, risulta costituita da 71 zone omogenee di traffico. 

I Comuni di Lucca e Capannori sono stati suddivisi in base alle zone censuarie del 1991 

rispettivamente in 50 e 17 zone omogenee, il comune di Porcari in due zone mentre i Comuni di 

Altopascio e Montecarlo sono stati considerati ciascuno come una singola zona di traffico. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita, stante anche il carattere introduttivo dei paragrafi, è completa e non è stato 

necessario richiedere alcuna integrazione. 

 

LE INDAGINI DI TRAFFICO  

Sintesi documentazione del proponente:  

Il capitolo illustra la base dei dati di traffico utilizzata al fine di ricalibrare la matrice OD degli 

spostamenti (ISTAT 2001) relativi all’area modellata attraverso il grafo stradale e la zonizzazione 

di traffico. I dati utilizzati hanno consentito di caratterizzare dal punto di vista quantitativo (oltre 

che tipologico e distributivo), su opportune sezioni/intersezioni della rete di interesse, i flussi di 

traffico leggero e pesante (flussi merci). 

I dati a disposizione sono stati aggiornati nel corso della progettazione attraverso due differenti 

campagne di rilievo: 

- una campagna di indagine/conteggio effettuata da ANAS S.p.A. nel 2004 riguardo la 

componente merci e passeggeri; 

- una campagna di solo conteggio del 2008 effettuata dall’Ufficio Viabilità del Comune di Lucca; 
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- una campagna di conteggi del 2013 effettuata dalla Provincia di Lucca. 

La campagna di indagine/conteggio eseguita ha permesso di: 

- Rilevare gli andamenti orari dei flussi di traffico (passeggeri e merci) lungo le direttrici di 

principale interesse per il progetto; 

- Definire la quota di traffico che impegna gli assi stradali dell’area di studio nell’ora di punta 

rispetto al Traffico Giornaliero Medio (TGM); 

- Definire le quote di traffico nella fascia oraria diurna (06:00 – 22:00) e notturna (22:00 – 06:00) 

che impegnano l’area di studio; 

- Aggiornare, con dati attuali, alcuni indicatori che caratterizzano lo spostamento, quali: 

- Tipologia di mezzo utilizzato per lo spostamento; 

- Durata dello spostamento e sistematicità dello stesso (frequenza ed eventuale ritorno in 

giornata); 

- Coefficiente di occupazione del veicolo (solo spostamenti passeggeri); 

- Motivo dello spostamento; 

- Verificare nel corso degli anni le variazioni di traffico sulla rete, attraverso il confronto dei flussi 

rilevati nel territorio su sezioni statisticamente comparabili per prossimità ed omogeneità del dato; 

- Aggiornare le matrici di domanda all’anno 2013, attraverso l’ultima campagna di conteggi della 

Provincia di Lucca (vedi immagine successiva). 

Sulle sezioni stradali (7 sezioni) sono stati eseguiti conteggi strumentali nel giorno feriale medio 

per minimo 24 ore; in una sezione della SS12 localizzata a Ponte a Moriano, il rilievo si è protratto 

per una settimana. 

Su tre intersezioni il rilievo è stato effettuato manualmente per sei ore nei periodi di punta della 

mattina e del pomeriggio con conteggio delle singole manovre di svolta; le intersezioni monitorate 

sono state: 

- Intersezione 1 = SP 27 – via Tiglio, Località Corte Celli; 

- Intersezione 2 = SP 27 - SP 23, Località Antraccoli; 

- Intersezione 3 = SP 23 – SS 435, Località Lunata. 

Le indagini O/D sono state effettuate mediante la somministrazione di un questionario ai 

conducenti delle autovetture e dei veicoli merci, richiedendo informazioni circa l'origine e la 

destinazione dello spostamento, il motivo e la frequenza dello stesso, il numero dei passeggeri, la 

tipologia di veicolo e la sua alimentazione. 

Delle cinque sezioni O/D, tre sono state ubicate in prossimità delle sezioni monitorate tramite 

strumento contatraffico e le restanti due in corrispondenza dei caselli autostradali, dove peraltro 

sono disponibili i dati di flusso forniti dalla Società Autostrade. 

L'indagine è stata svolta in un giorno feriale medio per 12 ore continuative, dalle 7.00 alle 19.00. 

I dati della campagna di conteggi del 2008, unitamente a quella del 2013, hanno permesso di 

aggiornare ulteriormente la base dati utilizzata per la redazione dello studio. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:   

l’informazione fornita è completa e non è stato necessario richiedere alcuna integrazione oppure 

le informazioni sono state integrate correttamente. 

DETERMINAZIONE DELLE MATRICI O/D 

Sintesi documentazione del proponente:  
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La ricostruzione della domanda di trasporto dell’area di studio è stata condotta a partire dalle 

zone censuarie relative alla provincia di Lucca. Successivamente, attraverso l’aggregazione delle 

particelle ISTAT si è definita la zonizzazione di traffico già descritta precedentemente in relazione 

alla Zonizzazione interna (area di studio) ed alla Zonizzazione esterna (area di piano). 

Il database ISTAT di partenza, relativo alla provincia di Lucca, ha permesso di ricostruire la 

matrice censuaria della mobilità interna e di scambio nell’area di studio e di piano. 

I dati di fonte ISTAT, riferiti agli spostamenti sistematici nell’ora di punta della mattina, sono stati 

integrati, mediante modellistica, con gli spostamenti per “altro motivo di spostamento” in base alla 

matrice degli spostamenti per lavoro e studio ed in base ai dati di popolazione. Utilizzando i dati di 

fonte SIMPT, sono stati definiti inoltre gli spostamenti di attraversamento dell’area di studio. Sono 

spostamenti che, pur non avendo origine e/o destinazione in zone dell’area in esame, utilizzano 

durante il percorso infrastrutture stradali interne all’area, e quindi sono fondamentali per la 

corretta calibrazione dei modelli. Tali spostamenti, per uniformità con la base dati ISTAT del 

censimento, sono riferiti alla stessa fascia di punta della mattina. 

Tali spostamenti di carattere nazionale, di scambio e di attraversamento, sono stati aggregati a 

quelli propriamente originati dalle zone di bordo dell’Area di Piano collegate ai principali corridoi di 

lunga percorrenza (Firenze, Massa-Carrara, Livorno-Grosseto). 

Completata la matrice censuaria di partenza è stata ricostruita la matrice campionaria dei veicoli 

leggeri e dei veicoli pesanti attraverso le sezioni O/D di intervista. Le matrici degli spostamenti 

ricostruite dai dati campionari sono state utilizzate per integrare quella censuaria, ottenendo così 

la matrice degli spostamenti dei veicoli passeggeri e merci all’attualità. 

Una volta costruite le matrici censuarie, opportunamente integrate con la quota di spostamenti di 

attraversamento e con le matrici delle interviste (dati campionari), si è proceduto alla correzione e 

calibrazione attraverso i dati relativi ai conteggi di traffico. 

La correzione delle matrici di domanda è stata eseguita secondo la procedura di Nielsen, inclusa 

nel modello di assegnazione Transcad. La procedura opera modificando l’entità degli spostamenti 

(veicoli) tra coppie o/d con l’obiettivo di minimizzare gli scarti tra flussi assegnati e conteggi in 

corrispondenza delle sezioni monitorate: le relazioni o/d più significative in termini di flusso 

sull’arco monitorato subiranno le modifiche maggiori. 

La congruenza tra flussi derivanti dall’assegnazione delle matrici corrette relativa all’ora di punta 

della mattina ed i conteggi sulle sezioni esaminate, è riportata nelle figure seguenti, nelle quali è 

evidente che la simulazione ideale porterebbe alla perfetta coincidenza dei flussi assegnati con 

quelli monitorati (coeff. ang. e R2 pari ad 1), il che farebbe disporre i punti lungo la bisettrice del 

grafico. 

 

 
Figura 7.2.2.4.4 - Calibrazione del modello: veicol i leggeri (a sinistra) e veicoli pesanti (a destra)  
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L’analisi dei risultati ottenuti evidenzia che la retta di regressione presenta un coefficiente 

prossimo all’unità sia per i veicoli passeggeri che per i merci, ed un R2 superiore a 0.89 per i 

veicoli leggeri e superiore allo 0.86 per i pesanti. 

A seguire, il documento riporta la domanda di traffico che si ottiene in relazione allo Scenario 

temporale attuale (2013). Le tabelle che mostrano i volumi di spostamenti, in veicoli passeggeri e 

merci, ottenute dalla calibrazione, fanno riferimento all’ora di punta e sono divisi in: 

* Interni – Interni: spostamenti con origine e destinazione in zone interne all’area di studio; 

* Interni – Esterni: spostamenti con origine da zone dell’area di studio e destinati a zone dell’area 

di piano; 

* Esterni - Interni: spostamenti con origine da zone dell’area di piano e destinati a zone dell’area 

di studio; 

* Esterni – Esterni: spostamenti con origine e destinazione da zone dell’area di piano 

(spostamenti di attraversamento). 

Le matrici utilizzate sono orarie e fanno riferimento all’ora di punta dalle 08:00 alle 09:00 del 

mattino, desunta dall’analisi dei conteggi di traffico eseguiti nell’area di interesse per lo studio. La 

componente di domanda è pari al 7,4% ed al 7,2%, rispettivamente degli spostamenti passeggeri 

e merci, dell’intera giornata (in veicoli). 

Dall’analisi della domanda si evidenzia come la tipologia di spostamenti sia sostanzialmente 

differente tra veicoli passeggeri e veicoli merci. 

Il 58,1% degli spostamenti passeggeri sono interni all’area di studio, con solo il 23,3% che risulta 

di attraversamento. Se si analizza la domanda di veicoli merci il dato è opposto: il 29,6% degli 

spostamenti è interno all’area di studio, il restante 70,4% è originato e/o destinato da zone 

dell’area di piano. La componente complessiva di attraversamento è il 27,3% del totale degli 

spostamenti di veicoli pesanti. 

A supporto di tali risultanze, lo Studio riporta le immagini delle “linee di desiderio”, nelle quali è 

possibile trovare conferma di quanto sopra esposto. 

Il passo successivo è consistito nella proiezione della domanda di trasporto rispetto agli scenari 

temporali futuri. 

Al fine di valutare l’entità dei flussi che potranno interessare i territori compresi nell’Area di Studio 

e di Piano, sono stati considerati tre orizzonti temporali di riferimento: 

* Anno 2018, in cui si prevede l’entrata in esercizio del primo stralcio dell’infrastruttura di Progetto; 

* Anno 2020, in cui si prevede l’entrata in esercizio completa dell’infrastruttura di Progetto; 

* Anno 2028, orizzonte di medio termine per valutare l’impatto nel tempo della nuova infrastruttura 

sul sistema di trasporto complessivo dell’Area. 

L'evoluzione della domanda di trasporto è stata determinata utilizzando: 

* i parametri contenuti nel “Piano Regionale Integrato della Mobilità” della Regione Toscana; 

* tenendo in considerazione la difficile congiuntura economica; 

* tenendo in considerazione la stima della crescita del PIL nel prossimo decennio. 

Ai fini dello Studio sono stati ipotizzati differenti tassi medi di crescita annua per la domanda di 

trasporto passeggeri e per quella merci. La tabella ed il grafico evidenziano i tassi di crescita 

adottati. 
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Giudizio sul livello di informazione fornita:   

l’informazione fornita riguardo alle modalità di calibrazione delle matrici O/D è accettabile; tuttavia 

si evidenzia che i dati di base utilizzati prendono in considerazione le elaborazioni ISTAT al 2001. 

 

RISULTATI DELLE SIMULAZIONI 

Sintesi documentazione del proponente:  

Il capitolo conclusivo dello Studio contiene i risultati delle modellazioni svolte in relazione ai 

differenti scenari temporali ed infrastrutturali presi in considerazione. In particolare, gli orizzonti 

temporali di riferimento, come già parzialmente anticipato, sono stati:  

Gli scenari temporali assunti per le valutazioni sono: 

* il 2013, per la verifica dei flussi di traffico sulle infrastrutture in esercizio in assenza di progetto e 

per fornire i dati trasportistici di input per le analisi ambientali; 

* il 2018, attraverso il quale e stato effettuato il confronto tra lo scenario di progetto e quello di 

riferimento, ovvero con la domanda di trasporto proiettata al 2018 e l’offerta di trasporto di 

riferimento (attuale più Asse Suburbano e Ponte Serchio), verificando l’impatto dell’asse di 

progetto sul territorio nell’ipotesi di entrata in esercizio del solo primo stralcio funzionale; 

* il 2020, simulazione anch’essa finalizzata a e per fornire i dati trasportistici di input per le analisi 

ambientali, e di impatto del progetto sul territorio confrontando lo scenario di progetto e quello di 

riferimento, ovvero: domanda di trasporto proiettata al 2020; offerta di trasporto di riferimento 

(attuale più Asse Suburbano e Ponte Serchio); offerta di trasporto di progetto nell’ipotesi di 

entrata in esercizio dell’intera infrastruttura; 

* il 2028, simulazione con offerta di trasporto uguale al 2020 e domanda proiettata al 2028, 

necessaria alle elaborazioni ambientali e di rumore in uno scenario di medio termine. 

Il periodo di riferimento per le simulazioni e l’ora di punta della mattina, compresa tra le 8:00 e le 

9:00 di un giorno feriale medio. 

Nel dettaglio gli scenari simulati sono i seguenti: 

* 2013: stato attuale; 

* 2018: senza intervento; 

* 2018: di progetto (solo primo stralcio); 

* 2020: senza intervento; 

* 2020: di progetto (intera infrastruttura). 

* 2028: senza intervento; 

* 2028: di progetto (intera infrastruttura). 

L’analisi dei risultati è stata fatta considerando la sola “Area di Studio”, all’interno della quale si 

ipotizza si concretizzino i principali effetti della nuova infrastruttura. 

Dal punto di vista delle simulazioni, per ciascuno scenario considerato, sono stati valutati: 

* I veicoli*Km nell’Area di Studio, suddivisi in leggeri e pesanti, per analizzare le percorrenze della 
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  domanda all’interno dell’area; 

* I veicoli*ora, sempre nell’Area di Studio ed in leggeri e pesanti, per analizzare il tempo 

  complessivamente speso in rete dalla domanda per effettuare gli spostamenti; 

* Le velocità medie di percorrenza all’interno dell’Area di Studio; 

* I veicoli efficaci (differenziati in leggeri, pesanti, totali ed equivalenti) che percorrono alcune 

direttrici di traffico ritenute particolarmente significative per la valutazione dell’impatto della nuova 

infrastruttura; 

* L’analisi dei Livelli di Servizio (LoS) sull’infrastruttura di progetto. 

Per le simulazioni effettuate è stata utilizzata la procedura di assegnazione multiclasse 

multimodale (MMA) interna al programma TransCad. La procedura è una routine di assegnazione 

implementata per l’utilizzo in ambito urbano ed extraurbano ed è quindi direttamente utilizzabile 

nella simulazione di modelli regionali e nazionali. Il modello permette l’assegnazione simultanea 

alla rete, o porzioni differenziate di rete, di differenti tipologie di utenti (nello specifico autovetture 

ad uso privato e veicoli per trasporto merci) utilizzando i principali algoritmi di assegnazione 

(STOCH, equilibrio dell’utente, etc.) utilizzando quale funzione di costo il costo generalizzato del 

trasporto (costo del tempo e delle percorrenze). Nello specifico è stato utilizzato l’algoritmo 

all’equilibrio dell’utente su due classi veicolari alle quali non è stata ristretta alla circolazione 

alcuna porzione di rete. In relazione alla tipologia di domanda utilizzata (forte incidenza locale e 

spostamenti in ora di punta del mattino) si è optato per l’utilizzo come variabile da minimizzare del 

solo tempo di spostamento, ritenendo poco significativo il peso attribuito dall’utente medio al 

costo chilometrico di esercizio. 

Nello Studio figurano quindi i risultati delle modellazioni eseguite, in relazione ai parametri ed ai 

macroindicatori elencati in precedenza.  

Si riportano tabelle riepilogative (esposizione delle performance della rete attraverso alcuni 

macroindicatori complessivi) ed immagini dei relativi flussogrammi suddivisi per veicoli leggeri e 

pesanti. I flussogrammi presentati si riferiscono ai soli scenari riferiti a 2013 - Stato attuale, 2018 - 

Scenario di riferimento, 2018 - Scenario di progetto e 2028 - Scenario di progetto. 

Per quanto attiene al calcolo dei Livelli di Servizio sulla rete di progetto, sono presentate 

valutazioni per le tratte degli assi di progetto, basate su diversi parametri quali velocità media di 

viaggio e percentuale del tempo in coda, con riferimento agli scenari 2018- Scenario di progetto e 

2020 - Scenario di progetto, evidenziando per lo più un LOS pari a C o C/D per alcuni tratti (con 

riferimento alla valutazione derivante dalla velocità media di viaggio), mentre i Livelli di Servizio 

ottenuti valutando la percentuale di tempo in coda (metodologia ritenuta meno significativa per la 

tipologia di opera) forniscono risultati più severi, con alcuni tratti che presentano LOS D. 

Lo Studio riporta quindi, in conclusione, le verifiche operate in termini di Livelli di Servizio in 

corrispondenza di alcune delle intersezioni a rotatoria previste dal progetto (metodo SETRA) e le 

verifiche dei tronchi di scambio in corrispondenza delle rampe dello Svincolo di Antraccoli. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:   

l’informazione fornita non può essere ritenuta complessivamente completa in quanto non 

compaiono le evidenze del riequilibrio dei flussi veicolari sulle viabilità esistenti dell’area di studio 

e dei corrispondenti effetti di scarico attesi una volta completate le opere previste (carte 

differenza). Si rileva inoltre come i flussogrammi degli scenari di riferimento si riferiscano al solo 

orizzonte temporale corrispondente all’anno 2018, non essendo riportati i corrispondenti 
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diagrammi in relazione agli scenari di riferimento 2020 e 2028. Similmente, per quanto riguarda gli 

scenari di progetto si riportano i flussogrammi relativamente agli orizzonti temporali del 2018 e 

2028 (non sono riportati i flussogrammi corrispondenti all’anno 2020). Inoltre, i risultati espressi 

dai flussogrammi risultano difficilmente apprezzabili in quanto riferiti separatamente ai veicoli 

leggeri e pesanti (manca una lettura complessiva in termini di veicoli totali ovvero equivalenti) e 

privi dei principali valori numerici di flusso in corrispondenza dei vari archi (di progetto e della rete 

esistente).  

Per quanto riguarda il calcolo dei Livelli di Servizio sulle tratte stradali di progetto, si evidenzia che 

tutte le verifiche condotte sulle varie tratte stradali di progetto sono state effettuate in relazione ai 

flussi di traffico calcolati in corrispondenza degli orizzonti temporali all’anno 2018 e 2020; manca 

una valutazione all’anno 2028 (orizzonte di medio termine) che possa evidenziare il 

mantenimento di un livello prestazionale della rete adeguato. 

In merito alle verifiche capacitive delle intersezioni a rotatoria si rileva che: 

- Non viene esplicitato quale sia lo scenario di riferimento per le verifiche; in base alle verifiche dei 

LdS effettuate in precedenza, sarebbe necessario verificare le intersezioni (ed i tratti di scambio) 

con i flussi più gravosi (presumibilmente all’anno 2028); 

- Il calcolo dei livelli prestazionali delle intersezioni a rotatoria è stato effettuato solo in 

corrispondenza di un numero limitato delle intersezioni di progetto (per un totale di 6 intersezioni); 

non sono state inoltre seguite le verifiche geometriche; 

- Il metodo utilizzato per le verifiche capacitive delle rotatorie (metodo SETRA) evidenzia alcuni 

casi di sofferenza che, a maggior ragione se ottenuti con i flussi calcolati agli scenari 2018/2020 

(vedi considerazione precedente), potrebbero rivelarsi critici. A tal proposito si evidenzia che 

alcuni dei casi di sofferenza potrebbero essere agevolmente rimossi utilizzando geometrie 

differenti (es. doppia corsia di accesso, allargamento isole spartitraffico); si evidenzia inoltre che 

l’utilizzo di altre metodologie di verifica che, a titolo esemplificativo, tengano in conto anche di altri 

fattori geometrici quali il raggio della circonferenza dell’intersezione a rotatoria, potrebbero fornire 

risultati differenti  e di utilità per acquisire una maggior sensibilità circa l’effettivo buon 

funzionamento delle soluzioni adottate. 

- Il valore utilizzato per il parametro SEP (larghezza dell’isola spartitraffico in prossimità dell’anello 

di circolazione) sembra essere sempre assunto pari a 12 metri mentre, osservando le geometrie 

riportate negli stralci planimetrici riferiti alle varie intersezioni valutate, tali valori sembrano essere 

significativamente inferiori (la loro adozione comporterebbe livelli di funzionalità inferiori). 

 

Proposta di prescrizioni/raccomandazioni:   

- valutare gli interventi di progetto in termini di prestazioni offerte (Livelli di servizio su tratte stradali 

e su intersezioni, riserve di capacità, entità accodamenti, ...) anche agli orizzonti temporali 

intermedi (localmente potenzialmente più critici) e di medio termine (2028), in modo da dimostrare 

la corretta funzionalità delle opere ad un intervallo temporale adeguato rispetto all’entrata in 

esercizio; 

- valutare le prestazioni di tutte le intersezioni di progetto, verificando la correttezza delle geometrie 

inserite nei modelli di verifica ed apportando le necessarie modifiche progettuali (a titolo 

esemplificativo di  carattere geometrico) in modo da dimostrare un livello di funzionalità delle 
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intersezioni adeguato anche in riferimento agli scenari temporali più distanti (utilizzando 

eventualmente anche differenti metodologie di verifica); 

- valutare soluzioni alternative per l’intersezione in loc. Antraccoli in quanto in questa ipotesi, 

essendo lo svincolo composto da due intersezioni in sequenza, risultano penalizzate ed a rischio 

di congestione le percorrenze in direzione est-ovest e viceversa (tra Lucca e Capannori) ed il 

collegamento alla viabilità di accesso al nuovo ospedale di Lucca.  

- effettuare le verifiche geometriche (a titolo esemplificativo, verifiche angolo di deflessione, 

triangoli di visibilità, ...) di tutte le intersezioni di progetto; 

- valutare la disponibilità di nuove e più recenti elaborazioni ISTAT, rispetto a quelle utilizzate, al 

fine di provvedere all’aggiornamento delle matrici O/D ed in generale degli esiti Studio; 

- relativamente al Punto 3 della  richiesta di integrazioni si reputa necessario approfondire la 

soluzione viaria mediante rilievo topografico di dettaglio dei luoghi interessati dalla variante (asse 

Ovest-Est) relativamente al tratto in parallelo al tracciato autostradale in loc. Mugnano. Quanto 

sopra è necessario al fine di valutare la compatibilità con l’esigenze evidenziate dalla soc. 

Autostrade oltre alla possibilità di consentire il futuro adeguamento idraulico del canale Ozzeri; 

- effettuare verifiche trasportistiche aggiuntive in fase di progetto definitivo che evidenzino come si 

distribuiscono i flussi veicolari sulle viabilità esistenti e quali siano gli effetti una volta completato 

soltanto il primo stralcio.  

- dovranno essere elaborati ulteriori scenari di traffico in modo da valutare gli effetti dei cantieri 

sulla rete viaria esistente e poter porre in opera eventuali azioni correttive o di mitigazione degli 

impatti. Tali valutazioni andranno effettuate distintamente per i due diversi stralci esecutivi. 

- riportare per esteso i risultati di tutti gli scenari modellistici simulati; in particolare, per quanto 

riguarda i flussogrammi (preferibilmente espressi in termini di veicoli leggeri, pesanti e totali), 

utilizzare anche modalità rappresentative tali da consentire di apprezzare in termini numerici i 

flussi simulati sulla rete di progetto ed esistente; 

- supportare le valutazioni dei benefici arrecati dall’esercizio dell’opera non solo mediante la 

valutazione di macroindicatori, ma anche mediante la predisposizione delle opportune mappe 

differenza fra scenari di riferimento/di progetto, oltre che fra scenari confrontabili afferenti ad 

orizzonti temporali differenti al fine di evidenziare la localizzazione sulla rete viabilistica dei 

benefici riscontrabili sui vari tratti della rete stessa.   
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7.2.   ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

 7.2.2.3. ANALISI COSTI-BENEFICI 

Nel seguito si illustra in forma sintetica l’analisi costi-benefici presentata dal proponente, fornendo 

un giudizio sul livello di informazione che caratterizza la documentazione presentata. 

COSTI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE 

Sintesi documentazione del proponente:  

I costi di costruzione, derivanti dal quadro economico, sono stati ripartiti in funzione delle 

previsioni di realizzazione dell’infrastruttura per stralci funzionali, in ragione di 72,008 milioni di 

euro per il primo stralcio funzionale (distribuiti tra il 2016 e il 2017) e di 197,551 milioni di euro per 

il secondo (distribuiti tra il 2018 e il 2019). La spesa annua per l’esercizio e la manutenzione è 

stata quantificata in modo parametrico in 300.000 euro all’anno per il solo primo stralcio e 

900.000 euro all’anno per l’intera infrastruttura. I corrispondenti valori economici sono stati ricavati 

applicando ai valori finanziari sopra riportati un coefficiente medio di trasformazione pari a 0,82. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. Non viene 

infatti fatto alcun riferimento al costo opportunità dei fondi pubblici (che tiene conto anche dei costi 

di raccolta, di ottemperanza e della distorsione dell’attività economica generati dall’imposizione 

fiscale) che pure costituisce un fattore importante nella valutazione della desiderabilità sociale di 

un investimento come quello in oggetto, finanziato quasi completamente con i proventi della 

fiscalità generale. 

BENEFICI TRASPORTISTICI 

Sintesi documentazione del proponente:  

I benefici trasportistici degli interventi in progetto, intesi solo in termini di tempo risparmiato dai 

passeggeri e dalle merci, sono ricavati in termini di differenza tra la situazione “con intervento” e 

la situazione “senza intervento” partendo dai risultati ottenuti dallo Studio di Traffico. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita non è completa, ma le lacune non sono tali da compromettere l’effettuazione 

della valutazione. Tuttavia si osserva che: 

- i valori economici del tempo di viaggio dei passeggeri e degli autocarri sono riportati senza 

nessuna indicazione circa le modalità di ottenimento, con conseguente impossibilità di esprimere 

un giudizio di merito su di essi, e senza alcun riferimento all’anno a cui si riferiscono; 

- non sono stati presi in considerazione i costi del carburante, del lubrificante, delle gomme e della 

manutenzione dei veicoli che pure costituiscono componenti del costo di viaggio che vengono di 

solito presi in considerazione in questo tipo di studi, anche se abitualmente risultano di entità 

minore rispetto al valore del tempo. 

VARIAZIONI DELLA SICUREZZA 

Sintesi documentazione del proponente:  

Gli effetti dell’intervento in progetto in termini di riduzione del numero di incidenti stradali e del 

numero dei feriti e dei morti in questi incidenti sono stati stimati partendo dai dati relativi 
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all’incidentalità sulle statali lungo i tratti che ricadono nell’area di interesse (considerata 

coincidente con la provincia di Lucca) e ipotizzando che gli indici di incidentalità attuali sull’asse di 

progetto risultino inferiori del 20 per cento rispetto a questi valori. La riduzione di numero di 

incidenti, numero dei feriti e numero dei morti generata dall’intervento in progetto è stata poi 

espressa in termini monetari utilizzando dei valori unitari di costo sociale. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. Questo giudizio 

è basato sulle seguenti motivazioni: 

- la caratterizzazione dell’incidentalità sulla rete stradale interferita è fatta utilizzando i dati relativi 

al solo 2010. Visti i valori assoluti estremamente modesti dei numeri coinvolti i risultati ottenuti in 

questo modo risultano con ogni evidenza statisticamente poco significativi; 

- la stima della riduzione dell’incidentalità sull’asse di progetto è fatta confrontando gli indici di 

incidentalità della sola SS 3 (Via Flaminia) con i valori medi nazionali di questi indicatori per gli 

anni che vanno dal 2005 al 2007, senza fornire alcuna spiegazione circa le motivazioni che hanno 

portato a scegliere questa modalità di calcolo che, in ogni caso, utilizza una serie temporale 

troppo corta per fornire risultati statisticamente significativi (quest’ultimo fatto è evidenziato 

chiaramente dall’estrema volatilità dei valori di incidentalità riferiti a ciascuno di questi 3 anni 

riportati dal testo); 

- non viene fatta alcuna menzione circa l’origine dei valori unitari medi del costo economico degli 

incidenti stradali, della vita umana e dei feriti utilizzati per la quantificazione monetaria della 

variazione delle condizioni di sicurezza della circolazione generata dall’entrata in esercizio 

dell’intervento in progetto. 

BENEFICI AMBIENTALI-VARIAZIONE INQUINAMENTO ATMOSFE RICO 

Sintesi documentazione del proponente:  

Le variazioni di inquinamento atmosferico sono valutate come variazioni delle emissioni sulla rete 

stradale dell’area di studio tra gli scenari “con Intervento” e “senza Intervento”. 

Il modello utilizzato è il CORINAIR e la valutazione è effettuata considerando per le classi 

veicolari esaminate dal modello una composizione percentuale media conforme ai dati ANFIA 

2001. La valutazione ha riguardato le emissioni di CO, CO2, VOC, NOX e PM10. 

Nel corso della vita utile del progetto, si è considerata una variazione percentuale media del parco 

veicolare non meglio specificata dal testo, che si limita a definirla modesta, riducendo di 

conseguenza il valore medio unitario emissivo applicato ai vari scenari.. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

Non risulta possibile esprimere un giudizio sul livello di informazione fornito, in quanto la 

procedura seguita dall’estensore non è ripercorribile e non sono deducibili dal testo alcune 

importanti ipotesi utilizzate nelle elaborazioni svolte 

ANALISI DI FATTIBILITA’ ECONOMICA 

Sintesi documentazione del proponente:  

I risultati ottenuti mostrano un Saggio di Rendimento Interno del 13,48%, un Valore Attuale Netto, 

ottenuto utilizzando un tasso di attualizzazione del 3,5%, pari a €287.601.092 e un rapporto 

Benefici/Costi pari a 2,51, evidenziando quindi la desiderabilità sociale dell’intervento in progetto 

dal punto di vista dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  
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l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. Malgrado nella 

elaborazione dei parametri di redditività economica dell’intervento non emergano problemi 

particolari, la validità dei risultati ottenuti è comunque inficiata dai problemi nella determinazione 

dei valori economici dei costi e dei benefici generati dall’intervento utilizzati come dati di ingresso 

dalle elaborazioni svolte illustrati in precedenza. 

Si osserva inoltre che le elaborazioni svolte non prendono in considerazione la desiderabilità 

sociale dal punto di vista dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili della realizzazione dei 

singoli stralci funzionali dell’opera in progetto. 

ANALISI DI SENSITIVITA’ 

Sintesi documentazione del proponente:  

I risultati presentati mostrano che la desiderabilità sociale dell’intervento verrebbe messa in 

discussione solo da un incremento dei costi del 40% e una contemporanea diminuzione dei 

benefici del 40% rispetto ai valori utilizzati nelle elaborazioni svolte, che comporterebbe una 

riduzione del Saggio di Rendimento Interno del progetto dal 13,48 al 4,49%, inferiore al 5% ma 

ancora superiore al 3,5% minimo richiesto. Si tratta oltretutto di uno scenario considerato dal 

Proponente sicuramente poco realistico. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita non è completa ma le lacune non sono tali da compromettere l’effettuazione 

della valutazione. In termini di variabili critiche, cioè quelle il cui scostamento dal valore della 

miglior stima influisce in modo significativo sugli indicatori sintetici di risultato e che sarebbe 

quindi opportuno identificare, per contribuire a meglio orientare le attività di controllo e 

monitoraggio durante la vita utile del progetto , è stato tuttavia considerato solo il costo, 

tralasciando altri indicatori, quale ad esempio l’entità dei flussi di traffico previsti. 

“…I criteri da adottare per la scelta delle variabili critiche sono funzione dello specifico progetto e 

devono essere valutati accuratamente caso per caso. Come criterio generale si suggerisce di 

prendere in considerazioni i parametri per i quali una variazione (in più o in meno) di 1% dà luogo 

ad una corrispondente variazione di 1% (un punto percentuale) del TRI o del 5% del valore base 

del VAN…” 

 
Proposta di prescrizioni/raccomandazioni:   

- rendere ripercorribile la procedura seguita; 

- di meglio specificare la provenienza dei valori economici del tempo di viaggio dei passeggeri e 

degli autocarri utilizzati nelle elaborazioni svolte; 

- di prendere in considerazione i costi del carburante, del lubrificante, delle gomme e della 

manutenzione dei veicoli nel calcolo dei benefici trasportistici. Si tratta di elementi che 

vengono di solito presi in considerazione in questo tipo di studi, anche se abitualmente 

risultano di entità minore rispetto al valore del tempo; 

- di indicare l’origine dei valori unitari medi del costo economico degli incidenti stradali, della vita 

umana e dei feriti utilizzati per la quantificazione monetaria della variazione delle condizioni di 

sicurezza della circolazione generata dall’entrata in esercizio dell’intervento in progetto; 

- di non utilizzare in alcun modo i dati ANFIA 2001 per la definizione del parco circolante utilizzato 

per il calcolo dei benefici ambientali generati dal progetto, perché questa scelta, relativamente 

ininfluente ai fini del calcolo dei parametri di redditività economica del progetto, porta a 
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sovrastimare i benefici in questione, a causa della progressiva diminuzione dei fattori di 

emissione medi del parco circolante nel corso del tempo dovuta all’adozione di standard 

emissivi progressivamente più stringenti per i nuovi veicoli. 

- di verificare la desiderabilità sociale dal punto di vista dell’utilizzo efficiente delle risorse 

disponibili della realizzazione dei singoli stralci funzionali dell’opera in progetto; 

- di ripartire correttamente i costi legati alla realizzazione dell’asse Ovest – Est, in parte nel primo 

stralcio funzionale relativamente alla “viabilità di collegamento all’ospedale”, in parte nel 

secondo stralcio funzionale, con riferimento al completamento dell’asse Ovest – Est. 
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7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

 7.2.2.4. CANTIERIZZAZIONE 

Sintesi documentazione del proponente:  

Il Progetto Definitivo dovrà analizzare il processo di cantierizzazione con valutazioni, rispetto 

all’effettiva sequenza temporale di esecuzione delle opere, sviluppate in merito a: 

- aree di cantiere fisse (logistiche ed operative). Per ciascuna di tali aree dovranno essere 

dettagliate l’organizzazione funzionale, il numero delle maestranze, le dotazioni impiantistiche e le 

tipologie di pavimentazioni; 

- piano della mobilità dei mezzi operativi. Per ciascun ambito operativo si dovrà individuare il 

carico veicolare, generato dalle varie fasi del processo di cantierizzazione, sia sulla viabilità 

esistente, che sulle viabilità create appositamente (piste di cantiere). Il piano della mobilità in fase 

di cantiere, in particolare, dovrà valutare sia il flusso veicolare generato per 

l’approvvigionamento/deposito di materiali esterni all’area d’intervento, sia il flusso dei mezzi 

d’opera generato lungo i fronti mobili d’intervento; 

- fronte di avanzamento mobile dei lavori. Per ciascuna tipologia di opera dovrà essere dettagliata 

l’esatta sequenza realizzativa, con indicazione delle tipologie di attrezzature utilizzate e del 

relativo numero di maestranze impiegate. 

Le valutazioni sugli elementi elencati nei precedenti punti dovranno altresì mostrare le reali 

interferenze del processo realizzativo con il contesto territoriale interessato dalle lavorazioni. 

Nel seguito si illustrano le indicazioni fornite dal Proponente in merito al processo di 

cantierizzazione, accompagnate dal giudizio sul livello di informazione che caratterizza la 

documentazione presentata. 

AREE DI CANTIERE 

Nell’individuazione dei siti di cantiere sono stati scelti opportunamente ambiti non particolarmente 

sensibili né dal punto di vista naturale né fisico né antropico, al fine di minimizzare le eventuali 

interferenze provocate durante le fasi di realizzazione dell’opera. A fine lavori, sulle superfici delle 

aree di cantiere, dopo aver eseguito la rimozione delle eventuali coperture superficiali e/o 

demolizione delle massicciate, e quindi la ristratificazione del terreno fertile accantonato, si 

eseguiranno le attività finalizzate al rimodellamento superficiale con fornitura e spandimento 

tramite ammendante organico e quindi lavorazioni di finitura e semina a spaglio. 

Come si evince dagli elaborati T00IA26AMBCD01-02A “Planimetria con ubicazione dei siti di 

cantiere e viabilità di servizio”, redatte in scala 1:10.000, sono stati localizzati lungo la linea di 

progetto due tipologie di cantieri: 

* cantieri base; 

* cantieri operativi. 

Le aree di cantiere individuate sono: 

* campo base CB, ubicato in località Antraccoli; 

* asse Nord-Sud: cantieri operativi CO01 (pk 0+400) e CO02 (pk 4+550); 

* asse Ovest- Est: cantieri operativi CO03 (pk 3+550) e CO05 (pk 1+300); 
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* cavalcaferrovia Lucca – Firenze: cantiere operativo CO04 (pk 0+350); 

* asse Est-Ovest: cantiere operativo CO06 (pk 2+600); 

* opera connessa: cantiere operativo CO07 (pk 1+100); 

* circonvallazione Altopascio: cantiere operativo CO08 (pk 2+600). 

È stata effettuata la sovrapposizione, su specifici stralci cartografici, delle aree di cantiere sulla 

carta di vincoli, e per ogni cantiere sono state sintetizzate le destinazioni urbanistiche, l’uso del 

suolo e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici delle aree in cui ricadono i cantieri. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. Per le aree di 

cantiere fisse, infatti, sarebbe opportuno indicare anche il numero delle maestranze previste per 

ogni area di cantiere fissa al fine di valutare il corretto dimensionamento: delle strutture fisse 

(edifici di cantiere quali uffici, spogliatoi, ecc.), delle dotazioni di parcheggio, dei volumi per 

l’approvvigionamento idrico, dei dispositivi per la depurazione delle acque reflue. Non sono 

indicati i dispositivi mitigativi predisposti per le aree di cantiere fisse che interessano le fasce di 

rispetto dei corsi d’acqua (art. 142 lett. c) 

PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE 

Sintesi documentazione del proponente:  

L'analisi è stata condotta con riferimento al contesto geolitologico locale, definito sulla base dello 

studio geologico condotto in sede progettuale, della cartografia geologica e della posizione delle 

principali risorse litologiche in relazione alle opere in progetto. Nello specifico si evidenzia che, 

dall’analisi delle litologie presenti lungo gli assi di tracciato, si è riscontrata la presenza di materiali 

che per le loro caratteristiche fisiche si possono ritenere idonei al riutilizzo solo mediante 

l’applicazione di operazioni di normale pratica industriale, quale ad esempio il metodo di 

stabilizzazione a calce. In considerazione delle ripercussioni ambientali di tali pratiche (es. sulla 

qualità dell’aria), da eseguirsi in un contesto d’intervento estremamente urbanizzato, si è scelto in 

via cautelativa di trattare il materiale scavato come rifiuto secondo la classificazione di cui 

all’Allegato A alla parte IV del D.Lgs 152/2006 – art. 183 comma 1 e di conferire le quantità 

scavate ai siti indicati. 

Con riferimento alla fase preliminare della progettazione e agli strumenti di programmazione 

regionale e provinciale delle attività estrattive ad oggi disponibili e con esplicito riferimento alla 

normativa di settore: 

*  il fabbisogno di terre (654.770 mc) verrà fornito da ditte che effettuano attività estrattiva indicate 

nella documentazione progettuale; 

*  gli inerti per cls (49.680 mc) e gli inerti per la sovrastruttura stradale (119.600 mc), per 

complessivi 169.280 mc, verranno forniti da impianti indicati nella documentazione progettuale; 

*  i volumi provenienti da scavi, per complessivi 405.904 mc, verranno conferiti presso siti idonei 

individuati nella provincia di Lucca così come indicati nella documentazione progettuale. 

In conclusione si evidenzia che, anche l’eventuale realizzazione del Sistema Tangenziale di 

Lucca per stralci funzionali non ha incidenza sulla gestione delle materie ipotizzata e sopradetta. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. Si rileva, infatti 

che l’analisi del bilancio materiali e relativa gestione risorse, è esposta sempre attraverso la 

valutazione complessiva dei fabbisogni di inerti. Non sono specializzati i fabbisogni rispetto ai 
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differenti periodi di realizzazione delle opere. È stata ribadita la volontà di non riutilizzare 

materiale proveniente dalle attività di cantiere (vegetale proveniente dallo scotico, ovvero inerte 

proveniente dagli scavi). Sebbene questo possa rappresentare per certi aspetti una condizione 

gravosa dal punto di vista ambientale, è altresì vero che non lo risulta essere per altre 

componenti. In caso di recupero del materiale, infatti, occorrerebbe procedere con un piano di 

gestione dei materiali ai sensi del DM 161/12, indicando la sequenza temporale delle attività di 

scavo e, conseguentemente, anche il periodo di attivazione dei poli di fornitura con la contestuale 

individuazione di aree per la caratterizzazione dei materiali. Tale configurazione ha effetti 

peggiorativi su: suolo (ulteriore consumo per le aree di stoccaggio qualora le aree individuate non 

siano sufficienti), atmosfera e rumore (ulteriori viabilità da percorrere dai mezzi d’opera per 

raggiungere eventualmente le suddette aree), atmosfera ed acque superficiali (ulteriori processi 

operativi necessari per realizzare gli opportuni emendamenti dei materiali provenienti dagli scavi). 

Sarebbe opportuno, quindi, valutare un processo di cantierizzazione più realistico che preveda 

una percentuale di recupero dei materiali provenienti dagli scavi e valuti, rispetto alla sequenza 

temporale prevista, gli impatti indotti dai mezzi d’opera impiegati. 

PISTE DI CANTIERE 

Sintesi documentazione del proponente:  

Sull’elaborato T00IA26AMBCD02-03A “Planimetria con ubicazione dei siti di cantiere e viabilità di 

servizio” è riportata la viabilità di servizio dei mezzi di cantiere. 

La viabilità connessa con le attività specifiche di cantiere interessa per lo più strade già esistenti, 

limitando la realizzazione di nuove piste solo per raggiungere le aree di lavorazioni difficilmente 

accessibili. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. Lo studio delle 

viabilità di cantiere non è sufficientemente approfondito, ad esempio non sono indicati in dettaglio 

i percorsi di accesso alle aree di cantiere CO02, CO04 e CO05. 

STIMA DEL TRAFFICO GENERATO IN FASE DI CANTIERE 

Sintesi documentazione del proponente:  

A partire dalle quantità di materiale desunte dal bilancio materiali ed alla tempistica di 

realizzazione, è possibile stimare i flussi di veicoli pesanti necessari per la movimentazione di 

terre dalle cave ai cantieri e da questi alle discariche durante la fase più critica delle lavorazioni. 

Quest’ultima è individuata in corrispondenza dei primi n. 6 mesi dell’anno 2017 (come riportato 

nel cronoprogramma allegato nella documentazione progettuale) nel corso dei quali, per gli assi 

Est-Ovest e Ovest-Est, è prevista la movimentazione delle terre per rilevati e scavi 

rispettivamente pari a circa 176.000 mc e 191.000 mc. 

Considerando la tempistica prevista nel cronoprogramma pari a 6 mesi, n. 22 giorni/mese e n. 8 

ore/g, si ottiene un flusso veicolare di 13 veicoli/h per direzione per la movimentazione di terre 

relativa alla formazione dei rilevati e 14 veicoli/h per direzione per la movimentazione di terre 

relativa al trasporto dei materiali provenienti da scavi (è stato considerato un coefficiente di 

rigonfiamento pari a 1,2). 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. Vale quanto già 

riportato per il piano di gestione dei materiali, la stima del traffico generato in fase di realizzazione 
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non è sufficientemente approfondita in quanto non si dà evidenza degli effettivi flussi dei mezzi 

d’opera legati alla sequenza realizzativa (ad esempio nella valutazione del caso più critico non si 

considera il trasporto degli inerti pregiati dai rispettivi poli di fornitura). 

TIPI DI IMPATTO GENERATO DAI CANTIERI SULLA COMPONE NTE ATMOSFERA 

Sintesi documentazione del proponente:  

La stima delle immissioni (ricadute al suolo) di PM10 è stata effettuata, valendo il principio di 

sovrapposizione degli effetti, cumulando i contributi: 

* delle immissioni degli inquinanti emessi dai mezzi pesanti che transitano lungo le vie di accesso; 

* delle immissioni dovute al movimento dei mezzi all’interno delle aree di cantiere e del fronte dei 

lavori; 

* delle immissioni dovute ai movimenti terra all’interno delle aree di cantiere e del fronte dei lavori; 

* delle immissioni dovute ai veicoli già presenti lungo le viabilità percorse nello stato attuale. 

Il valore massimo orario stimato per il parametro PM10 è pari a 21.3 µg/m3, il quale è tale da 

garantire che la media giornaliera del PM10 sia inferiore a 50 µg/m3 e che la media annuale sia 

inferiore a 40 µg/m3. 

Avendo simulato la condizione peggiore, per tutti gli altri cantieri sono previsti, pertanto, valori di 

concentrazioni inferiori. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. La valutazione 

degli impatti per la componente atmosfera, generati dalla movimentazione mezzi d’opera, avviene 

sempre in termini “globali”. Non è considerata, infatti, la sovrapposizione temporale di tratti 

d’opera posti in adiacenza. 

TIPI DI IMPATTO GENERATO DAI CANTIERI SULLA COMPONE NTE AMBIENTE IDRICO 

Sintesi documentazione del proponente:  

Le problematiche legate alla componente ambientale acque superficiali possono essere 

raggruppate in due principali categorie: 

• interferenze quantitative idrologico-idrauliche: consistono nella possibile alterazione dei deflussi 

dei corsi d’acqua e dei deflussi delle acque di ruscellamento con conseguente alterazione 

dell’equilibrio idrologico dell’area interessata; 

• interferenze qualitative idrologico-idrauliche: consistono nella possibile alterazione delle qualità 

fisiche, chimiche e batteriologiche delle acque superficiali. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. Le valutazioni 

sulla componente ambientale in oggetto è condotta in termini generici e non specializzata per le 

differenti categorie di aree di cantiere ovvero di lavorazioni previste nel processo realizzativo delle 

nuove infrastrutture di progetto.  

TIPI DI IMPATTO GENERATO DAI CANTIERI SULLA COMPONE NTE SUOLO E 

SOTTOSUOLO 

Sintesi documentazione del proponente:  

Per la componente suolo e sottosuolo si possono distinguere quattro tipologie di interferenze 

determinate dalle attività di cantiere. Le due relative al suolo sono: 

• criticità qualitative: prendono in conto le possibili alterazioni indotte sulle qualità funzionali 

proprie del suolo ed il possibile inquinamento per sversamento accidentale di sostanze inquinanti; 
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• criticità quantitative: sono relative alle operazioni che provocano la modifica delle condizioni di 

stabilità del terreno. 

Le due tipologie di problematiche relative al sottosuolo e più specificatamente alle acque 

sotterranee sono: 

• criticità qualitative idrogeologiche: provocate dalla possibile alterazione delle qualità fisiche, 

chimiche e biologiche delle acque sotterranee; 

• criticità quantitative idrogeologiche: prodotte dalla possibile modifica dei flussi idrici sotterranei 

con conseguente alterazione dell’equilibrio idrogeologico dell’area all’intorno del sito interessato. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. Le valutazioni 

sulla componente ambientale in oggetto è condotta in termini generici e non specializzata per le 

differenti categorie di aree di cantiere ovvero di lavorazioni previste nel processo realizzativo delle 

nuove infrastrutture di progetto.  

TIPI DI IMPATTO GENERATO DAI CANTIERI SULLA COMPONE NTE VEGETAZIONE, 

FLORA, FAUNA E ECOSISTEMI 

Sintesi documentazione del proponente:  

I principali impatti che possono verificarsi sulla componente vegetazione in corrispondenza di 

cantieri situati in ambito naturale sono: 

• danneggiamento e/o alterazione della vegetazione arborea; 

• danneggiamento e/o alterazione della vegetazione igrofile; 

• interferenza con gli spostamenti della fauna; 

• danneggiamento e/o alterazione di habitat faunistici; 

• sottrazione di agro ecosistemi; 

• inquinamento luminoso. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. Le valutazioni 

sulla componente ambientale in oggetto è condotta in termini generici e non specializzata per le 

differenti categorie di aree di cantiere ovvero di lavorazioni previste nel processo realizzativo delle 

nuove infrastrutture di progetto. 

TIPI DI IMPATTO GENERATO DAI CANTIERI SULLA COMPONE NTE RUMORE 

Sintesi documentazione del proponente:  

Il progetto di costruzione del Sistema Tangenziale di Lucca prevede la necessaria di realizzare 9 

cantieri fissi, di varia dimensione dislocati in adiacenza al nuovo tracciato e/o alla viabilità 

connessa di nuova realizzazione o da adeguare, che rimarranno in attività per il tempo necessario 

al completamento dei lavori. Per la realizzazione del 1° Stralcio saranno attivati solamente 4 dei 9 

cantieri complessivamente previsti. 

L’attività costruttiva vera a propria, e conseguentemente l’emissione di rumore delle macchine 

operatrici impegnate nelle attività di costruzione, verrà svolta nella futura sede stradale. Il cantiere 

sul tracciato stradale è un cantiere mobile, e quindi l’emissione sonora è presente in alcune fasi in 

funzione dell’avanzamento dei lavori e dipende dalle caratteristiche del tratto di opera da 

realizzare (sottopasso, rilevato o viadotto). 
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Tutti i cantieri fissi, pur avendo dimensione differenti avranno la medesima configurazione ed 

avranno anche la funzione di contenere: i materiali di risulta dagli scavi, i materiali da costruzione 

(ferri già tagliati e piegati ecc.), le attrezzature e mezzi d’opera. 

In nessuno dei cantieri fissi è prevista la collocazione di impianti di produzione del calcestruzzo 

ovvero di impianti per la produzione di travi. Il calcestruzzo verrà acquistato dagli impianti già 

presenti nel territorio. L’emissione sonora all’interno dei cantieri fissi sarà principalmente prodotta 

dalle macchine operatrici, dall’attività di carico e scarico dei materiali di scavo, dei materiali in 

deposito ai cantieri sul tracciato. 

Relativamente all’intero Sistema Tangenziale di Lucca si riportano di seguito delle considerazioni: 

1) Dai risultati riportati nella documentazione progettuale si osserva che sono stati individuati 2 

ricettori particolarmente protetti (C328 e L490) potenzialmente impattati dall’attività dei cantieri 

che si troveranno ad una distanza rispettivamente di 360m e 475m; per tali ricettori non risulterà 

superato il valore assoluto di immissione; 

2) Dai risultati riportati nella documentazione progettuale si osserva che l’emissione sonora dei 

cantieri, senza interventi di mitigazione ed ipotizzando la sorgente sonora collocata sul confine più 

vicino al ricettore supera in 6 ricettori il valore di emissione di 70 dBA (L785, C025, C508, C298, 

C299 e C300). 

3) Dai risultati riportati nella documentazione progettuale si osserva che l’emissione sonora dei 

cantieri determina un incremento del valore di Leq nel periodo diurno che per i ricettori più vicini è 

certamente rilevante. Tale incremento determina il superamento del valore assoluto di immissione 

per 24 ricettori; in 7 di questi il valore limite risulta già ora superato ed il contributo dei cantieri 

spesso non è significativo. 

4) Dai risultati riportati nella documentazione progettuale risulta evidente che con la metodologia 

di calcolo del rumore residuo adottata l’emissione sonora dei cantieri determina per molti dei 

ricettori più prossimi un incremento del valore del rumore ambientale in periodo diurno superiore a 

5 dBA. Per i ricettori per i quali il rumore ambientale risulta superiore 50 dBA è da ritenere 

possibile il superamento del differenziale di immissione. Per i ricettori per cui il rumore ambientale 

risulta inferiore a 50 dBA, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 4 del DPCM 14-11-97 

che definisce come valore minimo per l’applicabilità del differenziale, si può ritenere improbabile il 

superamento del differenziale di immissione. 

Un’analisi similare è riproposta per i ricettori interessati dall’esecuzione del solo primo stralcio 

funzionale.  

È però necessario osservare che le condizioni di calcolo utilizzate paiono oltremodo cautelative e 

che pertanto il numero di ricettori per i quali il rumore generato dai cantieri potrà determinare il 

superamento dei limiti prescritti sarà inferiore rispetto quelli individuati nella tabella 

precedentemente riportata; questo anche perché il calcolo è avvenuto senza ipotizzare alcun 

intervento di mitigazione che potrà invece attenuare l’emissione sonora. Si può concludere che 

almeno per i ricettori più vicini ai cantieri saranno necessari interventi di mitigazione per ridurre 

l’emissione sonora. 

L’analisi condotta per la valutazione degli effetti sulla componente rumore generati dal traffico 

indotto dai mezzi di cantiere evidenzia come l’incremento di traffico determinato dai transiti da e 

per i cantieri, valutato secondo la massima previsione, potrà determinare incremento dei livelli di 

rumore già ora presenti compreso tra 0,2 e 0,3 nelle ore di attività di cantiere. Tenuto conto che 
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l’attività di cantiere sarà presente per 8 ore rispetto alle 16 dell’intero periodo diurno l’incremento 

del valore assoluto di immissione si ridurrà a circa 0,1 dBA; valore ben inferiore all’accuratezza 

delle misure di rumore. 

Per la stima dell’impatto acustico prodotto dal cantiere mobile si è operato con la stessa 

metodologia del cantiere fisso ipotizzando che il cantiere sia una sorgente sonora puntiforme 

collocata al suolo, nel calcolo in via cautelativa non si è tenuto conto dell’attenuazione dovuta al 

suolo erboso e/o della schermatura prodotta dalla presenza di ostacoli o di irregolarità del suolo 

che risultano comunque presenti. 

Solo ad avvenuta predisposizione del progetto definitivo, quando saranno definite le modalità 

costruttive, si potrà procedere ad una valutazione quantitativa, tenendo conto anche degli effetti 

del contesto territoriale, anche al fine di definire le eventuali opere di mitigazione che dovessero 

risultare effettivamente necessarie per il cantiere di linea che dovrebbero essere verificate per i 

ricettori posti a distanze dal tracciato inferiori a quelle che possono essere verificate dal confronto 

tra tavola e tabella dei ricettori che riporta i limiti vigenti e la distanza dal tracciato. 

Trattandosi di cantieri temporanei comunque di breve durata, la legge 447/95 prevede la 

possibilità di richiedere ai Comuni interessati autorizzazione in deroga, il superamento dei 70 dBA 

può essere escluso per ricettori ad oltre 50 m anche per le attività più rumorose. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. La valutazione 

effettuata, soprattutto per i cantieri mobili, è generica in quanto le sorgenti emissive considerate 

(ad es. flusso dei mezzi d’opera) sono valutate rispetto ad un processo di cantierizzazione 

“globale” che non considera l’effettiva sequenza temporale con cui avviene la costruzione delle 

opere. Anche per quanto riguarda i percorsi, lungo i quali sono individuati i potenziali ricettori, 

sono considerati unicamente quelli di collegamento con i poli di 

approvvigionamento/conferimento, sono completamente trascurati quelli che garantiscono i 

collegamenti fronte-mobile-aree di cantiere (di cui manca riscontro anche nel piano della mobilità 

dei mezzi d’opera). Sembrerebbe opportuno produrre mappature isofoniche della fase di cantiere, 

ante mitigazione e post mitigazione, al fine di contestualizzare efficacemente tutti i presidi 

mitigativi necessari. 

TIPI DI IMPATTO GENERATO DAI CANTIERI SULLA COMPONE NTE VIBRAZIONI 

Sintesi documentazione del proponente:  

Durante la fase costruttiva, alcune macchine operatrici, possono determinare livelli di vibrazioni 

superiori ai disturbi che saranno prodotti dal traffico durante la fase di esercizio della 

infrastruttura. Tali attività avvengono solitamente in periodo diurno quando i livelli di soglia riportati 

nella UNI 9614 sono più elevati, in ogni caso non può essere esclusa fino alla distanza di 50 m il 

superamento di tali limiti per brevi periodi. 

Le attività costruttive che possono generare livelli di vibrazioni maggiori sono: 

* l’uso di rulli vibranti durante la preparazione dei rilevati; 

* la perforazione per la costruzioni di pali o diaframmi. 

In ogni caso misure eseguite in opera durante la perforazione per la costruzione di pali e/o 

diaframmi hanno messo in evidenza che in terreni aventi caratteristiche similari a quelle dell’area 

di intervento determinano effetti vibrazionali al primo o secondo piano degli edifici compresi ad 
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una distanza tra 30 e 70 m che risultano essere inferiori da uno a due ordini di grandezza rispetto 

ai livelli individuati dalla UNI 9916 come soglia di attenzione relativa a possibili danni ai fabbricati. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. Le valutazioni 

sulla componente ambientale in oggetto è condotta in termini generici e non specializzata per le 

differenti categorie di aree di cantiere ovvero di lavorazioni previste nel processo realizzativo delle 

nuove infrastrutture di progetto. 

TIPI DI IMPATTO GENERATO DAI CANTIERI SULLA COMPONE NTE PAESAGGIO 

Sintesi documentazione del proponente:  

Le principali problematiche di impatto sul paesaggio sono legate essenzialmente ad impatti visivi 

ed alterazioni della morfologia e/o della qualità del territorio su cui insisteranno i cantieri, per un 

periodo comunque limitato nel tempo. In sintesi le possibili interferenze che si possono verificare 

sono le seguenti: 

• introduzione di elementi estranei al paesaggio d’appartenenza; 

• frammentazione del sistema unitario d’appartenenza; 

• alterazione del quadro paesaggistico da punti di vista privilegiati; 

• intrusione visiva alle brevi e medie distanze; 

• alterazione delle quinte sceniche naturali; 

• alterazione della morfologia naturale e della compagine vegetale con sostanziale modifica 

dello stato plano-altimetrico dei terreni e delle coperture vegetali; 

• inserimento di elementi di artificializzazione/barriere artificiali; 

• inserimento di elementi di degrado/inquinanti/disturbo di ricettori antropici o naturali; 

• alterazione dell’assetto insediativo storico ovvero sul sistema dei centri urbani e/o sul sistema 

del patrimonio storico-testimoniale; 

• interferenza con beni storico-culturali e loro contesti. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. Le valutazioni 

sulla componente ambientale in oggetto è condotta in termini generici e non specializzata per le 

differenti categorie di aree di cantiere ovvero di lavorazioni previste nel processo realizzativo delle 

nuove infrastrutture di progetto.  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE 

Sintesi documentazione del proponente :  

La definizione delle misure da adottare per la mitigazione degli impatti generati dalla fase di 

cantiere è stata specializzata per le differenti componenti ambientali: 

• atmosfera; 

• acque superficiali e sotterranee; 

• suolo e sottosuolo; 

• terreno vegetale; 

• specie vegetali di pregio; 

• fauna e riduzione della frammentazione ecosistemica. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

l’informazione fornita è insufficiente anche a seguito delle integrazioni presentate. Tutte le misure 

mitigative adottate sono di natura qualitativa. Non sono riportate, suddivise per le singole aree di 
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cantiere fisse ovvero per i fronti mobili dei lavori, le indicazioni delle opere/attività da prevedersi 

per la mitigazione dei potenziali impatti, generati durante il processo realizzativo, sulle 

componenti ambientali. Non si fanno cenni, inoltre, sui dispositivi antifonici (tipologie e dimensioni) 

da utilizzarsi presso i ricettori in cui sono evidenziati superamenti. 

Proposta di prescrizioni/raccomandazioni:   

Si sottolinea che per quanto riguarda il tema della cantierizzazione è esposto un quadro 

prescrittivo, afferente al Progetto Definitivo, univoco per tutte le opere di progetto. Questo in 

ragione del fatto che il processo realizzativo delle nuove infrastrutture stradali deve essere 

caratterizzato da un approccio che si integra con i caratteri ambientali dell’intero territorio in cui si 

inseriscono le stesse, indipendentemente dalla parte d’opera, ovvero dell’intervallo temporale, in 

cui la stessa è realizzata. 

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il quadro di prescrizioni e raccomandazioni, trattato 

nell’ambito della presente sezione del documento, dovrà altresì essere integrato con le 

valutazioni, sviluppate attraverso altre competenze specialistiche, che afferiscono ai potenziali 

impatti generati dalla realizzazione delle opere su tutte le componenti ambientali. 

Il Progetto Definitivo dovrà analizzare il processo di cantierizzazione con valutazioni, rispetto 

all’effettiva sequenza temporale di esecuzione delle opere, sviluppate in merito a: 

- aree di cantiere fisse (logistiche ed operative). Per ciascuna di tali aree dovranno essere 

dettagliate l’organizzazione funzionale, il numero delle maestranze, le dotazioni 

impiantistiche e le tipologie di pavimentazioni; 

- piano della mobilità dei mezzi operativi. Per ciascun ambito operativo si dovrà individuare 

il carico veicolare, generato dalle varie fasi del processo di cantierizzazione, sia sulla 

viabilità esistente, che sulle viabilità create appositamente (piste di cantiere). Il piano della 

mobilità in fase di cantiere, in particolare, dovrà valutare sia il flusso veicolare generato 

per l’approvvigionamento/deposito di materiali esterni all’area d’intervento, sia il flusso dei 

mezzi d’opera generato lungo i fronti mobili d’intervento; 

- fronte di avanzamento mobile dei lavori. Per ciascuna tipologia di opera dovrà essere 

dettagliata l’esatta sequenza realizzativa, con indicazione delle tipologie di attrezzature 

utilizzate e del relativo numero di maestranze impiegate. 

Le valutazioni sugli elementi elencati nei precedenti punti dovranno altresì mostrare le reali 

interferenze del processo realizzativo con il contesto territoriale interessato dalle lavorazioni. 

Dovrà essere condotta un’analisi degli impatti su ciascuna componente ambientale riferita agli 

effettivi scenari temporali di attuazione differita delle opere di progetto, definendo contestualmente 

gli interventi di mitigazione in fase di cantiere per ciascuna area e per ciascuna tratta. In ragione 

di quanto sopra, al fine di ottenere uno strumento utile a supportare il compito del decisore, si 

ritiene quindi di fornire le seguenti prescrizioni cogenti: 

- dovranno essere specializzati i fabbisogni (inerti non pregiati, conglomerati, ecc.) rispetto 

ai differenti periodi di realizzazione delle opere, indicando per ciascuna parte d’opera i 

relativi volumi di approvvigionamento, ovvero di conferimento a deposito definitivo, 

rispetto alle tempistiche realizzative delle stesse; 

- dovrà essere privilegiato il recupero dei materiali inerti provenienti dalle attività di cantiere 

(vegetale proveniente dallo scotico, ovvero inerte proveniente dagli scavi), valutando 
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anche dal punto di vista ambientale tutte le attività necessarie al loro riutilizzo (stoccaggio 

del materiale, eventuale caratterizzazione, emendamento a calce/cemento, stesa del 

materiale trattato, trasporto, ecc.). Occorrerà procedere con l’aggiornamento del piano di 

gestione ed utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 161/12, indicando la 

sequenza temporale delle attività di scavo e, conseguentemente, anche il periodo di 

attivazione dei poli di fornitura con la contestuale individuazione di aree per il deposito 

temporaneo e la caratterizzazione dei materiali stessi; 

- occorrerà predisporre un piano del traffico dei mezzi d’opera congruente con un processo 

di cantierizzazione più realistico che preveda una percentuale di recupero dei materiali 

provenienti dagli scavi (vedasi precedenti punti) e valuti, rispetto alla sequenza temporale 

prevista, gli impatti indotti dai mezzi d’opera per i collegamenti fra le aree di cantiere fisse, 

il fronte mobile del cantiere ed i percorsi utilizzati per il collegamento con i poli di 

approvvigionamento/conferimento (siano essi piste di cantiere ovvero viabilità esistenti); 

- per quanto riguarda i percorsi di cantiere dovranno essere privilegiate viabilità che non 

interessino centri abitati ovvero create specifiche piste di cantiere, limitando il consumo 

del suolo, compatibilmente ai vincoli territoriali ed ambientali esistenti. Tutti i percorsi di 

cantiere dovranno essere dotati dei presidi mitigativi individuati dall’analisi ambientale 

condotta (vedasi successivo punto); 

- dovranno essere sviluppate valutazioni degli impatti in fase di cantiere per tutte le 

componenti ambientali attraverso una metodologia, già sperimentata in opere simili, che 

dia evidenze quali-quantitative sulla base delle quali definire i necessari interventi di 

mitigazione per le aree fisse, per i fronti mobili d’intervento e per i percorsi utilizzati dai 

mezzi d’opera. In particolare: 

� per le componenti atmosfera rumore e vibrazioni dovranno essere sviluppate 

specifiche mappature dei fattori emissivi nelle condizioni ante e post mitigazione, 

considerando anche la sovrapposizione di effetti dovute a lavorazioni che avvengono 

in adiacenza una all’altra rispetto all’effettiva sequenza temporale di esecuzione delle 

opere di progetto; 

� per le componenti acque superficiali e sotterranee dovranno essere sviluppate 

valutazioni di dettaglio in merito ai volumi di approvvigionamento della risorsa idrica e 

dello smaltimento dei reflui, valutando anche potenziali interferenze con il sistema dei 

pozzi esistente e/o dei ricettori idrici superficiali (corsi d’acqua, canali irrigui, ecc.); 

� per le componenti suolo e sottosuolo dovranno essere sviluppate valutazioni di 

dettaglio in merito alle differenti matrici geologiche interessate dai lavori di 

realizzazione delle nuove viabilità, con particolare riguardo al consumo di risorsa 

derivante dall’esecuzione di scavi individuando i corrispondenti dispositivi mitigativi; 

� per le componenti ecosistemiche ed il paesaggio occorrerà procedere con valutazioni 

di dettaglio individuando i presidi mitigativi specifici al fine di ridurre i potenziali impatti 

generati dalle attività di cantiere sul territorio (aree di cantiere fisse, fronti mobili di 

avanzamento dei lavori e percorsi di cantiere). In particolare dovranno essere 

specificati i protocolli di recupero delle aree di cantiere fisse prima della loro 

restituzione al territorio, dovranno essere limitati i tagli vegetazionali per la 

predisposizione delle suddette aree, dovranno essere rese compatibili le attività 
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lavorative (periodi stagionali di esecuzione, orari, ecc.) con le specie faunistiche 

presenti nella zona e dovranno essere indicate le opere che consentono di mitigare la 

percezione di tutte le strutture fisse di cantiere rispetto all’ambito territoriale in cui le 

stesse saranno poste in opera; 

- dovranno essere dettagliati i lay-out di tutte le aree di cantiere fisse (campo base, aree 

operative, aree di stoccaggio, ecc.) con l’indicazione: 

� del loro utilizzo rispetto alla sequenza dei lavori (approntamento, funzionalità logistiche, 

funzionalità operative, ecc.); 

� delle dotazioni fisse di cui saranno dotate le aree di cantiere (uffici, spogliatoi, mense, 

impianti, ecc.) in funzione anche del numero presunto di maestranze che graviteranno 

all’interno delle suddette aree rispetto al cronoprogramma delle attività; 

� delle modalità di approvvigionamento della risorsa idrica (sia a servizio dell’attività umana 

che dell’attività produttiva); 

� della tipologia di pavimentazione da prevedersi all’interno di ciascuna area e dei relativi 

sistemi di smaltimento delle acque (piovane e reflue); 

� della verifica della collocazione delle aree di cantiere rispetto ai vincoli di natura 

paesaggistica e ambientale, dimostrando come la scelta delle aree di cantiere sia la 

minima impattante in relazione alla prossimità con aree abitate verificando inoltre, anche 

soluzioni alternative più distanti dai luoghi abitati in relazione alle emissioni di inquinanti e 

per l’impatto acustico. 
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7.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE  

Di seguito viene effettuata l’analisi delle componenti ambientali secondo la suddivisione stabilita, così 

come dedotta dalla relazione specialistica 

7.2.   ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

 7.2.3.1. ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI – ATMOSFERA  

 

 Sintesi documentazione del proponente: 

E’ stata presentata nel quadro di riferimento ambientale un’analisi della matrice qualità dell’aria, 

dove sono stati affrontati i seguenti aspetti:  

Descrizione delle sostanze che determinano l’inquinamento atmosferico. 

Analisi della normativa di settore 

Caratteristiche fisiche dei bassi strati dell'atmosfera nell’area del comune di Lucca 

Sorgenti emissive  

Stato della qualità dell’aria nella Piana Lucchese 

PAC – Piani di azione comunale per il risanamento della qualità dell’aria.  

E’ stata effettuata una relazione sull’impatto ambientale in fase di esercizio e sono state fornite 

indicazioni preliminari per il Piano di Monitoraggio Ambientale. Inoltre è stata svolta un’analisi 

delle matrici ambientali coinvolte in fase di cantierizzazione e delle quali si è tenuto conto in una 

specifica relazione specialistica.  

Con la documentazione integrativa pervenuta (giugno – agosto 2014) sono stati affrontati i 

seguenti aspetti:  

Aggiunta di altri 14 recettori (rispetto ai 12 già individuati nel SIA) distribuiti nel territorio e scelti fra 

i recettori sensibili per la valutazione degli effetti sulla qualità dell’aria. 

Previsione di misure cautelative da adottare durante la realizzazione dell’opera, costituite 

nell’adozione di pratiche atte a prevenire la formazione di polveri (approccio primario) e nel 

controllo delle emissioni di polveri delle diverse attività di cantiere (approccio secondario). Il 

proponente dichiara altresì che nelle successive fasi progettuali verrà definita con maggior 

dettaglio la cantierizzazione e le relative misure da adottare.  

Stima delle concentrazioni al suolo effettuata non solo con riferimento alla direzione del vento 

scelta in base alle considerazioni sulla frequenza sviluppate nella sezione di analisi climatologica 

e meteorologica del SIA, ma anche facendo variare la direzione del vento per far si che per ogni 

recettore venisse individuata la condizione relativa alle concentrazioni massime assolute.  

Analisi delle ricadute al suolo degli inquinanti emessi allo stato attuale, al 2018 opzione zero e 

post operam e al 2028 opzione zero e post operam, operando altresì un confronto fra gli scenari 

ottenuti.  

Per quanto concerne la fase di esercizio viene dichiarato che tutto il processo di cantierizzazione 

e le relative misure di mitigazione da adottare verranno meglio definite nelle successive fasi 

progettuali. 
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Giudizio sul livello di informazione fornita:  

complessivamente la documentazione inerente la componente atmosfera presenta alcune 

questioni che necessitano approfondimenti, sia per quanto concerne la fase di cantiere che quella 

di esercizio. In particolare i modelli di stima utilizzati risultano diversi da quelli suggeriti da 

ARPAT. Pertanto è opportuno che in fase di progettazione definitiva e nella verifica di 

ottemperanza di cui all’art. 185 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. siano svolte ulteriori simulazioni 

comparando i diversi modelli ai fini di ottenere ulteriori dati di raffronto ed effettuare le simulazioni 

tali da produrre una corretta e reale stima degli impatti 

Proposta di prescrizioni/raccomandazioni:   

Per la fase di cantiere :  

- realizzazione di stime emissive secondo modelli diffusionali secondo le indicazioni 

metodologiche e procedurali contenute nelle “Linee guida per le attività polverulente” 

redatte da ARPAT disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia. Le suddette stime 

dovranno indicare e contenere: le quantità di inerti movimentati, il numero di mezzi 

utilizzati per le movimentazioni e i valori dei coefficienti utilizzati nei calcoli, 

- In caso di utilizzo di trattamenti di stabilizzazione a calce in situ, dovranno essere previste 

specifiche misure di mitigazione, in modo da ridurre ulteriormente la diffusione di questo 

inquinante in atmosfera; 

- dovrà essere previsto un sistema di barriere mobili o reti antipolvere di opportuna altezza 

da installare lungo il fronte di avanzamento lavori. In particolare, lungo i tratti prospicienti 

(entro la distanza di 50 m) ad edifici residenziali, ricettivi o “sensibili” (scuole, ospedali, 

case di cura, ecc.) l’altezza di tali barriere non dovrà essere inferiore ai 4 m; 

- analoghe barriere antipolvere dovranno essere installate lungo il perimetro di tutte le aree 

di cantiere in cui si preveda di effettuare attività di stoccaggio, trattamento e/o 

movimentazione di materiali pulverulenti; 

- predisposizione del piano di bagnatura dei cumuli che per qualsivoglia ragione debbano 

permanere nelle aree di cantiere per un periodo superiore ad una giornata lavorativa. In 

tale piano dovranno essere esplicitate le frequenze di intervento in funzione delle 

condizioni meteoclimatiche (sospendere in presenza di pioggia e incrementare in 

corrispondenza di periodi prolungati di siccità od in presenza di fenomeni anemologici 

particolarmente energici) con particolare dettaglio alle aree più vicine ai recettori sensibili; 

- le aree di cantiere dovranno essere opportunamente pavimentate e/o attrezzate con 

idoneo sistema di bagnatura delle ruote dei veicoli in uscita e di dispositivi;  

- dovranno essere installati dispositivi di misura e registrazione dell’acqua o altra sostanza 

impiegata per l’abbattimento delle polveri, le registrazioni effettuate quotidianamente 

dovranno essere appositamente conservate; 

- il sedime delle piste di cantiere non asfaltate eventualmente realizzate (cantieri mobili) 

dovrà essere bagnato almeno una volta al giorno, nelle giornate non piovose; 

- anche nei cantieri mobili dovranno essere installati dispositivi di misura e registrazione 

dell’acqua o altra sostanza impiegata per l’abbattimento delle polveri, le registrazioni 

effettuate quotidianamente dovranno essere appositamente conservate; 

- i mezzi per il trasporto dei materiali polverulenti (camion e/o scarrabili) dovranno essere 

dotati di teli mobili per la copertura del vano di carico, quando siano presenti gli inerti; 
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- i veicoli e i mezzi di cantiere utilizzati dovranno essere omologati con emissioni nel 

rispetto almeno delle seguenti normative UE: 

(1) Euro 4 – Direttiva 1998/69/EC Stage 2005 se aventi peso a pieno carico inferiore a 3,5 

t (light duty); 

(2) Euro III – Direttiva 1999/96/EC Stage I se aventi peso a pieno carico superiore a 3,5 t 

(heavy duty); 

(3) Stage II – Direttiva 1997/68/EC nel caso dei macchinari mobili equipaggiati con motore 

diesel (non road mobile sources and machinery, NRMM) 

Per la fase di esercizio :  

- Nel progetto definitivo dovrà essere concordato con ARPAT un piano di monitoraggio della 

qualità dell’aria al fine di verificare gli impatti dovuti all’esercizio dell’opera; 

- realizzazione di stime emissive per la verifica degli impatti sulla qualità dell’aria dovuti 

all’esercizio secondo modelli diffusionali concordati preventivamente con il Dipartimento ARPAT 

Lucca, con i seguenti vincoli:  

� le simulazioni modellistiche saranno effettuate considerando un opportuno set di dati 

meteorologici costituito da almeno un anno di valori orari rappresentativi dell’area interessata 

reperibili anche presso l’Agenzia LAMMA della Regione Toscana; 

� mediante tali simulazioni dovranno essere stimate le concentrazioni con gli opportuni tempi 

di mediazione e indicatori statistici in modo da consentire la verifica del rispetto dei limiti e 

degli standard di cui al D.Lgs. 155/2010, almeno per gli inquinanti PM10, PM2.5, NO2, 

benzene, CO ed IPA (come benzo(a)pirene); 

� la verifica degli impatti dovrà interessare l’intero territorio coinvolto ed in particolare ciascun 

potenziale recettore civile, in maniera tale che siano ben evidenziate le situazioni in cui si ha 

un miglioramento o viceversa è atteso un aggravio degli impatti; 

� che sulla base dei risultati ottenuti (in particolare i valori delle medie annue delle 

concentrazioni in aria ambiente) e dei recettori civili presenti (residenti) sia valutata la 

distribuzione della popolazione rispetto ai livelli di concentrazione stimati.  

Raccomandazioni  

Congiuntamente alle stime, è necessario che sia presentata una precisa elencazione e 

georeferenziazione dei recettori sensibili (nel raggio di 150 m dai cantieri e dal fronte di 

avanzamento dei lavori). Tale documentazione dovrà essere prodotte nella forma di un Piano 

ambientale di cantierizzazione (PAC) non appena sarà approvato il progetto esecutivo delle 

opere. In tal caso il PAC dovrà essere sottoposto alla valutazione di ARPAT, al fine di consentire 

la più precisa definizione delle necessarie misure di mitigazione. 
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7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

 7.2.3.2. ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI - RUMORE 

 

Sintesi documentazione del proponente:  

Nello studio di impatto ambientale presentato, il proponente dichiara che per la componente 

rumore gli studi eseguiti sono stati finalizzati alla valutazione dell’impatto acustico determinato 

dalla realizzazione della nuova viabilità (intera opera) valutando non solo l’emissione dei nuovi 

assi ma anche la redistribuzione del traffico sulla viabilità esistente. L’area di indagine è stata 

estesa ad un corridoio di 500 m centrato sulla linea centrale dell’asse stradale in progetto dove 

sono state collocate le seguenti sorgenti sonore: le principali strade esistenti, l’autostrada A11, la 

ferrovia Lucca-Firenze e il rumore di fondo urbano e industriale.  

In tale fascia sono stati individuati i recettori presenti e sono stati determinati i livelli di rumore 

atteso in modo puntuale in corrispondenza della facciata più esposta dell’emissione della nuova 

viabilità per tutti i piani abitabili.  

Sono state simulate tre condizioni:  

1) stato di fatto al 2012 

2) stato di progetto al 2028  per l’individuazione dei recettori che necessitano di mitigazione 

3) stato di progetto al 2028 mitigato, per il dimensionamento della tipologia di intervento da 

individuare nei diversi casi.  

Il proponente ha altresì indicato come misure mitigatorie l’utilizzo di asfalto basso emissivo (che 

abbina l’effetto di attenuazione del rumore di rotolamento dovuto alla presenza di polverino di 

gomma nel conglomerato bituminoso all’effetto fonoassorbente dovuto alla superficie porosa), 

l’inserimento di barriere acustiche (fonoassorbenti e fono isolanti) ed interventi diretti sui recettori.  

La documentazione integrativa ha riguardato sostanzialmente un approfondimento della 

valutazione preliminare dell’impatto acustico determinato in fase di cantiere tenendo conto anche 

di recettori non considerati precedentemente. Sono stati riportati in tabella i livelli stimati ai 

recettori durante la fase di realizzazione delle opere e la necessità o meno di prevedere possibili 

interventi di mitigazione.  

Per quanto concerne la fase di esercizio è stato provveduto ad aggiornare i recettori interessati, è 

stata svolta una descrizione dei dati di input inseriti nel modello di simulazione per la valutazione 

degli effetti di propagazione e per i risultati del calcolo; è stato specificato inoltre che i dati di 

traffico utilizzati per le simulazioni sono stati estratti dal nuovo studio allegato al progetto con la 

documentazione integrativa. 

Per quanto concerne le opere di mitigazione ANAS dichiara che sull’intero sviluppo del tracciato 

in progetto verrà previsto l’’utilizzo di asfalto basso emissivo e fonoassorbente. Inoltre verrà 

previsto l’utilizzo di barriere fonassorbenti e fono isolanti, nonché interventi passivi sui recettori. 

 

VIBRAZIONI 

VEDERE CAPITOLO “7.2.2.7. CANTIERIZZAZIONE” relativamente a questa tematica 
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Giudizio sul livello di informazione fornita:  

complessivamente la documentazione inerente la componente rumore presenta alcune questioni 

che necessitano approfondimenti. In sede di progetto definitivo e nella verifica di ottemperanza di 

cui al D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. dovrà essere completamente rifatta la simulazione numerica 

dell’inquinamento acustico prodotto dall’infrastruttura secondo il tracciato definitivo tenendo conto 

dei contributi delle altre infrastrutture e singole attività preesistenti e seguendo le indicazioni e 

modalità che saranno fornite da ARPAT per le quali, solo a scopo di esempio delle modalità 

seguire per la nuova modellizzazione, si dovrà fare riferimento alle prescrizioni riportate al 

seguente paragrafo 4 e formulate in relazione al tracciato prescelto dal proponente.  

Vanno individuate le misure di mitigazione conseguenti agli esiti della nuova modellizzazione con 

priorità alla riduzione del rumore alle sorgenti utilizzando pavimentazioni fonoassorbenti o a bassa 

emissione di ultima generazione e a prestazioni elevate, da verificare secondo le Linee Guida 

regionali. Le mitigazioni possono prevedere, in casi da giustificare adeguatamente, interventi di 

mitigazione passiva fino ad arrivare alla delocalizzazione dei ricettori. Per attuare le mitigazioni 

che risulteranno dal progetto definitivo, comprese le eventuali prescrizioni derivanti dal giudizio di 

ottemperanza, dovranno essere previste ed accantonate adeguate risorse all’interno dei quadri 

economici. 

Proposta di prescrizioni/raccomandazioni:   

Per la Fase di cantiere 

- Deve essere valutato il rispetto del limite di emissione (art.2 del DPCM 14/11/1997) in 

prossimità dei recettori più vicini alla aree di cantiere. 

- Deve essere esaminata la possibilità di contemporaneità e contiguità tra i diversi cantieri mobili 

che avanzano lungo i tracciati dell’opera proposta. In particolare, considerata la prossimità di 

ampi tratti di infrastrutture ad un gran numero di recettori, devono essere riportate stime dei 

livelli di rumore attesi, della durata e della contiguità delle emissioni maggiormente rumorose e 

delle possibili azioni che possono essere attuate per mitigare l’impatto ai residenti. Anche in 

questo caso la verifica dei limiti normativi deve comprendere il limite di emissione. 

- Le valutazioni del traffico indotto dai mezzi di cantiere deve prendere in considerazione non solo 

le principali infrastrutture di collegamento ma anche il transito dei mezzi pesanti lungo la viabilità 

locale per il raggiungimento dei vari cantieri fissi e mobili. Particolare attenzione deve essere 

posta al transito dei mezzi pesanti afferenti ai cantieri fissi in quanto per molti di essi (ad 

esempio quelli denominati C001, C002, C004, C005) i punti di accesso dei mezzi sono disposti 

su piccole strade locali, a traffico molto ridotto, su cui si affacciano diversi edifici residenziali.  

- Per una maggiore tutela acustica dei residenti, si richiede una più oculata disposizione degli 

impianti, delle attività e dei servizi interni alle aree dei cantieri fissi disponendo quelli più 

rumorosi (impianti di trattamento, aree di ricovero e di pulizia dei mezzi di cantiere, campo 

sportivo e aree attrezzate per lo svago, punti di accesso dei mezzi pesanti, ecc.) nelle zone più 

lontane dai recettori riservando le aree più vicine agli edifici con gli alloggi e gli altri servizi a 

bassa emissione sonora. 

Per la Fase di esercizio  

- Tra i ricettori residenziali individuati deve essere considerato anche il nuovo complesso 

residenziale situato lungo Via del Fanuccio a poche decine di metri a nord dell’Asse Nord-Sud 
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(coord.: Lat 43°52’43” N, Long 10°32’17” E) stimand o i livelli di rumore attesi in facciata ed 

eseguendo la verifica del rispetto dei corrispondenti limiti normativi. 

- Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. L, del DPR n.142/04 devono essere considerati recettori 

anche: le aree esterne di pertinenza degli edifici; gli edifici adibiti ad attività lavorativa o 

ricreativa; le aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività 

ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; le aree territoriali edificabili già 

individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali vigenti al momento della 

presentazione del progetto in esame. Pertanto, le stime dei livelli di rumore previsti e la verifica 

dei limiti di legge deve essere eseguita, oltre che in facciata degli edifici residenziali e sensibili, 

anche in prossimità di tali recettori, come richiesto dall’art. 6, comma 1, dello stesso DPR 

n.142/04. Vista la complessità dell’intervento e dell’area interessata, l’analisi dei recettori diversi 

dagli edifici residenziali deve essere effettuata almeno nelle aree in cui, a seguito dei risultati 

ottenuti con le mappe acustiche, si evidenzino livelli di rumore prossimi ai limiti normativi. 

- Devono essere fornite le stime dei livelli in facciata per gli edifici recettori individuati nella 

documentazione con le sigle L643, L582, L583, L570, P011 che si trovano molto vicini ai tratti 

stradali in progetto ma non sono stati considerati nelle valutazioni di impatto acustico. In caso 

contrario è necessario documentare la motivazione della loro esclusione dalle valutazioni. 

- Per ogni ricettore sensibile individuato, deve essere fornita l’indicazione, per ognuno di essi, 

della tipologia (tipo di scuola, casa di cura, casa di riposo, struttura sanitaria con degenza) al 

fine di determinare in modo completo e corretto i limiti normativi (solo diurni o anche notturni). 

- La taratura del modello di simulazione deve essere eseguita con un numero di misure congruo 

con l’ampiezza e la varietà dei tratti stradali in progetto. Inoltre, le misure devono essere 

accompagnate da contestuali misure di traffico veicolare, devono avere tempi di misura 

adeguatamente lunghi (in rapporto alla variabilità dei flussi veicolari e delle condizioni di 

propagazione) e le postazioni devono essere scelte in modo da limitare l’influenza di particolari 

sorgenti o situazioni contingenti e locali. Per un’adeguata procedura di taratura del modello si 

raccomanda di seguire le indicazioni riportate nell’Appendice E della norma UNI 11143-1:2005. 

- I dati di input al modello di simulazione devono essere reimpostati sulla base delle seguenti 

indicazioni: 

� I flussi di traffico ante e post-operam devono prevedere percentuali di mezzi pesanti più 

congrui alle indicazioni riportate nello studio trasportistico (con valori medi di almeno il 9 ÷ 

10 %). 

� Devono essere riportati chiaramente i dati di velocità relativi alle varie categorie di veicoli e 

ai diversi tratti stradali inseriti nel modello di simulazione. Al fine di ottenere risultati più 

cautelativi, le simulazioni devono essere eseguite individuando il valore maggiore tra la 

velocità limite del tratto di infrastruttura e quella di transito prevista con lo studio 

trasportistico. 

� L’analisi di impatto acustico delle infrastrutture di progetto sui recettori sensibili deve essere 

estesa fino ad un corridoio di 500 m per parte dall’infrastruttura (art. 4 del DPR 

n.142/2004). Poiché a distanze superiori a 100 m dalle infrastrutture l’influenza delle 

condizioni meteo condiziona sensibilmente i risultati, è necessario inserire nel modello, nel 

caso dei recettori sensibili che si trovano a più di 100 m dalle infrastrutture, una percentuale 

di almeno il 70% di condizioni favorevoli alla propagazione, come indicato dalle norme 
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tecniche. Tale impostazione è giustificata anche dal fatto che i limiti validi per i recettori 

sensibili sono notevolmente inferiori rispetto ad altre tipologie di recettori. 

- Gli interventi di mitigazione acustica necessari per l’opera in progetto devono essere rimodulati 

sulla base dei risultati ottenuti con le simulazioni eseguite considerando le indicazioni riportate 

nei punti precedenti. Per ogni intervento deve essere eseguita la valutazione di efficacia. 
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7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

 

7.2.3.3. ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI – RIFIUTI (GESTIONE DELLE TERRE) 

 

Sintesi documentazione del proponente:  

La documentazione presentata dal proponente nel Sia e nel progetto preliminare riportava 

riferimenti di normative di settore obsolete e il bilancio dei materiali relativo all’intero complesso 

degli interventi non chiarisce flussi e dettagli delle diverse attività progettuali. Il bilancio delle terre 

che prevede altresì il riutilizzo di materiali escavati non è accompagnato da un calendario dei 

lavori che illustri i tempi di realizzazione dei diversi tratti di viabilità previsti dall’intera opera. Viene 

affermato che i materiali di scavi non sono rifiuti, senza far rifermento alle vigenti normative in 

materia e viene altresì ipotizzato un riutilizzo di tutto il materiale scavato, previo trattamento in 

impianto di recupero. Per il materiale utilizzato per la formazione dei rilevati è previsto un 

trattamento a calce. A tal proposito sono stati richiesti diversi elementi integrativi.  

In risposta alle integrazioni richieste, dalla lettura della relazione di ottemperanza si evince che il 

progetto non prevede aree di stoccaggio dei materiali e non sono previsti riutilizzi di materiale 

escavato.  

Con la documentazione integrativa viene trasmesso anche il Piano di Gestione delle Materie.  

L'analisi condotta da Anas è stata effettuata con riferimento al contesto geolitologico locale, 

definito sulla base dello studio geologico condotto in sede progettuale, della cartografia geologica 

e della posizione delle principali risorse litologiche in relazione alle opere in progetto. Il 

proponente ha altresì condotto un’analisi territoriale per l’individuazione dei siti estrattivi ed 

impianti dedicati sia all’approvvigionamento dei materiali per la realizzazione delle opere, sia 

destinati al conferimento dei materiali escavati. Per quanto concerne i materiali in eccedenza 

(volume proveniente da scavi sono stimati 405.904 mc mentre il fabbisogno di terre sarebbe pari 

a 654.770 mc. I volumi escavati sono classificati come rifiuti non pericolosi (codice CER 170504) 

e a tal proposito sono stati individuati due impianti autorizzati e ubicati a distanze efficaci dall’area 

dell’intervento progettuale come possibili siti di conferimento. Il proponente ha dichiarato inoltre 

che, in considerazione delle inevitabili ricadute ambientali delle normali pratiche industriali in un 

contesto particolarmente urbanizzato, in via cautelativa non sono previste operazioni di 

trattamento a calce durante le fasi costruttive.  

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

La documentazione presentata nel suo complesso non risulta completamente adeguata alle 

richieste formulate. Tuttavia tenendo conto che trattasi di una valutazione di impatto ambientale 

riferita ad un progetto preliminare è stato ritenuto possibile formulare indicazioni prescrittive sulla 

base delle quali dovrà essere elaborata la successiva fase di progettazione il cui rispetto dovrà 

essere accertato nella fase di verifica di ottemperanza di cui al D.Lgs 163/06, dato che la concreta 

cantierizzazione dell’opera è previsto avvenga a distanza di tre anni dalla presente valutazione. 

Questo assume particolare rilevanza in considerazione delle le criticità legate alle destinazione 
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totale delle terre come rifiuto, in termini di incremento degli impatti sia per il rumore che per le 

emissioni di inquinanti in atmosfera a seguito delle movimentazione delle terre stesse. 

Proposta di prescrizioni/raccomandazioni:   

Si ritiene che, considerate le criticità legate alle destinazione totale delle terre come rifiuto, in 

termini di incremento degli impatti sia per il rumore che per le emissioni di inquinanti in atmosfera 

a seguito delle movimentazione delle stesse, si ritiene opportuno che in sede di progettazione 

definitiva dell’opera sia previsto un nuovo bilancio delle terre, che rispetti le seguenti prescrizioni: 

- prevedere il massimo riutilizzo del terreno vegetale di scotico non contaminato e altro 

materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione idoneo al 

riutilizzo tal quale ai fini del reimpiego nello stesso cantiere in cui è stato escavato; 

- in base al cronoprogramma, verifica quantitativa relativa sia ai materiali da trattare come 

rifiuti sia alle capacità gestionali dei siti di destinazione previsti nella fase preliminare con 

possibilità di individuare anche altre destinazioni idonee; 

- l’eventuale Piano di gestione delle terre dovrà adeguarsi ad un piano di cantierizzazione 

che dia conto dell’effettiva sequenza negli scavi, in modo da poter movimentare i materiali 

in funzione delle effettive necessità progettuali di ricollocamento interno o esterno di 

quanto escavato dell’intera opera in progetto e comunque essere riferito al D.M.161/2012; 

lo stesso dovrà altresì prevedere le modalità attuative e le misure di mitigazione 

necessarie per l’eventuale trattamento delle terre con additivi polverulenti quali calce e/o 

cemento; 

- dovranno essere identificate le migliori tecnologie di costipamento in funzione della 

densità ottimale dei terreni allo scopo di ridurre al massimo i volumi di terreno da scavare 

e di conseguenza i volumi di risulta da trattare negli impianti, così come i volumi di 

materiale pregiato da prelevare nelle cave; 

- il progetto definitivo dovrà essere elaborato cercando di impiegare i maggiori volumi 

possibili dei materiali di risulta, in via preferenziale per la formazione di opere di 

mascheramento e contrasto al rumore. 



Pagina 63 di 148 

 

7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

 7.2.3.4. ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI - SUOLO E SOTTOSUOLO (geologia, geomorfologia, 
geotecnica, pericolosità geomorfologica)  

 

 Sintesi documentazione del proponente:  

Rispetto alla documentazione depositata si osserva la mancanza di una valutazione rigorosa degli 

impatti sia per quanto riguarda la scarsità della risorsa, la capacità di ricostituzione della stessa, 

l’ampiezza degli impatti e la probabilità del loro accadimento. Le integrazioni presentate 

contengono una valutazione di tipo qualitativo riportata in forma sintetica alle pagine 59 e 60 della 

relazione di ottemperanza (T00EG00AMBRE01 – rev.B). 

La campagna geologica dovrà servire a chiarire e giustificare le scelte progettuali che riguardano 

le opere d‘arte maggiori, i tratti in rilevato, gli scatolari di sottopasso della viabilità minore, ecc.  

In particolare, la mancanza della valutazione degli impatti generati da eventuali cedimenti indotti 

dalla costruzione dei manufatti siano essi in rilevato e/o in trincea in prossimità degli edifici 

esistenti si ritiene possa essere superata attraverso prescrizioni al progetto da effettuarsi nella 

fase della progettazione definitiva ed esecutiva di cui all’art. 165 del D.Lgs. 163/2001 e s.m.i. 

Per quanto riguarda la documentazione che risulta incompleta sono state proposte apposite 

prescrizioni. 

Il Proponente non ha prodotto il richiesto modello delle circolazione idrica sotterranea, facendo 

permanere lo stato di incertezza conseguente alla mancata previsione dei possibili effetti sui livelli 

di falda e sulle direttrici di deflusso derivanti dagli interventi di cantiere e dalla realizzazione delle 

opere. Tenuto conto che i nuovi tracciati prevedono fondazioni per tratti in viadotto e tracciati in 

sotterraneo quanto richiesto assume particolare rilevanza in relazione alla complessità della 

circolazione idrica sotterranea, alle oscillazioni stagionali della falda a alle possibili conseguenti 

inversioni di flusso dai corpi idrici alla falda e viceversa (con particolare riferimento al Fiume 

Serchio) 

In considerazione dell’importanza dell’acquifero interessato dall’opera e dall’elevato numero di 

approvvigionamenti ad uso idropotabile e domestico presenti in aree in cui non è presente rete 

acquedottistica sono necessarie apposite prescrizioni sia per la tutela della qualità dell’acquifero 

del suo naturale flusso idrogeologico, la tutela della salute umana e la tutela delle infrastrutture e 

dei manufatti presenti nelle zone contermini ai tracciati viari. 

La documentazione prodotta non fornisce soluzioni progettuali alternative ad eccezione di 

planimetrie profili delle 3 soluzioni alternative per l’asse Nord-Sud nel primo tratto fino alla 

rotatoria su Via delle Ville. Per quanto riguarda gli altri tratti viene ripercorso il processo di scelta 

progettuale avvenuto durante i Tavoli Tecnici di Programmazione. Nessuna valutazione è stata 

fatta per quanto riguarda l’alternativa zero. Non risulta infine effettuata una comparazione 

ancorché qualitativa fra gli impatti generati dalle varie alternative prodotte. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

La documentazione presentata nel suo complesso non risulta completamente adeguata alle 

richieste formulate. Tuttavia tenendo conto che trattasi di un valutazione di impatto ambientale 

riferita ad un progetto preliminare è stato ritenuto possibile formulare indicazioni prescrittive sulla 
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base delle quali dovrà essere elaborata la successiva fase di progettazione il cui rispetto dovrà 

essere accertato nella fase di verifica di ottemperanza di cui al D.Lgs 163/06. 

Proposta di prescrizioni/raccomandazioni:   

ASSE NORD-SUD 

Proposta di prescrizioni  

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da una dettagliata indagine geognostica, comprensiva di 

prove in sito e prove di laboratorio, in modo da ricostruire il modello fisico-meccanico del volume 

significativo del terreno di fondazione interessato dalle opere e conseguentemente eseguire le verifiche di 

stabilità delle stesse, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (NTC08), nei confronti della 

capacità portante del complesso opera-fondazione e della stima dei cedimenti, assoluti e differenziali che 

dovranno sopportare le opere e anche quelli indotti negli edifici e infrastrutture presenti. 

Nella relazione geotecnica si dovrà dar conto dei risultati di tali verifiche e individuare gli interventi di 

mitigazione qualora tali verifiche non siano soddisfatte, con particolare riferimento alle opere esistenti. 

Dovranno essere identificate le migliori tecnologie di costipamento in funzione della densità ottimale dei 

terreni allo scopo di ridurre al massimo i volumi di terreno da scavare e di conseguenza i volumi di risulta 

da trattare negli impianti, così come i volumi di materiale pregiato da prelevare nelle cave. 

Il progetto definitivo dovrà essere elaborato cercando di impiegare i maggiori volumi possibili dei materiali 

di risulta, in via preferenziale per la formazione di opere di mascheramento e contrasto al rumore. 

Nella fasi successive di progettazione per le opere in scavo per le quali sarà necessario estrarre l’acqua 

di falda dovrà essere elaborato un modello numerico idrogeologico tridimensionale con la stima della 

portata necessaria all’esecuzione degli scavi, che si basi su dati rilevati sul sito in progetto. Dovrà essere 

fatta una valutazione della sostenibilità della portata così stimata con le caratteristiche dell'acquifero, con i 

cedimenti della superficie morfologica in riferimento alla funzionalità dei manufatti presenti e dovranno 

essere verificati gli effetti sui pozzi presenti nell'area. A questo proposito sul sito 

www.provincia.lucca.it/difesa suolo nella sezione acque, alla pagina cartografia, è disponibile il file 

censimento concessioni georiferito in formato Gauss-Boaga. A supporto del dimensionamento del 

sistema di abbattimento della falda dovranno essere eseguite dettagliate verifiche di cui al cap. 6 del DM 

2008 e il dimensionamento delle aree di rimissione delle acque in funzione dei parametri idrodinamici del 

terreno e dello schema dell’impianto di sollevamento delle acque, in modo che almeno il 50% delle acque 

emunte venga fatto infiltrare nell’acquifero, o in altro corpo idrico superficiale che però abbia la capacità di 

far infiltrare le acque entro qualche centinaio di metri dalla restituzione.  

Dovranno essere rispettati i divieti dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività indicate all’art. 94 

del D. Lgs. 152/2006 vigente in corrispondenza dei pozzi ad uso potabile collegati a pubblico acquedotto. 

I pozzi intercettati dal tracciato dovranno essere cementati secondo le specifiche indicate nel 

regolamento provinciale per il rilascio delle concessioni all’utilizzo delle acque pubbliche n° 180/20 03. 

Nell’area interessata dalla strada in progetto sono presenti numerosi pozzi ad uso domestico, di cui 

all’art. 93 del R.D. 1775/1933, che sostituiscono il servizio di pubblico acquedotto. Le recenti modifiche 

normative al D. Lgs. 152/1996 e al D. Lgs 31/2001 sulle acque destinate al consumo umano, impongono 

anche i pozzi ad uso domestico il giudizio di potabilità. Considerato che ormai da alcuni decenni è stato 

elaborato il progetto dell’acquedotto intercomunale Lucca Capannori, che prevedeva la realizzazione di 4 

pozzi nell’area golenale in sponda sinistra del F. Serchio, in loc. S. Pietro a Vico e che allo stato attuale 

ne sono stati eseguiti solo 2, si suggerisce di valutare la possibilità che l’esecuzione della strada 

comprenda, eventualmente, la realizzazione del collettore principale dell’acquedotto fino ad Antraccoli. Si 
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precisa che la realizzazione dei due nuovi pozzi di S. Pietro a Vico sono stati inseriti nel Piano d’Ambito e 

Geal SpA ha in programma di realizzarli negli anni 2015-2016. 

Il progetto dovrà dimostrare di non precludere il raggiungimento degli obiettivi dei Piani di Gestione delle 

Acque del Distretto Idrografico del Fiume Serchio e del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale e 

del Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana. 

 

Proposta di raccomandazioni 

Allo scopo di limitare al minimo la depressione della falda idrica durante l’esecuzione degli scavi, si 

raccomanda di non prevedere emungimenti delle acque di falda nel periodo di magra, cioè nel periodo 

compreso tra il 01 settembre e il 15 ottobre. In conseguenza di ciò dovrà essere redatto un nuovo e 

dettagliato cronoprogramma. 

Si raccomanda di tenere conto del recente studio idrogeologico eseguito dalla Provincia di Lucca 

sull’acquifero della Piana di Lucca, che ha permesso la ricostruzione di un dettagliato modello 

idrogeologico tridimensionale dell’acquifero. 

Proposte per il Piano di Monitoraggio Ambientale 

Allo scopo di controllare nel futuro l’entità di questo impatto critico, si prescrive un monitoraggio dei 

cedimenti delle opere in progetto e dei manufatti presenti, mediante opportuni sistemi con precisione 

almeno millimetrica, in modo da rappresentare la situazione ante-operam che nelle fasi di costruzione e 

post-operam. 

Il progetto dovrà dimostrare di non precludere il raggiungimento degli obiettivi dei Piani di Gestione delle 

Acque del Distretto Idrografico del Fiume Serchio e del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale e 

del Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana. 

Dovrà essere presentato un progetto di monitoraggio degli stessi indicatori previsti dai Piani di Gestione 

delle Acque del Distretto Appennino Settentrionale, del Distretto del Serchio e del Piano di Tutela della 

Regione Toscana per una durata di almeno 3 anni. 

 

ASSE OVEST-EST 

Proposta di prescrizioni  

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da una dettagliata indagine geognostica, comprensiva di 

prove in sito e prove di laboratorio, in modo da ricostruire il modello fisico-meccanico del volume 

significativo del terreno di fondazione interessato dalle opere e conseguentemente eseguire le verifiche di 

stabilità delle stesse, secondo quanto previsto dalle vigente normative (NTC08), nei confronti della 

capacità portante del complesso opera-fondazione e della stima dei cedimenti, assoluti e differenziali che 

dovranno sopportare le opere e anche quelli indotti negli edifici e infrastrutture presenti. 

Nella relazione geotecnica si dovrà dar conto dei risultati di tali verifiche e individuare gli interventi di 

mitigazione qualora tali verifiche non siano soddisfatte, con particolare riferimento alle opere esistenti.. 

Dovranno essere identificate le migliori tecnologie di costipamento in funzione della densità ottimale dei 

terreni allo scopo di ridurre al massimo i volumi di terreno da scavare e di conseguenza i volumi di risulta 

da trattare negli impianti e i volumi di materiale pregiato da prelevare nelle cave. 

Il progetto definitivo dovrà essere elaborato cercando di impiegare i maggiori volumi possibili dei materiali 

di risulta, in via preferenziale per la formazione di opere di mascheramento e contrasto al rumore. 

Nella fasi successive di progettazione per le opere in scavo per le quali sarà necessario estrarre l’acqua 

di falda (la più importante sarà il sotto-attraversamento dell’Acquedotto Nottolini) dovrà essere elaborato 
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un modello numerico idrogeologico tridimensionale con la stima della portata necessaria all’esecuzione 

degli scavi, che si basi su dati rilevati sul sito in progetto. Dovrà essere fatta una valutazione della 

sostenibilità della portata così stimata con le caratteristiche dell'acquifero, con i cedimenti della superficie 

morfologica in riferimento alla funzionalità dei manufatti presenti e dovranno essere verificati gli effetti sui 

pozzi presenti nell'area. A questo proposito sul sito www.provincia.lucca.it/difesa suolo nella sezione 

acque, alla pagina cartografia, è disponibile il file censimento concessioni georiferito in formato Gauss-

Boaga. A supporto del dimensionamento del sistema di abbattimento della falda dovranno essere 

eseguite dettagliate verifiche di cui al cap. 6 della DM 2008 e il dimensionamento delle aree di rimissione 

delle acque in funzione dei parametri idrodinamici del terreno e dello schema dell’impianto di 

sollevamento delle acque, in modo che almeno il 50% delle acque emunte venga fatto infiltrare 

nell’acquifero, o in altro corpo idrico superficiale che però abbia la capacità di far infiltrare le acque 

nell’acquifero sotterraneo entro qualche centinaio di metri dalla restituzione.  

Dovranno essere rispettati i divieti dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività indicate all’art. 94 

del D. Lgs. 152/2006 vigente. 

Tenuto conto che in gran parte del tracciato sono presenti aree con inquinamento delle acque, 

prevalentemente organo alogenati e in maniera più sporadica da pesticidi, mentre in maniera più diffusa 

ono presenti i nitrati, sovente superiori alla concentrazione ammissibile, ogni scarico delle acque di 

piattaforma dovrà essere supportato da un modello idrogeologico comprendente il trasporto dei soluti, 

che si basi su opportune indagini in situ, in modo che non si verifichi un incremento delle concentrazioni 

di inquinanti nelle acque sotterranee. 

Il progetto dovrà dimostrare di non precludere il raggiungimento degli obiettivi dei Piani di Gestione delle 

Acque del Distretto Idrografico del Fiume Serchio e del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale e 

del Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana. 

Per quanto riguarda l’estrazione di acqua sotterranea propedeutica all’esecuzione degli scavi, nella fase 

esecutiva dovrà essere presentata apposita domanda supportata da apposita relazione idrogeologica 

specialistica con ricostruzione del modello tridimensionale di flusso degli acquiferi intercettati, delle 

portate da aggottare, del progetto del sistema di aggottamento, delle modalità di restituzione delle acque 

e del piano di monitoraggio del livello piezometrico e della qualità delle acque prima, durante e dopo il 

prelievo delle acque. 

I pozzi intercettati dal tracciato dovranno essere cementati secondo le specifiche indicate nel 

regolamento provinciale per il rilascio delle concessioni all’utilizzo delle acque pubbliche n° 180/20 03. 

Per la progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere individuati dettagliatamente gli acquedotti ad 

uso potabile e ad uso agricolo-industriale e le fognature in accordo con l’AIT e i rispettivi gestori delle reti. 

Proposta di raccomandazioni 

Allo scopo di limitare al minimo la depressione della falda idrica durante l’esecuzione degli scavi, si 

raccomanda di non prevedere emungimenti delle acque di falda nel periodo di magra, cioè nel periodo 

compreso tra il 01 settembre e il 15 ottobre. In conseguenza di ciò dovrà essere redatto un nuovo e 

dettagliato cronoprogramma. 

Si raccomanda di tenere conto del recente studio idrogeologico eseguito dalla Provincia di Lucca 

sull’acquifero della Piana di Lucca, che ha permesso la ricostruzione di un dettagliato modello 

idrogeologico tridimensionale dell’acquifero. 

Proposte per il Piano di Monitoraggio Ambientale 
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Allo scopo di controllare nel futuro l’entità di questo impatto critico, si prescrive un monitoraggio dei 

cedimenti delle opere in progetto e dei manufatti presenti, mediante opportuni sistemi con precisione 

almeno millimetrica, in modo da rappresentare la situazione ante-operam che nelle fasi di costruzione e 

post-operam. 

Analogamente nella fase esecutiva dovranno essere progettati adeguati sistemi di monitoraggio della 

falda idrica sotterranea durante l’esecuzione dei lavori i cui dati andranno trasmessi sul server FTP della 

Provincia o di altro ente competente.  

 

ASSE EST-OVEST 

Proposta di prescrizioni  

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da una dettagliata indagine geognostica, comprensiva di 

prove in sito e prove di laboratorio, in modo da ricostruire il modello fisico-meccanico del volume 

significativo del terreno di fondazione interessato dalle opere e conseguentemente eseguire le verifiche di 

stabilità delle stesse, secondo quanto previsto dalle vigente normative (NTC08), nei confronti della 

capacità portante del complesso opera-fondazione e della stima dei cedimenti, assoluti e differenziali che 

dovranno sopportare le opere e anche quelli indotti negli edifici e infrastrutture presenti. 

Nella relazione geotecnica si dovrà dar conto dei risultati di tali verifiche e individuare gli interventi di 

mitigazione qualora tali verifiche non siano soddisfatte, con particolare riferimento alle opere esistenti.. 

Dovranno essere identificate le migliori tecnologie di costipamento in funzione della densità ottimale dei 

terreni allo scopo di ridurre al massimo i volumi di terreno da scavare e di conseguenza i volumi di risulta 

da trattare negli impianti e i volumi di materiale pregiato da prelevare nelle cave. 

Il progetto definitivo dovrà essere elaborato cercando di impiegare i maggiori volumi possibili dei materiali 

di risulta, in via preferenziale per la formazione di opere di mascheramento e contrasto al rumore. 

Nella fasi successive di progettazione per le opere in scavo per le quali sarà necessario estrarre l’acqua 

di falda (la più importante sarà il sotto-attraversamento dell’Acquedotto Nottolini) dovrà essere elaborato 

un modello numerico idrogeologico tridimensionale con la stima della portata necessaria all’esecuzione 

degli scavi, che si basi su dati rilevati sul sito in progetto. Dovrà essere fatta una valutazione della 

sostenibilità della portata così stimata con le caratteristiche dell'acquifero, con i cedimenti della superficie 

morfologica in riferimento alla funzionalità dei manufatti presenti e dovranno essere verificati gli effetti sui 

pozzi presenti nell'area. A questo proposito sul sito www.provincia.lucca.it/difesa suolo nella sezione 

acque, alla pagina cartografia, è disponibile il file censimento concessioni georiferito in formato Gauss-

Boaga. A supporto del dimensionamento del sistema di abbattimento della falda dovranno essere 

eseguite dettagliate verifiche di cui al cap. 6 della DM 2008 e il dimensionamento delle aree di rimissione 

delle acque in funzione dei parametri idrodinamici del terreno e dello schema dell’impianto di 

sollevamento delle acque, in modo che almeno il 50% delle acque emunte venga fatto infiltrare 

nell’acquifero, o in altro corpo idrico superficiale che però abbia la capacità di far infiltrare le acque 

nell’acquifero sotterraneo entro qualche centinaio di metri dalla restituzione.  

Dovranno essere rispettati i divieti dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività indicate all’art. 94 

del D. Lgs. 152/2006 vigente. 

Tenuto conto che in gran parte del tracciato sono presenti aree con inquinamento delle acque, 

prevalentemente organo alogenati e in maniera più sporadica da pesticidi, mentre in maniera più diffusa 

ono presenti i nitrati, sovente superiori alla concentrazione ammissibile, ogni scarico delle acque di 

piattaforma dovrà essere supportato da un modello idrogeologico comprendente il trasporto dei soluti, 
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che si basi su opportune indagini in situ, in modo che non si verifichi un incremento delle concentrazioni 

di inquinanti nelle acque sotterranee. 

Il progetto dovrà dimostrare di non precludere il raggiungimento degli obiettivi dei Piani di Gestione delle 

Acque del Distretto Idrografico del Fiume Serchio e del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale e 

del Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana. 

Per quanto riguarda l’estrazione di acqua sotterranea propedeutica all’esecuzione degli scavi, nella fase 

esecutiva dovrà essere presentata apposita domanda supportata da apposita relazione idrogeologica 

specialistica con ricostruzione del modello tridimensionale di flusso degli acquiferi intercettati, delle 

portate da aggottare, del progetto del sistema di aggottamento, delle modalità di restituzione delle acque 

e del piano di monitoraggio del livello piezometrico e della qualità delle acque prima, durante e dopo il 

prelievo delle acque. 

I pozzi intercettati dal tracciato dovranno essere cementati secondo le specifiche indicate nel 

regolamento provinciale per il rilascio delle concessioni all’utilizzo delle acque pubbliche n° 180/20 03. 

Per la progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere individuati dettagliatamente gli acquedotti ad 

uso potabile e ad uso agricolo-industriale e le fognature in accordo con l’AIT e i rispettivi gestori delle reti. 

Proposta di raccomandazioni 

Allo scopo di limitare al minimo la depressione della falda idrica durante l’esecuzione degli scavi, si 

raccomanda di non prevedere emungimenti delle acque di falda nel periodo di magra, cioè nel periodo 

compreso tra il 01 settembre e il 15 ottobre. In conseguenza di ciò dovrà essere redatto un nuovo e 

dettagliato cronoprogramma. 

Si raccomanda di tenere conto del recente studio idrogeologico eseguito dalla Provincia di Lucca 

sull’acquifero della Piana di Lucca, che ha permesso la ricostruzione di un dettagliato modello 

idrogeologico tridimensionale dell’acquifero. 

Proposte per il Piano di Monitoraggio Ambientale 

Allo scopo di controllare nel futuro l’entità di questo impatto critico, si prescrive un monitoraggio dei 

cedimenti delle opere in progetto e dei manufatti presenti, mediante opportuni sistemi con precisione 

almeno millimetrica, in modo da rappresentare la situazione ante-operam che nelle fasi di costruzione e 

post-operam. 

Analogamente nella fase esecutiva dovranno essere progettati adeguati sistemi di monitoraggio della 

falda idrica sotterranea durante l’esecuzione dei lavori i cui dati andranno trasmessi sul server FTP della 

Provincia o di altro ente competente.  

 
ADEGUAMENTO DELLA SS12 

Proposta di prescrizioni  

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da una dettagliata indagine geognostica, comprensiva di 

prove in sito e prove di laboratorio, in modo da ricostruire il modello fisico-meccanico del volume 

significativo del terreno di fondazione interessato dalle opere e conseguentemente eseguire le verifiche di 

stabilità delle stesse, secondo quanto previsto dalle vigente normative (NTC08), nei confronti della 

capacità portante del complesso opera-fondazione e della stima dei cedimenti, assoluti e differenziali che 

dovranno sopportare le opere e anche quelli indotti negli edifici e infrastrutture presenti. 

Nella relazione geotecnica si dovrà dar conto dei risultati di tali verifiche e individuare gli interventi di 

mitigazione qualora tali verifiche non siano soddisfatte, con particolare riferimento alle opere esistenti.. 
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Dovranno essere identificate le migliori tecnologie di costipamento in funzione della densità ottimale dei 

terreni allo scopo di ridurre al massimo i volumi di terreno da scavare e di conseguenza i volumi di risulta 

da trattare negli impianti e i volumi di materiale pregiato da prelevare nelle cave. 

Il progetto definitivo dovrà essere elaborato cercando di impiegare i maggiori volumi possibili dei materiali 

di risulta, in via preferenziale per la formazione di opere di mascheramento e contrasto al rumore. 

Dovranno essere rispettati i divieti dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività indicate all’art. 94 

del D. Lgs. 152/2006 vigente. 

Tenuto conto che in gran parte del tracciato sono presenti aree con inquinamento delle acque, 

prevalentemente organo alogenati e in maniera più sporadica da pesticidi, mentre in maniera più diffusa 

ono presenti i nitrati, sovente superiori alla concentrazione ammissibile, ogni scarico delle acque di 

piattaforma dovrà essere supportato da un modello idrogeologico comprendente il trasporto dei soluti, 

che si basi su opportune indagini in situ, in modo che non si verifichi un incremento delle concentrazioni 

di inquinanti nelle acque sotterranee. 

Il progetto dovrà dimostrare di non precludere il raggiungimento degli obiettivi dei Piani di Gestione delle 

Acque del Distretto Idrografico del Fiume Serchio e del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale e 

del Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana. 

Proposte per il Piano di Monitoraggio Ambientale 

Allo scopo di controllare nel futuro l’entità di questo impatto critico, si prescrive un monitoraggio dei 

cedimenti delle opere in progetto e dei manufatti presenti, mediante opportuni sistemi con precisione 

almeno millimetrica, in modo da rappresentare la situazione ante-operam che nelle fasi di costruzione e 

post-operam. 

 

CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA LUCCA-PISTOIA-FIRENZE  

In questa zona affiorano terreni caratterizzati da elevati moduli edometrici e conseguentemente a parità di 

tensione trasmessa da elevati cedimenti 

Proposta di prescrizioni  

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da una dettagliata indagine geognostica, comprensiva di 

prove in sito e prove di laboratorio, in modo da ricostruire il modello fisico-meccanico del volume 

significativo del terreno di fondazione interessato dalle opere e conseguentemente eseguire le verifiche di 

stabilità delle stesse, secondo quanto previsto dalle vigente normative (NTC08), nei confronti della 

capacità portante del complesso opera-fondazione e della stima dei cedimenti, assoluti e differenziali che 

dovranno sopportare le opere e anche quelli indotti negli edifici e infrastrutture presenti. 

Nella relazione geotecnica si dovrà dar conto dei risultati di tali verifiche e individuare gli interventi di 

mitigazione qualora tali verifiche non siano soddisfatte, con particolare riferimento alle opere esistenti.. 

Dovranno essere identificate le migliori tecnologie di costipamento in funzione della densità ottimale dei 

terreni allo scopo di ridurre al massimo i volumi di terreno da scavare e di conseguenza i volumi di risulta 

da trattare negli impianti e i volumi di materiale pregiato da prelevare nelle cave. 

Dovranno essere rispettati i divieti dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività indicate all’art. 94 

del D. Lgs. 152/2006 vigente. 

Tenuto conto che in gran parte del tracciato sono presenti aree con inquinamento delle acque, 

prevalentemente organo alogenati e in maniera più sporadica da pesticidi, mentre in maniera più diffusa 

ono presenti i nitrati, sovente superiori alla concentrazione ammissibile, ogni scarico delle acque di 

piattaforma dovrà essere supportato da un modello idrogeologico comprendente il trasporto dei soluti, 
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che si basi su opportune indagini in situ, in modo che non si verifichi un incremento delle concentrazioni 

di inquinanti nelle acque sotterranee. 

Il progetto definitivo dovrà essere elaborato cercando di impiegare i maggiori volumi possibili dei materiali 

di risulta, in via preferenziale per la formazione di opere di mascheramento e contrasto al rumore. 

Il progetto dovrà dimostrare di non precludere il raggiungimento degli obiettivi dei Piani di Gestione delle 

Acque del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale e del Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Toscana. 

Proposte per il Piano di Monitoraggio Ambientale 

Allo scopo di controllare nel futuro l’entità di questo impatto critico, si prescrive un monitoraggio dei 

cedimenti delle opere in progetto e dei manufatti presenti, mediante opportuni sistemi con precisione 

almeno millimetrica, in modo da rappresentare la situazione ante-operam che nelle fasi di costruzione e 

post-operam. 

 

NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA DI SOTTOMON TE IN LOC. CARRAIA ED IL 

CASELLO A11 DEL FRIZZONE (ADEGUAMENTO DI VIA DEL RO GIO) - “OPERA CONNESSA” 

In questa zona affiorano anche terreni paludosi caratterizzati da elevati moduli edometrici e 

conseguentemente a parità di tensione trasmessa da elevati cedimenti 

Proposta di prescrizioni  

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da una dettagliata indagine geognostica, comprensiva di 

prove in sito e prove di laboratorio, in modo da ricostruire il modello fisico-meccanico del volume 

significativo del terreno di fondazione interessato dalle opere e conseguentemente eseguire le verifiche di 

stabilità delle stesse, secondo quanto previsto dalle vigente normative (NTC08), nei confronti della 

capacità portante del complesso opera-fondazione e della stima dei cedimenti, assoluti e differenziali che 

dovranno sopportare le opere e anche quelli indotti negli edifici e infrastrutture presenti. 

Nella relazione geotecnica si dovrà dar conto dei risultati di tali verifiche e individuare gli interventi di 

mitigazione qualora tali verifiche non siano soddisfatte, con particolare riferimento alle opere esistenti. 

Dovranno essere rispettati i divieti dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività indicate all’art. 94 

del D. Lgs. 152/2006 vigente. 

Dovranno essere identificate le migliori tecnologie di costipamento in funzione della densità ottimale dei 

terreni allo scopo di ridurre al massimo i volumi di terreno da scavare e di conseguenza i volumi di risulta 

da trattare negli impianti e i volumi di materiale pregiato da prelevare nelle cave. 

Il progetto definitivo dovrà essere elaborato cercando di impiegare i maggiori volumi possibili dei materiali 

di risulta, in via preferenziale per la formazione di opere di mascheramento e contrasto al rumore. 

Per la progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere individuati dettagliatamente gli acquedotti ad 

uso potabile e ad uso agricolo-industriale e le fognature in accordo con l’AIT e i rispettivi gestori delle reti. 

Tenuto conto che in gran parte del tracciato sono presenti aree con inquinamento delle acque, 

prevalentemente organo alogenati e in maniera più sporadica da pesticidi, mentre in maniera più diffusa 

ono presenti i nitrati, sovente superiori alla concentrazione ammissibile, ogni scarico delle acque di 

piattaforma dovrà essere supportato da un modello idrogeologico comprendente il trasporto dei soluti, 

che si basi su opportune indagini in situ, in modo che non si verifichi un incremento delle concentrazioni 

di inquinanti nelle acque sotterranee. 
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Il progetto dovrà dimostrare di non precludere il raggiungimento degli obiettivi dei Piani di Gestione delle 

Acque del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale e del Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Toscana. 

Proposte per il Piano di Monitoraggio Ambientale 

Allo scopo di controllare nel futuro l’entità di questo impatto critico, si prescrive un monitoraggio dei 

cedimenti delle opere in progetto e dei manufatti presenti, mediante opportuni sistemi con precisione 

almeno millimetrica, in modo da rappresentare la situazione ante-operam che nelle fasi di costruzione e 

post-operam. 

 

CIRCONVALLAZIONE DI ALTOPASCIO 

In questa zona affiorano anche terreni paludosi caratterizzati da elevati moduli edometrici e 

conseguentemente a parità di tensione trasmessa da elevati cedimenti 

Proposta di prescrizioni  

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da una dettagliata indagine geognostica, comprensiva di 

prove in sito e prove di laboratorio, in modo da ricostruire il modello fisico-meccanico del volume 

significativo del terreno di fondazione interessato dalle opere e conseguentemente eseguire le verifiche di 

stabilità delle stesse, secondo quanto previsto dalle vigente normative (NTC08), nei confronti della 

capacità portante del complesso opera-fondazione e della stima dei cedimenti, assoluti e differenziali che 

dovranno sopportare le opere e anche quelli indotti negli edifici e infrastrutture presenti. 

Nella relazione geotecnica si dovrà dar conto dei risultati di tali verifiche e individuare gli interventi di 

mitigazione qualora tali verifiche non siano soddisfatte, con particolare riferimento alle opere esistenti. 

Dovranno essere rispettati i divieti dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività indicate all’art. 94 

del D. Lgs. 152/2006 vigente. 

Dovranno essere identificate le migliori tecnologie di costipamento in funzione della densità ottimale dei 

terreni allo scopo di ridurre al massimo i volumi di terreno da scavare e di conseguenza i volumi di risulta 

da trattare negli impianti e i volumi di materiale pregiato da prelevare nelle cave. 

Il progetto definitivo dovrà essere elaborato cercando di impiegare i maggiori volumi possibili dei materiali 

di risulta, in via preferenziale per la formazione di opere di mascheramento e contrasto al rumore. 

Per la progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere individuati dettagliatamente gli acquedotti ad 

uso potabile e ad uso agricolo-industriale e le fognature in accordo con l’AIT e i rispettivi gestori delle reti. 

Il progetto dovrà dimostrare di non precludere il raggiungimento degli obiettivi dei Piani di Gestione delle 

Acque del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale e del Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Toscana. 

Proposte per il Piano di Monitoraggio Ambientale 

Allo scopo di controllare nel futuro l’entità di questo impatto critico, si prescrive un monitoraggio dei 

cedimenti delle opere in progetto e dei manufatti presenti, mediante opportuni sistemi con precisione 

almeno millimetrica, in modo da rappresentare la situazione ante-operam che nelle fasi di costruzione e 

post-operam. 
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7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

 

7.2.3.5. ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI - AMBIENTE IDRICO  (qualità acque superficiali, 

qualità acque sotterranee) 

Sintesi documentazione del proponente:  

Nel SIA presentato dal proponente contestualmente al progetto preliminare, per la matrice 

ambientale acque superficiali, vengono individuati come possibile impatti, le interferenze con i 

corsi d’acqua e il rischio di inquinamento delle acque superficiali da acque di prima pioggia e/o da 

sversamenti accidentali. In particole vengono descritte le interferenze quantitative che la 

realizzazione di una strada può produrre sulle acque superficiali ovvero: la modifica delle 

condizioni di deflusso dei corsi d’acqua a causa della realizzazione di viadotti ed opere in alveo, la 

riduzione della portata dei corsi d’acqua derivata dall’approvvigionamento di acqua per le attività 

industriali nelle aree di cantiere, l’incremento della incremento della portata dei corsi d’acqua a 

causa dello smaltimento delle acque industriali e/o nere depurate e dall’immissione delle acque 

meteoriche raccolte nelle aree di cantiere e sulla piattaforma stradale.  

Per quanto concerne lo stato qualitativo il proponente individua come possibile impatto sulle 

acque superficiali l’eventuale rischio di inquinamento derivante da sversamenti accidentali, dalle 

acque di pioggia delle piattaforme stradali, nonché dagli scarichi di acque meteoriche dilavanti e/o 

acque reflue industriali provenienti da diversi cantieri ubicati sull’intero sviluppo del tracciato 

stradale.  

A tal proposito è stata prevista la gestione delle acque meteoriche e/o industriali nella fase di 

cantiere e di esercizio. Nello specifico in tutti i cantieri è stato previsto il convogliamento delle 

acque di prima pioggia e delle eventuali acque industriali derivanti dalle attività svolte a specifici 

impianti di trattamento e conseguente scarico in corpi idrici superficiali. Per quanto concerne la 

fase di esercizio, in alcuni tratti ritenuti particolarmente vulnerabili, sono stati previsti la raccolta e 

il trattamento delle acque meteoriche derivanti dalla piattaforma stradale con il convogliamento in 

specifiche vasche di decantazione e disoleazione (in numero di 12), ubicate nei seguenti tratti: 5 

nell’asse nord-sud, 4 per l’asse ovest-est,1 sull’asse est-ovest e 2 sulla circonvallazione di 

Altopascio.  

In considerazione del fatto che quanto presentato non era stato ritenuto sufficiente per una 

completa valutazione del progetto era stato provveduto a richiedere integrazioni. 

Dall’esame della documentazione integrativa (pervenuta nella forma definitiva il 07.08.2014) si 

evince che il proponete ha ritenuto, in considerazione della fragilità del contesto in cui l’opera 

viene inserita, di prevedere per le parti considerate più sensibili, l’impiego di sistemi trattamento 

depurativo per le acque di prima pioggia. 

Il sistema depurativo proposto per il trattamento delle acque meteoriche di piattaforma stradale in 

fase di esercizio (vasche di decantazione e disoleazione) prevede adesso la presenza di 

un’ulteriore vasca di trattamento nel tratto dell’Opera Connessa (nuova viabilità di collegamento 

tra via Sottomonte e casello A11) quale presidio per prevenire eventuali inquinamenti ai danni di 

una zona SIC-SIR denominata “Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle Monache”: 
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con l’inserimento di questo ulteriore sistema di trattamento di acque meteoriche il progetto nel suo 

complesso raggiunge un totale di 13 presidi.  

Per quanto concerne la fase di cantiere il progetto prevede il convogliamento delle acque di prima 

pioggia assieme alle acque derivanti dall'impianto lavaruote (previa decantazione dei sedimenti) 

ad un impianto di trattamento costituito da vasca di chiari-flocculazione, decantatore statico, 

disoleatore e dispositivo di correzione del pH. Le acque così trattate saranno stoccate in serbatoi 

e riutilizzate per le lavorazioni. Le acque dilavanti i margini esterni al cantiere e le acque dilavanti 

di seconda pioggia saranno collettate ed avviate al recapito idrico finale. 

Per mitigare i possibili impatti sulle acque superficiali e sotterranee il proponente dichiara che 

tutte le opere di regimazione delle acque, compresi i fossi di guardia in prossimità dei futuri rilevati 

stradali, saranno realizzate prima dell'avvio delle lavorazioni. Saranno inoltre evitati i guadi per la 

viabilità di cantiere. 

Per la realizzazione del sottopasso Nottolini, in cui è previsto l'impiego di calcestruzzo, il progetto 

prevede la realizzazione di fosse impermeabilizzate attorno alle opere di fondamenta in cui possa 

essere raccolta l'acqua di lavorazione. L'acqua, tramite pompe, sarà raccolta in fosse di 

decantazione impermeabilizzate (scavate nel terreno oppure prefabbricate) prima della 

restituzione nel corpo idrico di riferimento. Il proponente dichiara che in ogni caso di recapito degli 

scarichi nelle acque superficiali saranno rispettati i limiti di legge (anche se viene fatto riferimento 

ad una normativa ormai obsoleta).  

In merito alla richiesta relativa alla presentazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche 

(in conformità alla legge regionale) per i cantieri con una superficie complessiva superiore a 5000 

metri, il proponente individua, tra i 9 cantieri complessivamente previsti per la realizzazione 

dell’intera opera, tre che presentano superfici superiori a quella indicata (cantiere base CB, e due 

cantieri operativi (CO1 e CO2) lungo l’asse Nord-Sud. In considerazione delle informazioni 

necessarie alla stesura del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche (specificate nell’allegato 5, 

tabella 6, punto 1 del regolamento DPGR 76/R/2012) e del livello progettuale in essere (Progetto 

Preliminare), il proponente rimanda alla successiva fase di progettazione definitiva la redazione 

del Piano anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

La documentazione presentata nel suo complesso non risulta completamente adeguata alle 

richieste formulate. Tuttavia tenendo conto che trattasi di un valutazione di impatto ambientale 

riferita ad un progetto preliminare è stato ritenuto possibile formulare indicazioni prescrittive sulla 

base delle quali dovrà essere elaborata la successiva fase di progettazione il cui rispetto dovrà 

essere accertato nella fase di verifica di ottemperanza di cui al D.Lgs 163/06. 

Proposta di prescrizioni/raccomandazioni:   

Sia per la fase di cantiere che per quella di eserc izio , oltre a quanto specificatamente previsto 

dalla normativa regionale in materia di gestione delle acque di pioggia (cfr L.R. 20/06 e RR46/08 

e smi, con particolare riguardo al Disciplinare di Prevenzione e Gestione), dovrà essere 

progettato e prodotto: 

- un sistema di raccolta, gestione, trattamento e scarico delle Acque Meteoriche completo esteso 

a tutta la rete stradale in progetto comprese le tratte di adeguamento e le aree di cantiere; 

- un piano di gestione e manutenzione del funzionamento di tutti sistemi di raccolta e trattamento 

delle acque che contenga: 
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� un programma di manutenzione degli impianti e della rete scolante, 

� le procedure e modalità di intervento e trattamento in caso di sversamenti accidentali, 

anche individuando le caratteristiche delle ditte specializzate in operazioni di bonifica che 

interverranno in caso di incidente. 

Per la fase di cantiere:  

- la progettazione del sistema di gestione delle acque meteoriche per la fase di cantiere dovrà 

contenere elaborati grafici e tavole tecniche di dettaglio in cui siano adeguatamente 

rappresentati e descritti i sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle Acque Meteoriche 

Dilavanti derivanti da tutti i cantieri previsti per la realizzazione dell’opera; 

- tutte le acque intercettate e drenate durante le fasi di escavazione dovranno essere rilasciate 

solo dopo trattamento depurativo almeno di sedimentazione/disoleazione; 

- per i cantieri che presentano una superficie complessiva superiore a 5000 mq, dovrà essere 

predisposto il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa regionale (L.R. 20/06 e smi RR 46/R/08 e smi); 

- per il trattamento delle acque presenti in scavi con presenza di falda, oltre al previsto 

trattamento di sedimentazione dovrà essere eseguito un controllo del pH e l’eventuale 

correzione dello stesso, qualora necessaria, prima dello scarico e della reimmissione. 

Per la fase di esercizio:  

- garanzia di un’efficace e continua manutenzione di tutti i presidi ambientali dedicati alla raccolta, 

convogliamento, trattamento e scarico delle acque meteoriche derivanti dalla piattaforma 

stradale dell’intera opera affinché sia esclusa la possibilità di contaminazione di acque 

superficiali e/o sotterranee; 

- l’impianto di trattamento delle acque di piattaforma stradale dovrà essere dotato di paratoie che 

possano essere abbassate per contenere eventuali sversamenti di inquinanti e quindi procedere 

ad operazioni di bonifica. 

Per la piena attuazione di quanto sopra il gestore della viabilità dovrà predisporre: 

- un idoneo Piano di Gestione delle Emergenze Ambientali a seguito di fenomeni accidentali; 

- un programma di manutenzione degli impianti e della rete scolante. 

Raccomandazioni: 

Per la fase di cantiere: si ricorda che le acque reflue derivanti dai cantieri dovranno essere 

autorizzate in conformità alle vigenti normative in materia (L.R. 20/06 e smi e art. 40 ter del DPGR 

46/R del 08/09/2008 e s.m.i.)  

Piano di Monitoraggio Ambientale 

Dovrà essere redatto un Piano di Monitoraggio Ambientale che definisca: 

- punti di verifica,  

- parametri oggetto di verifica,  

- durata e frequenza del monitoraggio.  

- individuazione ed attuazione degli eventuali interventi di mitigazione al verificarsi del 

superamento dei parametri individuati 

Le postazioni di misura dovranno essere concordate con Dipartimento ARPAT di Lucca prima 

della definizione del PMA definitivo 

Per le acque superficiali dovrà essere utilizzato il metodo Macroper in luogo del parametro 

biologico IBE così come sostituito dal D.Lgs. 152/06 e smi 
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7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

 7.2.3.6. ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI - AMBIENTE IDRICO (idrografia, idrologia e idraulica,  
pericolosità idraulica)  

 

 Sintesi documentazione del proponente:  

Rispetto alla documentazione depositata, compreso le integrazioni, dall’esame delle tabelle sopra 

esposte si nota che alcuni aspetti non sono stati affrontati e altri non sono stati affrontati con 

sufficiente approfondimento. D’altra parte, come esposto nella parte introduttiva, questo dipende 

dalla limitata conciliabilità tra il dettaglio della progettazione preliminare con la procedura di 

valutazione d’impatto ambientale, perché alcune argomenti presuppongono la disponibilità di 

elaborati progettuali dettagliati propri della progettazione definitiva. 

Considerata la particolare discrasia procedimentale sopra specificata, si ritiene comunque di poter 

superare tali problematiche attraverso opportune prescrizioni e raccomandazioni alle quali i 

progetti definitivo ed esecutivo, di cui all’art. 165 del D.Lgs. 163/2001 e s.m.i.,  dovranno 

adeguarsi. 

La documentazione prodotta non fornisce soluzioni progettuali alternative ad eccezione di 

planimetrie profili delle 3 soluzioni alternative per l’asse Nord-Sud nel primo tratto fino alla 

rotatoria su Via delle Ville. Per quanto riguarda gli altri tratti viene ripercorso il processo di scelta 

progettuale avvenuto durante i Tavoli Tecnici di Programmazione. Nessuna valutazione è stata 

fatta per quanto riguarda l’alternativa zero. Non risulta infine effettuata una comparazione 

ancorché qualitativa fra gli impatti generati dalle varie alternative prodotte. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

La documentazione presentata nel suo complesso non risulta completamente adeguata alle 

richieste formulate. Tuttavia tenendo conto che trattasi di un valutazione di impatto ambientale 

riferita ad un progetto preliminare è stato ritenuto possibile formulare indicazioni prescrittive sulla 

base delle quali dovrà essere elaborata la successiva fase di progettazione il cui rispetto dovrà 

essere accertato nella fase di verifica di ottemperanza di cui al D.Lgs 163/06. 

 

Proposta di prescrizioni/raccomandazioni:   

Nella progettazione definitiva ogni singolo intervento dovrà essere progettato conformemente ai PAI 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno e ai Piani di Gestione 

delle Acque del Distretto dell’Appennino settentrionale e del distretto del Fiume Serchio. 

Gli interventi in progetto dovranno garantire il non deterioramento della qualità dei corpi idrici sotterranei e 

superficiali in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati dai Piani di Gestione delle Acque 

Le verifiche idrauliche dovranno basarsi su rilievi topografici aggiornati alla situazione attuale. Per una 

visione globale delle zone coinvolte potranno essere utilizzati i rilievi LIDAR già trasmessi. 

Gran parte dei tracciati in progetto ricadono in aree classificate a pericolosità idraulica elevata e molto 

elevata dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e del Fiume Arno. In questi tratti la progettazione 

definitiva dovrà prevedere soluzioni che minimizzino la sottrazione di volume potenziale disponile per 

l’invaso delle acque in conseguenza della realizzazione dell’opera. Dovranno essere individuate le aree a 
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garantire la compensazione dei volumi d’invaso eventualmente sottratti, con particolare riferimento al 

sottotratti identificati nei pareri dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno e dell’Autorità di Bacino del Fiume 

Serchio. 

La valutazione delle portate duecentennale di tutti i corsi d’acqua attraversati dall’opera dovrà fare 

riferimento con le relazioni idrauliche allegate al quadro di riferimento conoscitivo dei PAI del Fiume Arno 

e del Fiume Serchio nonché ai Regolamenti urbanistici del Comune di Lucca e Capannoni. 

Il modello afflussi-deflussi dovrà tener conto delle recenti curve di possibilità pluviometrica elaborate dal 

CFR Toscana e dell’effetto impermeabilizzante dovuto all’opera stessa. 

Dovrà essere previsto il recupero dei volumi sottratti alla libera esondazione facendo riferimento 

all’altezze dei battenti idraulici previsti nei PAI per tempi di ritorno duecentennale. Tali opere andranno 

concordate con le Autorità di Bacino per verificare le interferenze con le eventuali opere del piano di 

bacino. 

Le aree di compensazione d’invaso nella pianificazione definitiva dovranno essere concordate con le 

Autorità di Bacino competenti tenendo conto anche della destinazione urbanistica delle aree. 

Qualsiasi manufatto di attraversamento dovrà essere verificato sulla base della portata due centennale. 

Nei tratti di parallelismo tra la strada in progetto con i corsi d’acqua dovranno essere garantite tutte le 

condizioni di adeguato adeguamento di quest’ultimi alla portata duecentennale e di adeguata accessibilità 

per l’esecuzione della manutenzione straordinaria e ordinaria, cioè esterni alla fascia di rispetto di 10 m di 

cui al R.D. 523/1904. 

L’attraversamento e/o il tombamento dei canali demaniali dovrà avvenire tramite il completo rifacimento 

dei muri laterali e di fondo in c.a. opportunamente dimensionati secondo la normativa vigente. Dovranno 

essere previste delle aperture di dimensioni opportune per consentire l’accesso per la manutenzione con 

intervallo non inferiore a 25 m. 

Lungo tutto il tracciato dovrà essere mantenuto in efficienza il reticolo idraulico minore e garantendo 

adeguate condizioni di ispezionabilità dei manufatti e sovradimensionando i collettori per compensare gli 

effetti di impermeabilizzazione dovuti al progetto. Dovranno essere progettati opportuni accorgimenti per 

evitare che i nuovi collettori non incrementino il rischio nei tratti a valle del reticolo non adeguatamente 

dimensionati. 

Gli elaborati di progetto dovranno essere prodotti anche in formato compatibile in ambiente GIS per 

consentire le opportune operazioni di sovrapposizione e intersezione con le previsioni dei PAI e con i 

vincoli presenti. Allo stesso modo dovrà essere garantita la trasmissione dei file di calcolo delle 

modellazioni idrauliche. 

 

ASSE NORD-SUD 

Proposta di prescrizioni  

Nel progetto definitivo i volumi compensazione individuati dovranno essere confrontati con l’attuale 

tessuto edificatorio e tener presente le interferenze con il livello della falda idrica sotterranea, in quanto 

tali volumi sono stati previsti in alcune zone depresse e perciò con una bassa soggiacenza della falda. 

Proposta di raccomandazioni 

Nella fasi successive di progettazione dovrà essere posta particolare attenzione dei seguenti sottotratti: 

• Imbocco rotatoria intersezione SS12 dove è prevista interferenza significativa (800 m) con il 

Canale Pontecanale; 
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• Intersezione con il Canale di Molina che presenta criticità di funzionamento e restringimenti di 

sezione nello stato attuale; 

• Intersezione con il Canale Fanuccio, dove il tracciato in progetto è previsto in sovrapposizione; 

• Intersezione con il Canale Fanuccio di Levante (sez. 92); 

ASSE OVEST-EST 

Proposta di prescrizioni  

Nel progetto definitivo i volumi compensazione individuati dovranno essere confrontati con l’attuale 

tessuto edificatorio e tener presente le interferenze con il livello della falda idrica sotterranea, in quanto 

tali volumi sono stati previsti in alcune zone depresse e perciò con una bassa soggiacenza della falda 

idrica. 

Riguardo l’interferenza del progetto con le opere di tipo B del Piano di Bacino dell’Arno che sono in corso 

di progettazione, è necessario concertare i dettagli progettuali con il Consorzio di Bonifica quale ente 

individuato da apposito protocollo d’intesa tra Regione e Autorità di Bacino. 

Il progetto definitivo nel tratto di parallelismo con il Canale Ozzeretto, in loc. Mugnano, dovrà prevedere 

l’allargamento del corso d’acqua verso il lato opposto alla strada in progetto e garantire una fascia di 10 

m per la manutenzione del corso d’acqua stesso, acquisendo il terreno, tenuto conto che la sponda 

opposta sarà occupata dal manufatto stradale. 

Proposta di raccomandazioni 

Particolare attenzione dovrà essere posta nei seguenti tratti: 

• Sottotratto S2 (loc. Mugnano) tra la rotatoria n° 1 e  la sezione n° 61; 

• Raccordo tra la rotatoria n° 1 e la viabilità prove niente dal cavalcaferrovia (area classificata depressa, 

classificata PU dal PAI; 

• Sottotratto S3 ricadenti nelle aree di elevata pericolosità; 

• Sottotratto S4 (tra le sez. n° 111 e n° 120). 

• Gli attraversamenti del Rio Ozzeretto andranno progettati sulla base della portata duecentennale di cui al 

R.U. del comune di Capannoni e del PAI del F. Serchio; 

• Nel tratto S2 (loc. Mugnano) il progetto definitivo dovrà individuare accorgimenti tecnici che tengano conto 

della pericolosità idraulica di quest’area 

ASSE EST-OVEST 

Proposta di prescrizioni  

Riguardo il sottoattraversamento dell’acquedotto del Nottolini dovrà essere garantita la continuità 

idraulica di tutto il reticolo idraulico minore esistente. Le verifiche idrauliche dei corsi d’acqua ricettori 

degli scarichi del sottopasso dovranno contemplare anche questo contributo. 

Come si evince anche dalla carta del rischio idraulico del PTC della Provincia di Lucca, nella zona di 

Paganico e nella zona del Frizzone sono avvenuti in passato numerosi eventi di inondazione con altezza 

d’acqua da 20 cm a 50cm. In queste aree la strada in progetto non dovrà formare una barriera e non 

dovrà aggravare il rischio idraulico attualmente presente. 

ADEGUAMENTO DELLA SS12 

Proposta di prescrizioni  

Il progetto esecutivo dovrà contenere un alternativa progettuale per l’attraversamento del T. Fraga 

comunque verificato in sicurezza con adeguato franco rispetto alla portata duecentennale facendo 

riferimento al quadro conoscitivo del Comune di Capannori. 

Il progetto definitivo dovrà contenere le verifiche di filtrazione e di sifonamento, secondo le norme di cui al 

DM 2008, dell’argine maestro nella situazione di progetto e il muro di sostegno dell’argine dovrà garantire 
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la tenuta idraulica. La progettazione dovrà prevedere le diverse condizioni al contorno relativamente alle 

altezze idrometriche presunte nel F. Serchio. Dovrà essere garantita la totale garanzia idraulica 

dell’argine sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio. La progettazione del muro dovrà inoltre 

garantire l’accessibilità e la corretta manutenzione dell’opera arginale. 

CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA LUCCA-PISTOIA-FIRENZE  

Proposta di prescrizioni  

La progettazione definitiva dovrà evitare che l’area compresa la vecchia viabilità e quella in progetto 

abbia un regolare scolo naturale, soprattutto nella porzione a Sud dove sono previsti battenti idraulici più 

elevati. 

NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA DI SOTTOMON TE IN LOC. CARRAIA ED IL 

CASELLO A11 DEL FRIZZONE (ADEGUAMENTO DI VIA DEL RO GIO) - “OPERA CONNESSA” 

Proposta di prescrizioni  

Si rileva che questo tratto, dalla sez. n° 37 alla sez. n° 39 e dalla sez. n° 73 alla fine del tratto,  interferisce 

con un’area destinata a Cassa d’espansione di tipo B. Nella progettazione definitiva gli interventi 

dovranno essere coordinati con il competente Consorzio di Bonifica, quale ente individuato da apposito 

protocollo d’intesa tra Regione e Autorità di Bacino, in modo da rendere compatibile la coesistenza delle 

due opere. 

Proposta di raccomandazioni  

Particolare attenzione andrà posta nei seguenti sottotratti: 

• Dalla sez. n° 41 alla sez. n° 82 (ricade in area PI2 ) 

• Dalla sez. n° 82 alla sez. n° 104 (ricade in PI2 e PI 3) 

• Dalla sez. n° 104 alla fine (ricade in area PI3 e PI4 ) 

CIRCONVALLAZIONE DI ALTOPASCIO 

Proposta di prescrizioni  

Si rileva che questo tratto, dalla sez. n° 91 alla sez. n° 116, interferisce con un’area destinata a C assa 

d’espansione di tipo B. Nella progettazione definitiva gli interventi dovranno essere coordinati con il 

competente Consorzio di Bonifica, quale ente individuato da apposito protocollo d’intesa tra Regione e 

Autorità di Bacino, in modo da rendere compatibile la coesistenza delle due opere. 

Proposta di raccomandazioni  

Particolare attenzione andrà posta nei seguenti sottotratti: 

• Dalla sez. n° 1 alla sez. n° 17 (ricade in area PI3)  

• Dalla sez. n° 37 alla sez. n° 43 (ricade in PI2 e PI3 ) 

• Dalla sez. n° 43 alla sez. n° 65  (ricade in area PI 2) 

• Dalla sez. n° 65 alla sez. n° 69  (ricade in area PI 3) 

• Dalla sez. n° 69 alla sez. n° 78 (ricade in area PI2  e PI4) 

• Dalla sez. n° 78 alla sez. n° 91 (ricade in area PI3 ) 

• Dalla sez. n° 91 alla sez. n° 110 (ricade in area PI 3 e PI4) 

• Dalla sez. n° 110 alla sez. n° 115 (ricade in area PI3 e PI2) 

• Dalla sez. n° 115 alla fine (ricade in area PI3 e PI4 ) 

Proposte per il Piano di Monitoraggio Ambientale 

Allo scopo di controllare nel futuro l’entità di questo impatto critico, si prescrive un monitoraggio dei 

cedimenti delle opere in progetto e dei manufatti presenti, mediante opportuni sistemi con precisione 

almeno millimetrica, in modo da rappresentare la situazione ante-operam che nelle fasi di costruzione e 

post-operam.
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7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

 7.2.3.7. ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI -  VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA 

 

Vista l’eterogeneità del tracciato non è possibile una analisi univoca della componente 

vegetazione e flora. 

Ad ambienti fortemente antropizzati si alternano infatti habitat con elementi ancora di pregio e 

aree agricole sostanzialmente integre. Meritano una segnalazione specifica le aree del SIC – SIR 

SIR-SIC 137 Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle Monache ma anche le aree 

poste nella direttrice della asse nord – sud prospicienti la zona dei “Laghetti” presenti nella 

frazione di Lammari del comune di Capannoni. 

Complessivamente considerata la risorsa “vegetazione e flora” presenta profili leggermente ridotti 

rispetto a quanto atteso 

Considerazioni simili a quelle per la componente “Vegetazione e flora” possono essere svolte nei 

confronti della componente “fauna” anche se qui il quadro risulta molto più frammentario e 

caratterizzato soprattutto dalla presenza di specie sinantropiche. Comunque anche in ragione del 

complessivo sviluppo dell’opera deve essere fatto presente il pesante condizionamento costituito 

dall’”effetto barriera” sugli spostamenti della fauna. A detto impatto complessivo si somma 

l’impatto puntiforme legato ad habitat di pregio tra i quali va senz’altro segnalato il SIC – SIR SIR-

SIC 137 Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle Monache. 

Tra le specie più rilevanti vanno segnalati alcuni anfibi, rettili in forte contrazione nelle aree 

antropizzate. Per quanto riguarda i pesci questa zona costituisce un habitat idoneo alla 

riproduzione del  luccio (Esox lucius). 

Dal complessivo esame della risorsa però, vista la condizione ambientale di vaste aree tra quelle 

attraversate dall’opera, non è possibile escludere un quadro leggermente peggiore delle 

condizioni attese. 

 

Proposta di prescrizioni/raccomandazioni  

Per quanto riguarda le valutazioni per lo specifico sito SIR-SIC 137 Padule di Verciano, Prati alle 

Fontane, Padule delle Monache si rinvia a quanto riportato in sede di Valutazione di Incidenza. 

Per quanto riguarda le componenti “Vegetazione e Fauna” oggetto della presente Relazione 

specialistica viene individuato nel quadro complessivo dell’opera un elemento comune che emerge 

dall'esame dei vari assi viari e delle opere connesse risulta essere preponderante l'effetto di barriera 

ecologica e di perdita di connettività ambientale. 

A questo proposito per il livello definitivo-esecutivo delle opere si prescrive di verificare, attraverso 

uno studio specialistico, quali siano di fatto i punti del tracciato interessati dal passaggio della fauna 

e tali da rappresentare anche solo potenzialmente un corridoio ecologico. 

Da tale studio dovrà emergere l’individuazione e la mappatura di tali corridoi evidenziando le specie 

interessate e i periodi di maggior frequentazione da parte degli animali. 
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A fronte di questo si prescrive di predisporre in corrispondenza con questi passaggi naturali idonei 

dispositivi tarati opportunamente sia sulle specie target che sui periodi di maggior utilizzazione. Tali 

dispositivi non potranno di norma venir fatti coincidere con i cunicoli, tombini o altri dispositivi previsti 

sull’opera e destinati alla regimazione degli scoli delle acque. 

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico, luminoso e chimico relativo alle polveri si prescrive il 

posizionamento lungo la tratta stradale di una barriera verde di tipo arbustivo, da accompagnarsi, 

laddove vi siano nuclei di connessione che vengono interrotti dalla strada, a piccoli nuclei arborei. 

Per quanto riguarda le essenze da utilizzarsi si rimanda all’elenco indicato all’interno del Parere sullo 

Studio di Incidenza allegato al progetto del sistema tangenziale di Lucca e relativo all’opera 

complementare alla Viabilità Est di Lucca   

Per quanto riguarda l'utilizzo di luci LED a luce calda si prescrive che dovranno essere utilizzate le 

tecnologie previste per diminuire, non solo l'inquinamento luminoso ovverosia la dispersione 

luminosa, ma anche l'attrazione dell'entomofauna, come ad esempio con l'utilizzo di lampade al 

vapore di sodio ad alta e/o a bassa pressione. 

Proposte per il Piano di Monitoraggio Ambientale 

Programma di manutenzione delle piante fino all'attecchimento del 100% e manutenzione ordinaria 

in tempi successivi. A seguito della verifica obbligo di reimpianto in caso di fallanze 

dell'attecchimento. 

Per quanto riguarda i monitoraggi relativi al rilevamento dei prevedibili impatti con la fauna si 

conferma la previsione di due anni di monitoraggio previsti nella relazione dello studio di incidenza. 

Alla fine del periodo dovranno essere valutati i risultati e messe in atto tutte le tecniche disponibili per 

alleggerire o risolvere la problematica (cartelli di pericolo, dissuasori ottici, recinzioni, ecc. ) C'e poi 

da aggiungere un monitoraggio relativo alla funzionalità dei passaggi per la fauna e alla 

manutenzione della pervietà degli stessi che dovrà essere garantita con una pulizia regolare. 

Per quanto riguarda l'utilizzo di luci LED a luce calda si propone la verifica della effettiva utilizzazione 

di tecnologie previste per diminuire, non solo l'inquinamento luminoso ovverosia la dispersione 

luminosa, ma anche l'attrazione dell'entomofauna. 
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7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

 7.2.3.8. ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI - ECOSISTEMI 

 

Sintesi documentazione del proponente:  

Nello studio di impatto ambientale presentato, la componente relativa agli ecosistemi naturali e/o 

seminaturali e ai corridoi ecologici è stata sviluppata  sulla base di cartografie specialistiche quali: 

carta della vegetazione, carta degli ecosistemi e delle aree di interesse naturalistico, carta della 

fauna, nonché negli specifici capitoli della Relazione del SIA.  

Nell'ambito della carta degli ecosistemi e delle aree di interesse naturalistico, non risultano 

individuati gli ambienti sussidiari alle aree afferenti ai SIR, utile anche alla definizione di una rete 

ecologica, che nel SIA non risulta sviluppata per unità funzionali specifiche (nodi, corridoi, 

stepping stones) non permettendo quindi una valutazione adeguata della componente "rete 

ecologica" (valutata invece nella tabella di sintesi relazione di ottemperanza), rendendo così non 

completamente esaustive  le opere di mitigazione e le eventuali compensazione individuate dal 

proponente in questa fase. 

Gli ecosistemi naturali trovano peraltro specificazioni e contenuti ulteriori nelle elaborazioni 

redatte per la Componente “Vegetazione, flora e fauna” e, in parte, per la componente "Ambiente 

Idrico", senza peraltro che vengano sufficientemente evidenziate in modo esplicito le interrelazioni 

esistenti soprattutto in termini di livello di biodiversità e di habitat presenti nelle aree interessate. 

Per questo le richieste di integrazioni hanno cercato di comprendere approfondimenti trasversali 

alle due componenti 

Come riportato nell’istruttoria per la componente in esame,  il proponente dichiara di aver 

sviluppato alcune delle richieste, come risulta nello specifico con la carta delle mitigazioni e 

compensazioni  e con l’implementazione del  sistema depurativo proposto per il trattamento delle 

acque meteoriche di piattaforma stradale in fase di esercizio (vasche di decantazione e 

disoleazione) con un’ulteriore vasca di trattamento nel tratto dell’Opera Connessa (nuova viabilità 

di collegamento tra via Sottomonte e casello A11) quale presidio per prevenire eventuali 

inquinamenti ai danni di una zona SIC-SIR denominata “Padule di Verciano, Prati alle Fontane, 

Padule delle Monache”: (vedasi anche capitolo relativo a Studio di Incidenza)  

In relazione ad alcune richieste di integrazione il Proponente ha ritenuto invece opportuno  

rimandare alla successiva fase progettuale l’approfondimento specifico. 

Infine, in merito alla richiesta  relativa alle dinamiche e alle possibili alterazioni degli apporti idrici 

utili al mantenimento degli habitat igrofili (compresi e non all'interno dei siti di interesse 

naturalistico), il proponente non ha prodotto nuove elaborazioni, ritenendo che il reticolo idraulico 

minore risulterebbe sempre salvaguardato in tutto il progetto e che pertanto non dovrebbe esserci 

aumento/decremento di apporto idrico eccetto per quei casi nei quali si ha una diversa 

permeabilità del manto stradale rispetto al terreno naturale, che può essere stimata e compensata 

con piccole aree di stoccaggio delle acque. 
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Nel complesso, anche a seguito delle integrazioni presentate non completamente esaustive, si 

ritiene che la qualità ambientale delle unità ecosistemiche non risulti trattata in modo specifico e 

completo, anche se alcuni contributi in tal senso sono riscontrabili  nelle   documentazioni relative 

alla componente “Vegetazione, flora e fauna” e alla componente "Ambiente Idrico". 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

complessivamente la documentazione inerente la componente ecosistemi, rileva alcune carenze 

in merito alla individuazione e alla caratterizzazione delle unità ecosistemiche, soprattutto in 

relazione alle dinamiche e alle possibili alterazioni degli apporti idrici utili al mantenimento degli 

habitat igrofili, che costituiscono un degli habitat maggiormente rappresentativi delle aree 

interessate , insieme a quelli relativi alle aree aperte. 

Tuttavia tenendo conto che trattasi di un valutazione di impatto ambientale riferita ad un progetto 

preliminare è stato ritenuto possibile formulare indicazioni prescrittive sulla base delle quali dovrà 

essere elaborata la successiva fase di progettazione il cui rispetto dovrà essere accertato nella 

fase di verifica disciplinata dall’art. 185 del D.Lgs 163/06 

 
Proposta di prescrizioni/raccomandazioni   

Il sistema viario di progetto intercetta infatti, direttamente o indirettamente alcuni elementi delle reti 

ecologiche provinciali, in particolare della rete delle aree aperte, della rete delle zone umide e dei corsi 

d'acqua, reti che sono state individuate secondo le indicazioni delle linee guida APAT, delle indicazioni 

tecniche regionali e degli altri riferimenti metodologici riconosciuti dalla comunità scientifica nazionale (rif. 

cartografia Allegato 1 compresa nell’Allegato B del presente Rapporto). Si chiede quindi di: 

- individuare l'adeguata dimensione e tipologia dei by-pass faunistici, individuati nelle Carte degli 

interventi di mitigazione e compensazione tav.1-11, in funzione delle specie target che popolano il 

corridoio ecologico attraversato per garantire la massima funzionalità ed evitare che gli animali restino 

intrappolati e soccombano entro pozzetti, canalizzazioni, tubature, massimizzandone l’efficacia con 

l’introduzione di  elementi, quali deflettori, fasce arbustive di mascheramento e piccole macchie di 

appoggio 

- inserire siepi o fasce inerbite nell'ambito del ripristino delle aree agricole post-operam al fine di 

incrementare la connettività dell'agroecosistema e lungo le piazzole di sosta; 

- in relazione alle proposte di siepi e filari (Carte degli interventi di mitigazione e compensazione tav.1-11) 

inserire sesti di impianto a piccoli nuclei irregolari e a composizione mista (albero, alberello) con 

formazioni tipiche della Piana (come indicate ai capitoli 8.1.2 e 8.2.2 del Q. di Rif. Progettuale e vedere 

anche elenco  di cui alle mitigazioni relative alla Valutazione di Incidenza) con inserimento di filari 

perpendicolari al tracciato 

- incrementare le aree di intervento finalizzate all'arricchimento della funzionalità ecologica delle aree 

agricole, con inserimento di siepi, fasce inerbite o filari alberati soprattutto nell'ambito delle aree 

individuate dal proponente come "maglia agraria di interesse paesaggistico" (Carte degli interventi di 

mitigazione e compensazione tav.1-11) e nei punti di interferenza con le seguenti unità della rete 

ecologica: nodo della rete, nuclei di connessione, aree cuscinetto. 

- non effettuare idrosemina con uso di sostanze inorganiche e fitostimolanti di natura sintetica di composti 

chimici non solo in quanto possibili responsabili di un certo inquinamento idrico, ma anche passibili di 

contribuire alla selezione di specie vegetali e animali resistenti, che spesso si identificano con quelle 

esotiche indesiderate, riducendo anche sensibilmente la biodiversità; 
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-progettare e realizzare recinzioni laterali o eventuali muri di sostegno, con gli accorgimenti necessari a 

ridurre il rischio che costituiscano barriere insormontabili (occlusioni ecosistemiche) nei confronti della 

fauna  

- nel caso di messa in opera di strutture antirumore tecnologiche abbinare, per quanto possibile, elementi 

viventi (ad esempio arbusti) in modo da creare microhabitat con valenze ecologiche 

- estendere le sistemazioni previste lungo il sottopasso Nottolini anche lungo la viabilità nell'ambito della 

"maglia agraria di interesse paesaggistico" (Carte degli interventi di mitigazione e compensazione tav.1-

11) nel tratto tra i due cavalcavia austostradali., come pure lungo il primo tratto dell'asse ovest-est, al fine 

di ridurre l'importante effetto barriera derivante dall'infrastruttura 

- garantire una depurazione delle acque di dilavamento in modo che non ci siano deflussi non controllati 

nel canale Rogio, con la previsione di vasche di trattamento, idonee per numero e caratteristiche, per la 

depurazione delle acque di prima pioggia e per la raccolta di sversamenti accidentali con rilascio nel 

Canale Rogio, indipendentemente dalla direzione istantanea del flusso, anche al fine di ridurre impatti su 

habitat umidi e SIR Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle Monache 

Proposta di raccomandazioni  

- si concorda con la proposta di "valorizzazione e rinaturalizzazione di fossi e canalette" e si propone di 

estenderla lungo l'infrastruttura soprattutto nelle aree sensibili di cui alla carta allegata e in un intorno 

significativo delle vasche di prima pioggia modellando le sezioni al fine di accogliere vegetazione 

spondale e incrementare l'effetto fitodepurativo. Risulta utile inoltre realizzare a valle delle vasche di 

prima pioggia piccole pozze per anfibi e rettili.  

- nel casi di necessità di sostituzione di fallanze, valutare attentamente la scelta della vegetazione ( per la 

scelta delle specie vedere anche elenco di cui alle mitigazioni relative alla Valutazione di Incidenza) per 

evitare effetti negativi legati alla introduzione di specie non autoctone che possono assumere funzione di 

corridoio ecologico negativo, facilitando il trasferimento di specie vegetali o animali alloctone; soprattutto  

lungo. i bordi stradali, ove è più agevole lo sviluppo di specie marginali e generaliste 

- nell’ottica di incremento della biodiversità e della capacità connettiva, inserire nei bordi e nelle scarpate 

stradali, vegetazione di tipologia adatta tale da instaurare ecotoni con specificità, di specie sia animali 

(p.e. rettili nei rilevati) che vegetali (p.e. molte specie erbacee e floristiche ruderali), con l’introduzione di 

condizioni del suolo diverse e utilizzando metodologie proprie dell’ ingegneria naturalistica. 

COMPENSAZIONI 

CIRCONVALLAZIONE DI ALTOPASCIO 

Nel tratto di nuova realizzazione, dove l'opera taglia un nodo della Rete delle zone umide e intercetta un 

varco di connessione, si ritiene necessaria la realizzazione di un intervento di compensazione ambientale 

mirato alla ricostruzione di un biotopo umido costituito da vegetazione arborea igrofila, integrato da 

piccole pozze e da interventi di modellamento delle sezioni dei fossi e canalette di scolo, al fine di 

accogliere vegetazione spondale e incrementare l'effetto fitodepurativo. 

OPERA CONNESSA 

Nel  tratto di nuova realizzazione adiacente all’area  industriale in loc. Ferraia, dove l'opera taglia un nodo 

della Rete delle zone umide e intercetta un varco di connessione, si ritiene necessaria la realizzazione di 

un intervento di compensazione ambientale mirato alla ricostruzione di un biotopo umido costituito da 

vegetazione arborea igrofila, integrato da piccole pozze e da interventi di modellamento delle sezioni dei 

fossi e canalette di scolo, al fine di accogliere vegetazione spondale e incrementare l'effetto 

fitodepurativo. 
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7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

 7.2.3.9. ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI - PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE   

 

L’analisi del paesaggio effettuata nel Quadro di riferimento Ambientale si articola nelle seguenti 

fasi, che verranno opportunamente descritte nei paragrafi successivi: 

1. Definizione del contesto paesaggistico; si svolge su due livelli ad area vasta e a livello 

dell’area di intervento; 

2. Definizione dei vincoli paesaggistici; 

3. Caratterizzazione percettiva; 

L’analisi della componente Paesaggio, effettuata dal progettista, si basa in una prima fase di 

acquisizione di dati esistenti in bibliografia e nella pianificazione territoriale, a cui è seguita una 

verifica mediante foto aeree e sopralluoghi. 

La definizione del contesto paesaggistico parte da un’analisi morfologica finalizzata a individuare 

le strutture organizzative che dinamicamente o staticamente definiscono la forma del territorio. 

Partendo da questa base informativa il progettista dichiara che “…sono state individuate le 

strutture organizzative – puntuali, lineari ed areali – che individuano i diversi ambiti, 

evidenziandone le origini storiche, le caratteristiche morfologiche e funzionali, nonché percettive, 

significative ai fini della lettura o meglio della conoscenza – dettagliata o intuitiva – del territorio.” 

Lettura del contesto territoriale ad area vasta 

Il territorio della provincia di Lucca è caratterizzato da una complessa articolazione morfologica che 

ne definisce tre macro-ambiti distinti per caratteri storici, geografici e morfologici: 

1. la Valle del Serchio; 

2. la Piana di Lucca; 

3.  la Versilia. 

Di particolare interesse risulta la suddivisione in elementi caratteristici dell’area Lucchese (quella che 

il PIT definisce nella scheda Ambito 04 Lucchesia), in quanto zona in cui si inseriscono le opere 

oggetto di intervento: 

• la piana alluvionale di Lucca; 

• il territorio dell’alveo sotterraneo; 

• le aree umidi e le paludi; 

• il territorio di collina; 

• la collina di Montecarlo e Porcari; 

• i territori boscati delle Pizzorne e dei Monti Pisani. 

Di questi, nel par. 8.3 “Il contesto paesaggistico dell’area di intervento”, ne viene approfondita la 

descrizione. 

Gli ambiti unitari (o unità di paesaggio) così definiti formalizzano un sistema paesaggistico con forti 

interdipendenze funzionali e percettive d'origine storica che relazionano i diversi sistemi e che 

strutturano il paesaggio della pianura alluvionale di Lucca. 
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I sub - ambiti territoriali individuati nell'area d'interesse dell'opera in progetto sono: 

• l'area urbana di Lucca: costituita dal centro storico, all'interno della cinta muraria, dalla crescita 

urbana ottocentesca ordinata, disegnata e controllata nelle funzioni e dall'espansione recente, 

caratterizzata dalla progressiva perdita della forma urbana; 

• il fiume Serchio e il suo intorno territoriale: comprendente oltre l'alveo e le aree golenali, le aree di 

pertinenza e quelle di tutela del paesaggio fluviale. 

Il fiume Serchio, per il suo andamento e per i diversi rapporti paesaggistici e ambientali che 

presenta lungo il suo corso, costituisce un forte elemento identificativo non solo della valle, ma 

dell'intero territorio provinciale e interprovinciale. Il basso corso del fiume, nel cui ambito 

s'inserisce il progetto oggetto del presente studio, è compreso tra l'insediamento di Ponte a 

Moriano fino al confine della Provincia lucchese con la pianura pisana, nella stretta di Ripafratta. 

Il fiume è l'elemento lineare forte che segna e connota, insieme all'altro elemento lineare legato 

all'acqua (acquedotto del Nottolini), la pianura di Lucca. Nel tratto urbano il fiume scorre 

all'interno d'arginature artificiali e, fino ai margini nord di Lucca, l'alveo si trova a contatto con 

terreni agricoli a conduzione intensiva localizzati soprattutto in riva destra. A monte di Ponte S. 

Quirico, quindi fuori dell'ambito cittadino, si sviluppano invece fasce ripariali profonde e massicce 

che si alternano e s'integrano con pioppeti e di seminativi posti, oltre l'area di golena, tra l'alveo e 

il territorio urbanizzato. Da Ponte S. Quirico al Ponte S. Pietro e fino al confine provinciale il fiume 

presenta una sezione trasversale composta dall'alveo, da fasce vegetazionali ripariali, da pioppeti 

e seminativi, per raccordarsi, in tangenza e in corrispondenza dell'ansa di Monte S. Quirico, con il 

sistema del verde degli spalti delle mura di Lucca; 

• la piana delle corti, dei centri minori e dell'insediamento diffuso caratterizzata da insediamenti 

umani assai diffusi localizzati sull'orditura dell'assetto territoriale storico delle "corti" che, nel caso 

della loro evoluzione e trasformazione, hanno dato luogo a nuclei e centri abitati di una certa 

consistenza e densità. L'assetto della pianura, fino alla fine del secolo scorso, presentava, infatti, 

ancora integro il disegno di piccoli centri e nuclei diffusi sul territorio e collegati da una maglia 

viaria minuta d'antica formazione. Quest'assetto è rimasto riconoscibile e pressoché efficiente 

fino all'inizio degli anni '60; le trasformazioni successive hanno portato ad una dispersione della 

crescita nella "piana", che si è manifestata in modi omologanti e con tipologie edilizie estranee ai 

tessuti insediativi propri dell'area e soprattutto intorno alle "corti", che sono diventate così i nuclei 

funzionali e centrali anche dell'espansione recente. La crescita del sistema insediativo è avvenuta 

comunque prevalentemente sull'orditura della viabilità storica; il problema più evidente di questo 

ambito è infatti la forte frammentazione determinata dallo sviluppo urbano lungo il sistema viario 

principale e secondario. Questo ha determinato il formarsi di molte aree agricole intercluse, che 

rischiano di perdere la loro identità quando le dimensioni non sono più sufficienti ad evitare seri 

problemi di convivenza fra le aree urbane e l'attività agricola; 

• le aree umide e paludi bonificate. Nel complesso quadro idrografico tracciato dalla presenza del 

fiume Serchio nella pianura di Lucca occupano un posto di particolare rilevanza le numerose aree 

soggette, naturalmente o artificialmente, alla permanenza di acqua che connotano vaste porzioni 

di territorio nei settori est e sud-est dell'area. La principale è la più estesa è quella connessa all'ex 

lago di Bientina sottoposta, dopo la deviazione del fiume Serchio, a opere di bonifica. Qui 

confluisce un sistema lineare di aree umide e palustri che, connesso ai corsi d'acqua (Ozzeri, 

Ozzeretto, Rogio), attraversa la pianura di Lucca fino a confluire in aree assai vicine all'area 
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urbana di Lucca e in prossimità dell'Acquedotto del Nottolini a sud del centro urbano. La 

fisionomia dell'ambito è segnata dalle canalizzazioni di drenaggio e di raccolta delle acque 

scandite dai moduli geometrici che distinguono quest'uso del suolo, che definiscono una forma di 

paesaggio – il paesaggio delle terre di bonifica - che tuttora mantiene i caratteri tipici della 

fisionomia palustre. 

• Forte influenza sull'area della piana ha il cosiddetto reticolo degli affluenti collinari. Posto nella 

parte orientale, segue la direzione delle acque dai versanti collinari Nord e Nord-Est delle 

Pizzorne per attraversare una vasta porzione di pianura che ha il suo riferimento nel nucleo di 

Porcari, fino a confluire nel Bientina. Questo insieme trasversale di corsi d'acqua origina il tema 

lineare del verde che accompagna i percorsi d'acqua che dalle alte aree boscate delle Pizzorne 

confluiscono nell'area palustre. 

• Le aree collinari costituiscono una specie di anfiteatro che si apre attorno alla pianura di Lucca. 

Questo territorio è caratterizzato dalla presenza capillare e diffusa della "villa lucchese" nella 

fascia pedecollinare e collinare. La villa, con la sua organizzazione di spazi di pertinenza 

(giardino e coltivi) ed annessi agricoli, costituisce, infatti, la matrice che identifica la forma storica 

del paesaggio lucchese. I tratti distintivi di questo territorio consistono inoltre nella morfologia del 

paesaggio agrario della vite e dell'olivo, prodotto dallo svolgimento d'attività agricole consolidate 

e che tuttora costituiscono una risorsa dell'area. Specificatamente la zona dei vigneti ed uliveti di 

Montecarlo e Capannori corrisponde all'ambito degli insediamenti storici del versante sud del 

massiccio delle Pizzorne e si sviluppa fino a comprendere il sistema insediativo storico delle ville 

lucchesi e del loro territorio, da S. Gennaro fino a Ponte a Moriano in comune di Lucca, 

interessando anche la collina di Porcari. 

I beni di interesse storico architettonico sono stati distinti nel modo seguente: 

• beni vincolati, in tale categoria sono compresi: 

insediamenti storici (art. 10 del D. Lgs 42/2004); architettura religiosa (art. 10 del D. Lgs 

42/2004); architettura civile (art. 10 del D. Lgs 42/2004); ambito di particolare pregio 

paesaggistico (Acquedotto Nottolini - art. 136, lett. d del D. Lgs 42/2004) 

• beni non vincolati, in tale categoria sono compresi: architettura produttiva; architettura 

religiosa; architettura rurale; architettura civile. 

All'interno del corridoio di studio si individuano i seguenti beni vincolati ai sensi del D. Lgs 

42/2004: 

l'acquedotto Nottolini, l’ex filanda Viani in località S. Concordia in comune di Lucca; la chiesa 

della Badia Pozzeveri, in località Pozzeveri in comune di Altopascio;  villa Torre – Trebiliani in 

località Saltocchio. 

 

Principali caratteri ed elementi del paesaggio 

Di seguito si propone per ciascuno degli assi viari di progetto una sintesi in forma tabellare degli 

elementi di rilevo paesaggistico che vengono attraversati con indicazione della kilometrica di 

riferimento. 

La presenza degli elementi di pregio è stata desunta dall’analisi paesaggistica condotta nello Studio 

di Impatto Ambientale integrata con l’elaborato “Elementi per la stesura del documento di indirizzo 

alla progettazione dei nuovi assi viari della Piana di Lucca”. 
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Nella stessa tabella verranno riportati gli elementi di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss. mm. e 

ii. indicato con il colore blu. 

Quasi sempre l’interferenza di un viabilità con gli elementi sotto riportati determina un impatto al 

sistema paesaggistico legato o alla riduzione di ambienti di pregio paesisitico o di zone naturaliformi, 

o all’ intrusione visiva, o all’interferenza con il patrimonio storico culturale. Per ognuna di queste 

interferenze dovrebbero essere individuate delle azioni atte a ridurne gli impatti negativi.  
Asse nord-sud  

Asse nord-sud 
km Progetto  Elementi di rilievo del paesaggio loca le 
0+000 Rotatoria di 

innesto SS12 
Filare alberato, la rotatoria di progetto lambisce l’area tutelata ai 
sensi dell’art. 136 del D. Lgs 42/2004 istituita con D.M. 
17/07/1985 – G.U. 190 del 1985 Territorio delle colline e delle ville 
lucchesi, sito nei comuni di Lucca, S. Giuliano Terme, Massarosa, 
Montecarlo, Altopascio e Porcari. Il confine del vincolo si attesta 
lungo la SS12 

0+200 Sovrappasso 
ferroviario 

Contesto periurbano, giardino privato 

0+400 Rilevato  Corte Quilici 
0+700 Rilevato  Canale Fanuccio, previsione pista ciclabile (da pianificazione) 
1+100 - 1+500 Rilevato  Filari arborei e canali tipici della pianura lucchese 
1 + 500 Rotatoria n°2 Edifici rurali (corti) di par ticolare interesse storico architettonico 
2+200 – 3+000 Raso  Laghetti di Lammari; presenza del vincolo ai sensi dell’art. 142, 

lettera b del D.Lgs 42/2004  (i territori contermini ai laghi compresi 
in una fascia di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori 
elevati sui laghi) 

3+000 – 4+000 Rilevato - Raso Filari arborei e canali tipici della pianura lucchese 
3+300 Rilevato  Edificio di particolare interesse storico architettonico 
4+000 – 5+000 Raso  Filari arborei e canali tipici della pianura lucchese, in particolare si 

segnala la presenza del canale Ozzeretto ad est della viabilità di 
progetto 

 

Adeguamento SS12  

Non si rilevano elementi di pregio paesaggistico interferite dalle azioni di progetto. 
Si segnala, invece la presenza al km 3+500 di Corte Pasquinelli elemento di interesse storico 
architettonico. 
Si rileva la presenza dell’area tutelata ai sensi dell’art. 136 del d.lgs 2004 istituita con D.M. 
17/07/1985 – G.U. 190 del 1985 Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, 
S. Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari , il cui confine si attesta lungo la 
SS12. 
 

Asse ovest-est  

Asse ovest -est 
km Progetto  Elementi di rilievo del paesaggio loca le 
0+000 – 1+000  Da intersezione 

a raso con 
svincolo 
autostradale 

Nessun elemento di pregio, attraversamento ambito urbano di 
margine in aderenza al tracciato autostradale esistente  

1+400 – 1+500 Sottopasso Acquedotto Nottolini, ambito agricolo periurbano  
Area tutelata ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs 42/2004 istituita con 
D.M. 17/07/1985 – G.U. 190 del 1985 Territorio delle colline e 
delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, S. Giuliano Terme, 
Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari. 
Area tutelata ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs 42/2004 istituita con 
D.M.21/06/1975 – G.U. 189 del 1975 

2+000 – 3+000  Viadotto – ponte Affiancamento e attraversamento n°1 canale Ozzoretto per mezzo 
di un ponte (40 m) 

3+000 – 4+500 Rilevato – 
Viadotto 

2° attraversamento Ozzoretto (viadotto di 525 m con  scavalco 
ferroviario), tratto di particolare pregio paesaggistico per la 
presenza di una maglia agraria fitta e ricca di residui di alberata e 
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Asse ovest -est 
per la presenza di ambiti a bosco 

4+500 – 6+000 Raso 3°attraversamento Ozzoretto (sca tolare), tratto di particolare 
pregio paesaggistico per la presenza di una maglia agraria fitta e 
ricca di residui di alberata e per la presenza di ambiti a bosco 
Al km 4+500, 5+000, 5+700, 5+800 il tracciato attraversa un 
territorio coperta da foreste e boschi sottoposti a tutela dell’art. 
142, lettera g. del D.Lgs 42/2004 

 

Asse est-ovest  

Il progetto dell’asse ovest-est ricalca prevalentemente strade esistenti (via Chelini, S.P. 23 Romana, 
via del Frizzone), che verranno ampliate ad una sezione C1; l’unica eccezione corrisponde al nuovo 
cavalcaferrovia del Frizzone. 

Asse est - ovest 
km Progetto  Elementi di rilievo del paesaggio loca le 
0+000 – 0+500 Risezionamento 

SP23 
Aree agricole di particolare interesse paesaggistico, residui di 
alberata 
Edifici rurali (corti) di particolare interesse storico architettonico 

0+600 Risezionamento 
SP23 

Edifici rurali (corti) di particolare interesse storico architettonico 

1+500 – 2+500 Risezionamento 
via Chelini 

Aree agricole con una permanenza del disegno della maglia 
agraria, villa Tosso 
Al km 1+750 il tracciato attraversa un territorio coperta da foreste 
e boschi sottoposti a tutela dell’art. 142, lettera g. del D.Lgs 
42/2004 

4+000 Cavalcavia 
Frizzone 

Aree boscate sottoposte a tutela dell’art. 142, lettera g. del D.Lgs 
42/2004 

 

Opera connessa  

Opera connessa 
km Progetto  Elementi di rilievo del paesaggio loca le 
0+750 – 1+500 Raso – da 

rotatoria n°2 a 
innesto su via di 
Ponte Maggiore  

Filari di alberata e canali tipici della pianura lucchese; si tratta di 
un’area preservata dalla pressione antropica, di pregio agricolo 
oltre che paesaggistico 
Dal km 0+000 al km 2+200 area tutelata ai sensi dell’art. 136 del 
D. Lgs 42/2004 istituita con D.M. 17/07/1985 – G.U. 190 del 1985 
Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di 
Lucca, S. Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e 
Porcari. 

2+200 – 2+350 Raso – 
risezionamento 
SS439 

Aree agricole di particolare interesse paesaggistico, residui di 
alberata 

2+700 – 3+700 Raso tratto di particolare pregio paesaggistico per la presenza di una 
maglia agraria fitta e ricca di residui di alberata e per la presenza 
di ambiti a bosco; elemento detrattore è l’area produttiva di 
Carraia 
Al km 3+500 interferenza con aree boscate sottoposte a tutela 
dell’art. 142, lettera g. del D.Lgs 42/2004 

3+700 + 5+800 Raso – 
risezionamento 
via Nuvolari 

Aree agricole di particolare interesse paesaggistico, residui di 
alberata, canali demaniali, ambiti a bosco 
Interferenza con aree boscate sottoposte a tutela dell’art. 142, 
lettera g. del D.Lgs 42/2004 lungo il canale Rogio 
Attraversamento dell’area tutelata ai sensi dell’art. 142 lett. c del 
D. Lgs 42/2004 del rio di Massa Macinaia e Vallone di 
Borgognone 

 

Circonvallazione di Altopascio  

Circonvallazione di Altopascio 
km Progetto  Elementi di rilievo del paesaggio loca le 
0+000 – 2+000 Raso – 

affiancamento 
A11 

Spazi aperti non urbanizzati (verde di mitigazione autostradale) 
Interferenza con aree boscate sottoposte a tutela dell’art. 142, 
lettera g. del D.Lgs 42/2004 
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Attraversamento Fossa Nuova 
2+000 – 4+000 Raso – 

affiancamento 
A11 

Aree agricole di particolare interesse paesaggistico, ambiti a 
bosco 
Attraversamento rio Leccio e della fossa Tazzera, quest’ultima 
tutelata ai sensi del ai sensi dell’art. 142 lett. c del D. Lgs 42/2004  

4+000 – 5+700 Raso  Aree agricole di particolare interesse paesaggistico, per la 
presenza di una maglia agraria fitta contraddistinta da canali 
demaniali dall’orditura regolare (zona di bonifica), presenza di 
prati umidi 
Attestamento della rotatoria finale nell’area di tutela della fossa 
Navareccia ai sensi del D. Lgs 42/2004 

 

Cavalcaferrovia Lucca - Firenze  

Asse ovest -est 
km Progetto  Elementi di rilievo del paesaggio loca le 
0+000 – 0+200  Cavalcaferrovia Area tutelata ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs 42/2004 istituita con 

D.M. 17/07/1985 – G.U. 190 del 1985 Territorio delle colline e 
delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, S. Giuliano Terme, 
Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari. 

0+600   Raso  La rotatoria di fine intervento interferisce con aree boscate 
sottoposte a tutela dell’art. 142, lettera g. del D.Lgs 42/2004 

 

CARATERIZZAZIONE PERCETTIVA 

I diversi interventi di progetto si relazionano percettivamente con il contesto in maniera differente a 

seconda della tipologia stessa di opera (nuova infrastruttura, risezionamento di infrastruttura esistente) e 

a seconda dell’andamento della livelletta stradale (a raso o in rilevato/viadotto). 

Ovviamente il maggior impatto visivo è dato dalla combinazione dei due casi: nuova infrastruttura/ rilevato 

o viadotto. In questa condizione l’impatto sul territorio circostante è certo, ma può essere mitigato sia con 

opportuni accorgimenti progettuali sia con interventi di inserimento paesaggistico mirati. 

Di seguito si propone, per ciascun asse o intervento, una breve ma esaustiva descrizione dei punti di 

maggior visibilità dal territorio circostante. 

Asse nord-sud 

Da inizio intervento fino alla rotatoria 2 (km 2+000 ca) il tracciato è sopraelevato per l’attraversamento del 

cavalcaferrovia Lucca – Aulla e viabilità locali. In questo tratto si rileva un impatto elevato che necessita 

di mitigazioni, da valutare anche con nuove fotosimulazioni. 

Dal km 2+000 fino alla kilometrica 3+000 il tracciato risulta a raso e in quelle aree sono previsti gli 

interventi di compensazione del laghetti di Lammari. 

Al km 3+200 ca il tracciato risale per sovrapassare la rotatoria Corte Coselli; sono previste mitigazioni 

nelle zone in cui l’infrastruttura si inserisce negli ambiti urbani di margine. 

Dalla km 3+550 alla km 4+400 il tracciato si inserisce a raso in una zona di margine urbano. Sono 

previste mitigazioni acustiche; occorre valutare se ci sia spazio sufficiente per introdurre opere a verde di 

schermatura dell’intervento. 

Dalla km 4+400 alla 5+000 l’opera si inserisce a raso in un contesto di interesse paesaggistico; il 

progettista prevede specifici interventi di compensazione per la valorizzazione del paesaggio agrario 

tradizionale. 

Non si rilevano ulteriori elementi di intrusione visiva fina alla fine dell’intervento (km 5+141). 

Adeguamento SS12 

Non si rilevano condizioni di intrusione visiva dell’opera che ricalca completamente la viabilità esistente, 

senza modificare l’altezza della livelletta stradale. 

Asse ovest-est 
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Dalla rotatoria n°1 alla rotatoria n°2 il tracciato  si caratterizza per un misto rilevato viadotto al fine di 

sovrappassare l’Ozzoretto (in due punti) e la ferrovia. In questo tratto si rileva un impatto elevato che 

necessita di mitigazioni visive. 

L’attraversamento dell’acquedotto del Nottolini è risolto con un sottopasso che oltre a preservare 

l’integrità del monumento consente la migliore integrazione della viabilità con il contesto annullando i 

possibili impatti negativi generati, per esempio, da un sovrappasso. 

Asse est-ovest 

Da un punto di vista percettivo l’infrastruttura non determina un peggioramento dell’intorno territoriale 

dovuto all’intrusione visiva di un manufatto avulso dal contesto, ad eccezione del tratto caratterizzato dal 

nuovo cavalcaferrovia del Frizzone, in affiancamento all’esistente. 

Opera connessa 

L’opera connessa si sviluppa quasi completamente a raso e per alcuni tratti ripercorre viabilità già 

esistenti: ciò consente di attenuare notevolmente gli impatti legati alla percezione di un elemento di 

intrusione nel contesto paesaggistico di particolare pregio quale quello attraversato dalla nuova viabilità. 

Circonvallazione di Altopascio 

Anche la circonvallazione di Altopascio si sviluppa quasi completamento a raso o in modesto rilevato, in 

più per i primi 4 km si localizza in affiancamento all’A11; anche in questo caso si può riscontrare una 

minimizzazione degli impatti alla percezione di un elemento di intrusione nel contesto paesaggistico. 

Cavalcaferrovia Lucca Firenze 

La necessità di attraversare il fascio di binari della ferrovia Lucca-Firenze ha determinato la scelta 

progettuale di sovrapassare la linea ferroviaria. Questa situazione determina sicuramente un impatto 

elevato alla percezione visiva del contesto, a causa soprattutto della prossimità del centro storico. Infatti, 

tale elemento può porsi come oggetto di intrusione visiva rispetto allo skyline determinato dagli elementi 

emergenti storici della città di Lucca. 

Lo stesso PIT nella sua scheda d’ambito 04 Lucchesia negli indirizzi per le politiche definisce che vada 

salvaguardata in particolare: “la riconoscibilità e l’integrità visuale del profilo urbano storico di Lucca, 

caratterizzato dalla supremazia di torri, campanili e cupole di edifici civili e religiosi, dalla cinta muraria e 

dalle sistemazioni degli spalti esterni a verde, e rafforzato ed esaltato dal vuoto dall’anello dei viali e dalla 

maglia urbana compatta di metà novecento;” 

Pertanto al fine di contenere un impatto visivo negativo si può agire solo da un punto di vista progettuale, 

individuando cioè quale tra le possibili soluzioni possa relazionarsi in modo integrato con il contesto 

senza frapporsi ad esso ed inserirsi come elemento di discontinuità. 

A rimarcare tale esigenza si sottolinea che l’infrastruttura si inserisce in un’area di vincolo ai sensi dell’art. 

136 del D.Lgs 42/2004 sul quale ha competenza la Soprintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici di Massa e Lucca per l’espressione del parere di compatibilità paesaggistica. 

Un altro aspetto fondamentale della percezione visiva è la possibilità dell’utenza stradale di fruire della 

visuale sul territorio delle aree di maggiore pregio paesaggistico riconoscibili per la loro peculiarità. Le 

soluzioni progettuali adottate ne offrono diverse, per identificarle si rimanda al par. 8.5 del Quadro di 

Riferimento Ambientale. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

L’analisi condotta consente di affermare che la documentazione presentata non ha un grado di 

completezza sufficiente per quanto afferisce ai contenuti sostanziali, necessari per la valutazione del 

tema del paesaggio e del patrimonio storico-culturale. 
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La parte conoscitiva del Quadro di riferimento ambientale risulta sufficientemente articolata ed 

esaustiva rispetto alla caratterizzazione dello stato di fatto, in quanto integrata con la parte di 

descrizione del patrimonio storico architettonico, come richiesto nelle integrazioni di aprile. 

La valutazione degli impatti potenziali, invece, non è stata approfondita come da richiesta, ma è stata 

aggiunta una matrice con la finalità di quantificare qualitativamente il livello degli impatti senza 

determinare una correlazione tra territorio, infrastruttura e impatto. Quelli riportati in matrice trattano, 

pertanto, di impatti generici non contestualizzati rispetto a ciascun asse di progetto. 

Anche la richiesta di implementare le fotosimulazioni per gli altri assi viari non considerati, o per 

quelli già considerati, oltre alle 4 simulazioni presentate non è stata commentata dal proponente. 

Infine, non è stato trattato il tema delle mitigazioni per la componente paesaggistica, nonostante 

siano stati individuati degli impatti mediamente elevati (≥3), non è chiaro quali mitigazioni siano state 

progettate per attenuare gli impatti delle azioni di progetto sulla componente paesaggio, tanto meno 

è chiara la localizzazione  di tali mitigazioni. 

Si da conto della presenza della descrizione delle mitigazioni relative alle opere a verde nel Quadro 

di riferimento progettuale (par. 8.1.1), per le quali, in alcuni casi, si può riscontrare la scelta di 

introdurre elementi a “Siepe pesante” in prossimità di edifici di interesse storico-architettonico 

(scheda TV2) o la volontà di mascherare le pile dei viadotti (“Piantagione essenze arboree a 

schermatura delle pile dei viadotti” scheda TV6) con piante a pronto effetto. Queste scelte hanno 

evidentemente la finalità di migliorare l’inserimento paesaggistico delle varie infrastrutture, anche se 

non vengono mai citate come tali. 

Il tema dell’Archeologia si ritiene trattato esaustivamente nella specifica sezione del Progetto 

Preliminare e si rimanda alla successiva fase per la localizzazione, copertura e definizione delle 

tipologie di saggi in accordo con la competente Soprintendenza, come dichiarato dal progettista. 

Il giudizio di inadeguatezza può essere superato attraverso la richiesta di una successiva 

progettazione e contestuale realizzazione, per tutti i tracciati, di indispensabili opere di mitigazione 

come previsto dal protocollo d’intesa del 14/04/2011 in coerenza con il documento denominato 

“Elementi per la stesura del documento di indirizzo alla progettazione dei nuovi assi viari della Piana 

di Lucca” redatto dalla Provincia di Lucca ed allegato al Documento Preliminare alla Progettazione di 

ANAS (All.3) 

 
Proposta di prescrizioni/raccomandazioni  
- attivazione delle procedure di cui agli artt. 95 e 96 c.1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e smi, secondo 

quanto previsto dalla Circolare 10/2012 della Direzione Generale delle Antichità e fatte salve le 

procedure di cui all’art. 96 c.7, con la realizzazione di una campagna di saggi diagnostici che copra 

il 20% dell’area interessata dai segmenti stradali di nuova realizzazione, da conseguire mediante 

trincee ortogonali alla linea di mezzeria, sviluppate per tutta l’estensione della sede stradale, con 

una larghezza di 2,50 metri, idonea ad assicurare il raggiungimento di una profondità di 1,5 m dal 

piano di campagna, disposte a 10 m di distanza circa. La campagna di indagine preventiva dovrà 

essere condotta, anche in relazione all’assetto del paesaggio, secondo metodiche da concordare 

con il MiBACT – Soprintendenza Archeologica di Firenze; 

- progettazione e contestuale realizzazione, per tutti i tracciati, di indispensabili opere di mitigazione 

come previsto dal protocollo d’intesa del 14/04/2011 in coerenza con il documento denominato 

“Elementi per la stesura del documento di indirizzo alla progettazione dei nuovi assi viari della 

Piana di Lucca” redatto dalla Provincia di Lucca ed allegato al Documento Preliminare alla 
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Progettazione di ANAS (All.3) A tale proposito il Progetto Definitivo potrebbe prevedere 

l’accantonamento di risorse da destinare agli interventi di integrazione paesaggistica-ambientale 

che, previa intesa fra gli enti,  potrebbe essere oggetto di uno specifico progetto elaborato di intesa 

con la Provincia di Lucca e i Comuni interessati da approvarsi contestualmente al progetto 

esecutivo. Detto progetto potrebbe contemplare altresì: 

• una proposta di localizzazione degli impianti di fermata del servizio di Trasporto Pubblico 

Locale su gomma (in sede propria e separata, preferibilmente in prossimità delle intersezioni 

con le viabilità locali) tenendo conto sia della sicurezza stradale che della possibilità di inserire 

piazzole di attesa, aree di sosta e di interscambio. 

• una previsione del possibile insediamento di impianti di distribuzione di carburanti che sia 

compatibile con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi; 

• in attuazione dell’art. 13 c.4bis del nuovo Codice della Strada, percorsi ciclabili da realizzare 

sulla rete esistente anzichè a fianco dei nuovi tracciati; 

- per l’Asse Nord-Sud il tratto Nord revisione della proposta progettuale del tracciato in rilevato come 

richiesto nelle prescrizioni preliminari per l’inserimento dell’opera nel contesto territoriale 

- per l’Asse Ovest-Est, previa intesa fra gli enti, potrebbe essere realizzato uno specifico progetto di 

riqualificazione ambientale che porti a sintesi gli obiettivi della proposta con le sovraordinate 

esigenze di tutela, in maniera da assicurare al contesto culturale nuove idonee condizioni di decoro 

e fruibilità 

- per il Cavalcaferrovia della linea Lucca-Firenze realizzazione della porzione sud del ponte con 

terrapieni per evitare il formarsi di zone degradate sotto-strada; inoltre valutare l’allontanamento 

dall’area residenziale contermine; 

- progetto di ricomposizione e corretto inserimento territoriale della nuova viabilità nel tratto di 

intersezione/interferenza con la Via Francigena con che non dovrà essere interrotta alla 

percorrenza di pedoni e ciclisti. Il progetto dovrà individuare soluzioni alternative (di tracciato, di 

materiali e di opere) che saranno valutate in sede di ottemperanza; 

- per tutto quanto sopra, al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, dovrà essere 

predisposta specifica relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/2005 e in conformità alle 

disposizioni del PIT paesaggistico adottato con DCRT n° 58 del 02/07/2014. 

Raccomandazioni 

- piantumazione nelle rotatorie di essenze vegetali-arbustive di arredo urbano e di identificazione nel 

territorio secondo l’abaco presentato nel progetto preliminare (T00IA20AMBRE01C) e secondo le 

prescrizioni riportate nelle componenti “ecosistemi” e “vegetazione, flora e fauna” in coerenza con il 

documento denominato “Elementi per la stesura del documento di indirizzo alla progettazione dei 

nuovi assi viari della Piana di Lucca” redatto dalla Provincia di Lucca ed allegato al Documento 

Preliminare alla Progettazione di ANAS (All.3); 
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7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

 7.2.3.10. ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI - ASSETTO SOCIO-SANITARIO (salute pubblica – 
sicurezza dei luoghi di lavoro)  

 

 Sintesi documentazione del proponente:  

Non è stata svolta dal proponente un analisi specifica riguardante l’assetto socio-sanitario, 

pertanto partendo dall’analisi delle componenti ambientali aria, acqua e suolo ed clima acustico 

sono state fatte le valutazioni che afferiscono la salute pubblica.  

Aria 

I valori della qualità dell’area interessata dall’intervento sono stati più volte oltre i limiti di 

concentrazione per le polveri sottili e per gli ossidi di azoto. 

Nella fase di cantierizzazione e costruzione si producono polveri di inerti (emissioni diffuse) dalla 

movimentazione del terreno e particolato dal movimento dei mezzi pesanti. Il proponente si è 

riservato di affrontare la problematica di gestione delle emissioni diffuse e la definizione delle 

opere di mitigazione da adottare caso per caso, nelle successive fasi progettuali e pertanto non è 

possibile al momento definirne l’impatto, né imporre specifiche prescrizioni.    

Inoltre si osserva che la scelta del proponente di considerare i prodotti di scavo come rifiuto 

rappresenti una criticità importante dal punto di vista igienico-sanitario per la movimentazione in 

totale, di circa 400.000 m³ di terra, con un possibile aumento delle emissioni di polveri di inerti e di 

particolato per il trasporto nelle sedi di smaltimento. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio come calcolato nella documentazione presentata, gli 

impatti relativi alle emissioni da traffico veicolare migliorano in virtù di un adeguamento dei veicoli 

alle norme antiinquinamento future (Euro 5/6), a fronte di maggiori tempi di percorrenza. Fermo 

restando che non si entra nel merito della valutazione del modello proposto, non vi sono elementi 

al momento per considerare l’opera migliorativa in quanto lo spostamento del traffico da un luogo 

ad un altro all’interno della Piana di Lucca può generare solo dei miglioramenti locali della qualità 

dell’aria senza alterare nell’insieme le concentrazioni di inquinanti data la staticità delle condizioni 

meteo climatiche della zona. 

Acqua 

L’area interessata dall’opera è contraddistinta dalla presenza di falde superficiali e profonde, 

vulnerabili per la presenza storica di contaminazioni da inquinanti e che rappresentano la fonte di 

approvvigionamento per l’acqua di quota di popolazione non raggiunta dall’acquedotto. 

Gli impatti sono rappresentati dalla gestione delle acque nella fase di realizzazione con 

particolare attenzione alla realizzazione di scavi come nel caso dell’area Nottolini nella quale le 

profondità riportate sono prossime ai livelli della falda superficiale e le abitazioni sono prive di 

acquedotto. Le eventuali ripercussioni a livello della disponibilità e della portata dei pozzi presenti 

nell’area sia di utenze domestiche che produttive non è al momento stimata né sono state 

proposte specifiche opere di mitigazione/compensazione al riguardo. 
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Per quanto riguarda l’esercizio viene proposta la raccolta delle acque meteoriche in alcuni tratti 

ritenuti sensibili da un punto di vista ambientale. Non sono previsti interventi per le aree non 

servite da acquedotto a tutela dei pozzi privati. 

Suolo 

Per quanto riguarda il suolo l’opera interesserà prevalentemente aree agricole,  aree a verde e 

limitatamente periferiche ed urbane. Gli impatti generati dal comprato suolo sono essenzialmente 

dovuti allo scavo e movimentazione del terreno. È da notare che l’opera rappresenterà un 

elemento di discontinuità non solo ambientale ed ecologica, ma anche sul comparto produttivo 

agricolo e dal punto di vista più generale anche sociale considerata la necessità di dover 

mantenere numerosi attraversamenti ed intersezioni con la viabilità locale. 

Gli impatti generati dalla componente suolo sono essenzialmente dovuti alla volontà del 

proponente di trattare i terreni da scavo come rifiuti e conferire complessivamente 400.000 m³  di 

materiale allo smaltimento con una capacità stimata in 120.000 m³/anno. 

Esposizione al rumore 

Per quanto riguarda l’esposizione al rumore si condividono le valutazioni espresse da ARPAT 

nella nota del 17/01/2014 . Si concorda che solo nelle fasi successive progettuali sia possibile 

verificare il rispetto dei limiti nei recettori significativi per le attività di cantiere, ma tale valutazione 

dovrà tener conto anche del traffico veicolare pesante conseguente. Considerata l’ampiezza ed i 

tempi dell’opera non si ritiene accettabile il ricorso a deroghe. 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

dall’analisi della documentazione presentata e delle integrazioni presentate spontaneamente da 

ANAS a risposta dei quesiti tecnici posti dagli Enti, non si ritiene che vi siano gli elementi tecnici 

tali da poter esprimere un giudizio sugli impatti per la salute della popolazione interessata 

dall’opera. Tale giudizio è motivato dalla carenza di dettagli progettuali per le fasi di realizzazione 

e dalla limitazione delle simulazioni per la fase di esercizio. Ciononostante a tutela della salute 

pubblica si ritiene possibile attraverso le considerazioni elaborate nel paragrafo 7.2.4.1 di 

valutazione degli impatti indicare modalità per la riduzione degli stessi. 
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7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

 7.2.3.11. ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI - ASSETTO INFRASTRUTTURALE  

 

 

Sintesi documentazione del proponente:  

Si rinvia alle descrizioni effettuate al paragrafo 7.2.2.1 CARATTERISTICHE DELLE OPERE E 

DEGLI INTERVENTI DEL TRACCIATO PRESCELTO 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

La documentazione presentata nel suo complesso non risulta completamente adeguata alle 

richieste formulate. Tuttavia tenendo conto che trattasi di un valutazione di impatto ambientale 

riferita ad un progetto preliminare è stato ritenuto possibile formulare indicazioni prescrittive sulla 

base delle quali dovrà essere elaborata la successiva fase di progettazione il cui rispetto dovrà 

essere accertato nella fase di verifica di ottemperanza di cui al D.Lgs 163/06. 

Proposta di prescrizioni/raccomandazioni:   

- valutare gli interventi di progetto in termini di prestazioni offerte (Livelli di servizio su tratte 

stradali e su intersezioni, riserve di capacità, entità accodamenti, ...) anche agli orizzonti 

temporali intermedi (localmente potenzialmente più critici) e di medio termine (2028), in modo 

da dimostrare la corretta funzionalità delle opere ad un intervallo temporale adeguato rispetto 

all’entrata in esercizio; 
- valutare le prestazioni di tutte le intersezioni di progetto, verificando la correttezza delle 

geometrie inserite nei modelli di verifica ed apportando le necessarie modifiche progettuali (a 

titolo esemplificativo di  carattere geometrico) in modo da dimostrare un livello di funzionalità 

delle intersezioni adeguato anche in riferimento agli scenari temporali più distanti (utilizzando 

eventualmente anche differenti metodologie di verifica); 

- valutare soluzioni alternative per l’intersezione in loc. Antraccoli in quanto in questa ipotesi, 

essendo lo svincolo composto da due intersezioni in sequenza, risultano penalizzate ed a 

rischio di congestione le percorrenze in direzione est-ovest e viceversa (tra Lucca e Capannori) 

ed il collegamento alla viabilità di accesso al nuovo ospedale di Lucca.  

- effettuare le verifiche geometriche (a titolo esemplificativo, verifiche angolo di deflessione, 

triangoli di visibilità, ...) di tutte le intersezioni di progetto; 

- valutare la disponibilità di nuove e più recenti elaborazioni ISTAT, rispetto a quelle utilizzate, al 

fine di provvedere all’aggiornamento delle matrici O/D ed in generale degli esiti Studio; 

- relativamente al Punto 3 della  richiesta di integrazioni si reputa necessario approfondire la 

soluzione viaria mediante rilievo topografico di dettaglio dei luoghi interessati dalla variante 

(asse Ovest-Est) relativamente al tratto in parallelo al tracciato autostradale in loc. Mugnano. 

Quanto sopra è necessario al fine di valutare la compatibilità con l’esigenze evidenziate dalla 

soc. Autostrade oltre alla possibilità di consentire il futuro adeguamento idraulico del canale 

Ozzeri; 
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- effettuare verifiche trasportistiche aggiuntive in fase di progetto definitivo che evidenzino come 

si distribuiscono i flussi veicolari sulle viabilità esistenti e quali siano gli effetti una volta 

completato soltanto il primo stralcio.  

- dovranno essere elaborati ulteriori scenari di traffico in modo da valutare gli effetti dei cantieri 

sulla rete viaria esistente e poter porre in opera eventuali azioni correttive o di mitigazione degli 

impatti. Tali valutazioni andranno effettuate distintamente per i due diversi stralci esecutivi. 

- riportare per esteso i risultati di tutti gli scenari modellistici simulati; in particolare, per quanto 

riguarda i flussogrammi (preferibilmente espressi in termini di veicoli leggeri, pesanti e totali), 

utilizzare anche modalità rappresentative tali da consentire di apprezzare in termini numerici i 

flussi simulati sulla rete di progetto ed esistente; 

- supportare le valutazioni dei benefici arrecati dall’esercizio dell’opera non solo mediante la 

valutazione di macroindicatori, ma anche mediante la predisposizione delle opportune mappe 

differenza fra scenari di riferimento/di progetto, oltre che fra scenari confrontabili afferenti ad 

orizzonti temporali differenti al fine di evidenziare la localizzazione sulla rete viabilistica dei 

benefici riscontrabili sui vari tratti della rete stessa.   
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7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

 7.2.3.12. ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI - ASSETTO SOCIO-ECONOMICO 

 

Sintesi documentazione del proponente:  

Non esplicitamente trattati nel Quadro di riferimento ambientale 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

il sistema socio – economico, comprensivo del sistema agroalimentare e rurale, quale 

componente ambientale potenzialmente soggetta a impatto non è stato trattato all’interno dello 

Studio di Impatto Ambientale, ragione per cui si ravvisa l’incompletezza della documentazione 

depositata in relazione alla tematica in esame.  

Gli impatti per il sistema socio-economico generati dalla realizzazione di una nuova infrastruttura 

di trasporto costituiscono generalmente uno dei temi principali del relativo Studio di Impatto 

Ambientale, in quanto questo tipo di effetti occupa di regola un ruolo di primo piano tra le 

motivazioni che stanno alla base della stessa decisione di realizzare l’infrastruttura in questione. 

L’assenza di analisi riferite alla componente in esame non compromette la valutazione di 

compatibilità ambientale delle opere, trattandosi di effetti di natura generalmente positiva e che 

rafforzano la desiderabilità sociale delle opere, tuttavia si ritiene che queste valutazioni debbano 

essere operate nel successivo livello di progettazione definitiva, al fine di informare correttamente 

il percorso decisionale. 

Proposta di prescrizioni/raccomandazioni:   

Si richiede la valutazione del sistema socio-economico quale componente ambientale 

potenzialmente soggetta ad un impatto importante del progetto proposto. L’analisi dovrà 

contenere una caratterizzazione dello stato di fatto in relazione all’assetto demografico, al sistema 

insediativo, alle condizioni socio – economiche, ai beni materiali, al sistema agroalimentare e 

rurale e una valutazione dei potenziali impatti, sia in fase di cantiere che di esercizio, relativizzati 

ai singoli ambiti progettuali in esame e riferiti agli scenari attuativi di riferimento, ovvero primo e 

secondo stralcio funzionale di realizzazione degli interventi 
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7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.4.  VALUTAZIONE, ANALISI DEGLI IMPATTI, MISURE DI MITIGAZIONE 

 

 7.2.4.1. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

 

Metodologia utilizzata nel processo istruttorio per  la valutazione degli impatti  

Come strumento di valutazione per l’individuazione della natura e dell’entità dei potenziali impatti 

del progetto è stato utilizzato il metodo proposto dalla Regione Toscana (D.G.R. 1068/1999: 

approvazione delle linee guida e D.G.R. 1069/1999: approvazione delle norme tecniche), con 

alcuni adeguamenti in relazione alle caratteristiche delle azioni di progetto in esame. 

E’ opportuno precisare che alcune tematiche oggetto di approfondimento nelle Relazioni 

specialistiche non strettamente ricomprese fra le componenti di natura ambientale e che risultano 

trasversali e, contestualmente, di supporto, al processo progettuale in quanto ne informano 

molteplici ulteriori aspetti a struttura prescindono dalla valutazione degli impatti ambientali come 

da metodologia di valutazione proposta dalla Regione Toscana con D.G.R. 1068/1999: e D.G.R. 

1069/1999.  

 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

Il Proponente, analogamente ad altre metodologie diffuse per la valutazione degli impatti 

ambientali di progetti, non propone una lista di fattori ambientali declinata per ogni componente 

ambientale. 

A seguire sono riportate le sintesi delle valutazioni operate per alcune componenti ambientali per 

le altre vale il giudizio generico per cui la documentazione presentata nel suo complesso non 

risulta completamente adeguata alle richieste formulate. Tuttavia tenendo conto che trattasi di un 

valutazione di impatto ambientale riferita ad un progetto preliminare è stato ritenuto possibile 

formulare indicazioni prescrittive sulla base delle quali dovrà essere elaborata la successiva fase 

di progettazione il cui rispetto dovrà essere accertato nella fase di verifica di ottemperanza di cui 

al D.Lgs 163/06 

Per l’esposizione completa si fa rifermento alle relazioni specialistiche contenute nell’allegato B. 

L’esame del Progetto è stato condotto verificando innanzitutto rispetto alle emergenze ambientali 

presenti sul territorio provinciale quali fossero quelle investite dal Progetto stesso. 

Successivamente si è andati ad analizzare il Progetto nella sua complessità verificando i possibili 

impatti complessivi della struttura anche e soprattutto sotto il punto di vista della frammentazione 

ambientale che una opera del genere comporta di per sé. 

Dalla verifica degli elaborati relativi allo sviluppo del sistema Tangenziale ANAS per il settore 

Forestale, si evidenziano aree con soprassuoli arborei  la cui modifica è soggetta, ai sensi 

dell'articolo 42 della Legge Forestale Toscana ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e 

ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, che nel caso di specie dovrà essere rilasciata 

dal Comune di competenza. 
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VALUTAZIONI DI SINTESI PER LA COMPONENTE ATMOSFERA  

Considerato che la realizzazione di un’opera lineare determina effetti, come già sopra descritto, sia 

in fase di realizzazione delle opere sia durante l’esercizio si osserva quanto segue. Nella fase di 

cantiere si potrebbero verificare effetti transitori localizzati di maggior produzione e diffusione di 

emissioni in atmosfera causate dalle lavorazioni in loco e dal transito di mezzi pesanti. Per quanto 

riguarda l’esercizio dell’opera si osserva che tenendo conto complessivamente dell’area della Piana 

Lucchese il progetto dovrebbe raggiungere l’obiettivo di una maggiore fluidificazione dei flussi 

veicolari e un minore transito di veicoli in aree fortemente antropizzate ed attualmente sottoposte ad 

un’elevata pressione di traffico; tuttavia localmente potranno verificarsi situazioni di un relativo 

peggioramento sotto il profilo della qualità dell’aria, tenendo conto del fatto che saranno interessate 

aree di campagna attualmente scarsamente transitate.  

Pertanto tenuto conto del grado di progettazione e delle problematiche sopra rilevate risulta 

opportuno prevedere una serie di prescrizioni riportate al paragrafo seguente.  

 

VALUTAZIONI DI SINTESI PER LA COMPONENTE RUMORE  

In sede di progetto definitivo e nella verifica di ottemperanza di cui al D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

dovrà essere completamente rifatta la simulazione numerica dell’inquinamento acustico prodotto 

dall’infrastruttura secondo il tracciato definitivo tenendo conto dei contributi delle altre infrastrutture e 

singole attività preesistenti e seguendo le indicazioni e modalità che saranno fornite da ARPAT per 

le quali, solo a scopo di esempio delle modalità seguire per la nuova modellizzazione, si dovrà fare 

riferimento alle prescrizioni riportate al seguente paragrafo 4 e formulate in relazione al tracciato 

prescelto dal proponente.  

Vanno individuate le misure di mitigazione conseguenti agli esiti della nuova modellizzazione con 

priorità alla riduzione del rumore alle sorgenti utilizzando pavimentazioni fonoassorbenti o a bassa 

emissione di ultima generazione e a prestazioni elevate, da verificare secondo le Linee Guida 

regionali. Le mitigazioni possono prevedere, in casi da giustificare adeguatamente, interventi di 

mitigazione passiva fino ad arrivare alla delocalizzazione dei ricettori. Per attuare le mitigazioni che 

risulteranno dal progetto definitivo, comprese le eventuali prescrizioni derivanti dal giudizio di 

ottemperanza, dovranno essere previste ed accantonate adeguate risorse all’interno dei quadri 

economici. 

 

VALUTAZIONI DI SINTESI PER LA COMPONENTE RIFIUTI (G ESTIONE TERRE) 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, ai fini delle valutazione del bilancio e gestione delle terre 

viene rilevato inoltre quanto segue.  

Il progetto prevede la cessione del materiale come rifiuto a due impianti presenti sul territorio; tale 

ipotesi non appare completamente congrua in fatto di quantitativi gestibili annualmente dal 

complesso dei due impianti. 

Infatti la capacità di trattamento attualmente autorizzata degli impianti citati è di complessive 90.000 

t/a contro un’esigenza di 580.000 t (400.000 mc x 1,7(d)) in tre anni, pari a circa 193.000 t/a, quindi 

l’esigenza progettuale risulta essere più del doppio, su base annuale, rispetto alla disponibilità 

indicata. 
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Tale incongruenza è ancora più evidente nel caso del gestione dei materiali provenienti dal lotto che 

prevede lo scavo del sottopasso del Nottolini, che in un tempo di soli 3 mesi, prevede la gestione di 

176.000 mc (pari a circa 300.000 t) di materiali di scavo.  

È facilmente desumibile che una gestione dei materiali di scavo come rifiuti comporti: 

• il mancato rispetto dell’art. 179 del DLGS n. 152/06 che, nell’indicare la gerarchia per la gestione 

dei rifiuti, al primo posto stabilisce quale migliore opzione ambientale, la prevenzione della 

formazione del rifiuto, individuando inoltre al successivo art. 180 punto 1 lett. b), quale pratica 

attuativa “la previsione di clausole, bandi di gara o lettere d’invito che valorizzino le capacità e le 

competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti” 

• un aggravio del costo dell’opera; 

• un aggravio ambientale in termini di consumo di risorse primarie, di movimentazione mezzi con 

ripercussioni almeno su viabilità, rumore e polveri diffuse; 

• incoerenza in termini progettuali, non prevedendo una adeguata sequenza di scavi in funzione 

delle necessità progettuali di ricollocamento interno od esterno del materiale escavato. 

 

VALUTAZIONI DI SINTESI PER LA COMPONENTE IDRICO (QU ALITA’ ACQUE SUPERFICIALI, 

QUALITA’ACQUE SOTTERRANEE)  

Fase di cantiere 

I principali impatti che possono verificarsi sulla componente acque superficiali in fase di cantiere 

sono riconducibili alle seguenti azioni:  

• Allestimento e lavorazioni di cantiere  

• Movimentazione dei materiali 

• Realizzazione delle opere d’arte  

 
Fase di esercizio 

I principali impatti che possono verificarsi sulla componente “acque superficiali” in fase di esercizio 

dell’opera sono riconducibili al transito mezzi ed agli eventuali sversamenti e/o incidenti che possono 

verificarsi sulla piattaforma stradale.  

Sintesi della valutazione  

Tenuto conto del livello di progettazione sul quale è stata condotta la valutazione di impatto 

ambientale dell’opera in esame, visti i presidi ambientali e le misure di mitigazione proposte dal 

proponente, in considerazione dei potenziali impatti determinabili sulle acque superficiali sia in fase 

di realizzazione che in fase di esercizio dell’opera viene ritenuto opportuno impartire la prescrizioni e 

raccomandazioni riportate nel capitolo seguente. 

 

VALUTAZIONI DI SINTESI PER LA COMPONENTE ECOSISTEMI  

L’ infrastruttura viaria si inserisce in un contesto in cui le aree urbanizzate ammontano a circa il 

40% della superficie, il rimanente è occupato perlopiù da terreni agricoli, con frammenti di 

ambienti semi-naturali, quali boschetti e zone umide relitte. In gran parte si tratta di elementi di 

collegamento discontinuo, sistemi agricoli spesso interclusi, ma di cui molti hanno comunque 

conservato caratteri degni di nota (colture avvicendate, alberate e siepi e con una maglia agraria 

non troppo semplificata). Vi sono inoltre numerosi incolti e piccoli nuclei di vegetazione arboreo 

arbustiva che contribuiscono a diversificare il mosaico agrario. A sud dell’autostrada, con alcune 
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importanti eccezioni come le aree industriali di Guamo e di Carraia, il territorio è caratterizzato da 

un più basso livello di urbanizzazione e dal netto prevalere della monocoltura, ma alcune aree 

sono contraddistinte dalla presenza di siepi e filari alberati con notevoli capacità connettive. 

Nel complesso quindi  il sistema viario di progetto attraversa un corridoio residuo in un tessuto in 

cui si registra un più o meno alto livello di frammentazione e condizione di stress per gli 

ecosistemi. Tale corridoio garantisce ad oggi una capacità di connessione residuale dovuta ad 

elementi di collegamento discontinui soprattutto della rete delle zone umide e della rete delle aree 

aperte che permettono in misura maggiore (nodi e nuclei di connessione) o minore (elementi 

residuali e aree di connessione secondari) lo spostamento delle specie (animali e vegetali) come 

individuati dagli studi preparatori per l'individuazione della Rete ecologica provinciale.  

Dalla verifica puntuale delle interferenze del tracciato con gli elementi di collegamento discontinui 

che garantiscono la connessione tra le aree aperte e le zone umide della piana di Lucca e anche 

tra  il bacino dell'ex lago di Bientina e del Padule di Verciano, Prati alle Fontane e Padule delle 

Monache ed i nodi delle stesse tipologie ambientali della Valle del Serchio, sono emersi quindi 

numerosi elementi di criticità. 

In termini generali gli impatti più significativi nella fase di cantiere  sono legati  alla  sottrazione di 

habitat essenzialmente di aree aperte (per scavi e/o riporti di terre) e di  suoli agricoli, soprattutto 

nelle aree  di installazione di cantieri operativi, (che  sarà parzialmente recuperata al termine della 

fase di cantiere con il ripristino del suolo agricolo post-operam) , alle movimentazioni dei mezzi in 

fase di cantiere che potranno determinare disturbo alle specie animali sia in termini di interferenza 

agli spostamenti che in termini di inquinamento acustico al potenziale danneggiamento della 

qualità delle acque del reticolo idrografico minore per effetto di polveri e sversamenti con 

conseguente  alterazione dell'habitat tipico di anfibi e rettili; 

In fase di esercizio, sempre in termini generali, potrebbero verificarsi impatti negativi con  

frammentazione di agro ecosistemi, con perdita anche di ambienti di interesse conservazionistico 

denominati "Agroecosistemi tradizionali e/o di valore naturalistico" (riconducibili al "target 5 

Agroecosistemi tradizionali ed altre aree agricole di valore naturalistico" di cui al PAER della 

Regione Toscana in fase di approvazione), perdita di connettività con frammentazione di elementi 

significativi della rete ecologica (nodi e nuclei di connessione),  inquinamento acustico, 

inquinamento chimico, interferenza con gli spostamenti della fauna, potenziale danneggiamento 

della qualità delle acque del reticolo idrografico minore per effetto di polveri e sversamenti, e 

quindi alterazione dell'habitat tipico di anfibi e rettili, parziale alterazione delle componenti 

arboree, inquinamento luminoso, incremento mortalità faunistica (soprattutto nei tratti in rilevato). 

 

VALUTAZIONI DI SINTESI PER LA COMPONENTE ASSETTO SO CIO-ECONOMICO  

Come evidenziato nella precedente sezione, l’assenza di una specifica trattazione relativa alla 

componente socio – economica all’interno dello Studio di Impatto Ambientale depositato dal 

Proponente, preclude la possibilità di determinare in questa sede gli impatti in fase di cantiere e di 

esercizio legati alla realizzazione degli ambiti progettuali in oggetto. 

Per il settore agricolo riveste particolare attenzione il rischio di frammentazione delle aziende 

agricole, che – se minate nella loro integrità e dimensione – possono essere pesantemente 

condizionate tanto nella componente fondiaria produttiva quanto nello sviluppo di superficie 

residue ridotte, non idonee alla sviluppo di strutture produttive competitive. 
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Il danno arrecato al sistema economico locale dalla polverizzazione delle aziende agricole è allo 

stato non quantificabile, ma certamente il rischio è presente. 

Si ritiene pertanto necessaria la produzione di un progetto complessivo di carattere ecosistemico 

che valuti la ricomposizione e il corretto inserimento territoriale delle aziende agricole presenti, 

individuando le soluzioni che riducano al minimo possibile l'alterazione del tessuto produttivo 

agricolo. 

 

VALUTAZIONI DI SINTESI PER LA COMPONENTE ASSETTO SO CIO-SANITARIO 

Igiene e Sanità Pubblica 

Nell’ambito di un opera stradale, gli impatti sulla popolazione sono legati alla cantierizzazione ed 

esecuzione dei lavori, e dall’esercizio dell’opera medesima in seguito alle modifiche indotte dal 

traffico veicolare. 

A tutela della salute pubblica si ritiene necessario sottolineare alcuni aspetti: 

Non è al momento possibile considerare l’opera quale migliorativa dal punto di vista della salute, 

sebbene sia evidente che parte del traffico veicolare pesante e leggero saranno dirottati 

all’esterno dei centri urbani con miglioramenti locali dei livelli di inquinanti e del rumore;  

Le opere di cantiere per la gestione delle emissioni diffuse devono essere conformi alle Linee 

guida regionali per le attività polverulente redatte da ARPAT; 

Devono essere messe in atto tutte le opere di mitigazione a tutela della falda idrica profonda e 

devono essere messe in atto opportune compensazioni per i pozzi privati a servizio delle 

abitazioni private nelle zone non asservite dall’acquedotto. Si ritiene inoltre che per le 

caratteristiche meteorologiche della zona debba essere considerata la necessità di utilizzare 

l’asfalto drenante ai fini di una maggiore sicurezza stradale e regimazione delle acque superficiali; 

È inaccettabile da un punto di vista igienico sanitario la gestione delle terre da scavo come rifiuto, 

in quanto vi è la concreta possibilità che il trasporto di oltre 400.000 m³ di scavi incrementi i livelli 

di inquinanti atmosferici e del rumore. Si ritiene che la corretta gestione del terreno  sia 

l’applicazione del DM 161/12; 

Nel calcolo del rumore da cantiere venga compreso il contributo del traffico dei mezzi pesanti 

coinvolti e che siano ipotizzati diversi scenari relativi ai percorsi nelle zone urbane con particolare 

attenzione agli edifici sensibili. Non si ritiene siano perseguibili deroghe se non in casi eccezionali 

ed in assenza di soluzioni alternative 

Aspetti di prevenzione infortuni e igiene del lavor o 

Si premette che la documentazione al momento disponibile è interamente orientata ad esaminare 

le ricadute in termini di impatto ambientale dell’infrastruttura.  Solo in presenza di una definizione 

precisa dei lotti funzionali, in cui sarà suddivisa l’intera opera , sarà possibile da parte del 

Coordinatore per Sicurezza in fase di progettazione predisporre il PSC e gli altri documenti di 

valutazione dei rischi connessi alla realizzazione dell’opera. 

In questa fase si possono pertanto fornire solo dei suggerimenti da approfondire in relazione allo 

sviluppo della progettazione esecutiva. 

Organizzazione generale del cantiere 

Dovrà essere idoneamente individuata l’ubicazione del/dei cantiere-base in relazione alle possibili 

interferenze con gli insediamenti residenziali limitrofi al fine di limitare il più possibile le 

conseguenze derivanti dalla diffusione di polvere e di rumore.  A tal fine sarà opportuno 
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prevedere una piattaforma di lavaggio degli pneumatici dei mezzi di trasporto prima che gli stessi 

si immettano nella viabilità ordinaria. 

I baraccamenti eventualmente previsti per gli spogliatoi, la mensa e gli uffici saranno ubicati a 

distanza adeguata delle zone di transito dei mezzi di cantiere, preferibilmente in zone 

sopravvento rispetto al cantiere. 

Scavi 

Gli scavi di splateamento saranno realizzati con pendenze compatibili con le caratteristiche 

geomeccaniche dei terreni, tenendo conto dell’influenza delle piogge sui parametri di resistenza, 

al fine di evitare franamenti improvvisi, specie per le scarpate prive di inerbimento. 

Per gli scavi profondi, connessi, ad esempio, alla realizzazione delle fondazioni delle opere d’arte, 

si dovranno prevedere i necessari accorgimenti atti ad evitare il franamento improvviso delle 

pareti. 

Opere di sostegno 

Nella realizzazione di opere di sostegno dei terreni, qualora questa lavorazione comportasse 

l’esposizione dei lavoratori al rischio di caduta dall’alto (> 2.0 mt) si dovranno prevedere opere 

provvisionali adeguate, come ponteggi o sistemi equivalenti in relazione all’altezza del manufatto, 

al fine di operare in condizioni di sicurezza. 

Opere d’arte 

L’esecuzione di viadotti e opere d’arte simili dovrà essere organizzata con procedure che tengano 

conto del rischio connesso alla movimentazione di carichi pesanti, qualora si ricorra a strutture 

parzialmente prefabbricate (travi da ponte) in cap o in acciaio. 

L’accesso all’impalcato, fintanto che non sia realizzata la soletta definitiva e i parapetti provvisori, 

potrà avvenire solo con l’ausilio di accorgimenti che evitino il rischio di caduta dall’alto. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla presenza di interferenze, aree o interrate, quali 

linee AT o gasdotti onde evitare i rischi di contatto di attrezzature con parti in tensione o con  fluidi 

incendiabili o esplodenti 

Aspetti di igiene del lavoro 

Si dovrà curare l’abbattimento della diffusione di polvere durante gli scavi e la demolizione di 

manufatti o grossi trovanti rocciosi. Analoghe misure potranno essere richieste per la stesura di 

calce o altri prodotti in polvere, qualora fosse necessario correggere la composizione e le 

caratteristiche meccaniche delle terre per la realizzazione dei  rilevati stradali. 

I livelli di esposizione al rumore dovranno essere correttamente valutati per tutti i lavoratori e in 

particolare per gli addetti alle operazioni di scavo, di trasporto e per gli addetti alle macchine di 

perforazione (pali trivellati) e alle altre macchine operatrici (vibrofinitrici, emulsionatrici, dumper, 

autogru, autobetoniere, ecc) 

Dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per limitare l’esposizione dei lavoratori  a 

sostanze aromatiche durante la preparazione (emulsioni bituminose), la stesa e la cilindratura dei 

conglomerati bituminosi. Analoghe misure saranno previste nei riguardi dei lavoratori addetti alla 

realizzazione della segnaletica orizzontale. 

Per tutte le lavorazioni di cui sopra dovranno essere scelti e forniti ai lavoratori idonei DPI 

Lavorazioni interferenti 

Fornitura a piè d’opera di conglomerati cementizi 
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Qualora i calcestruzzi siano prodotti in centrale di betonaggio di un fornitore terzo dovrà essere 

redatto il DUVRI qualora il lavoratore della ditta esterna si limiti al solo trasporto del materiale 

all’interno dell’area di cantiere, senza partecipare alle operazioni di getto. Nel caso in cui la 

fornitura venga effettuata mediante autopompa e il conducente collabori alla movimentazione 

della proboscide, la ditta fornitrice presenterà il relativo POS. 

Fornitura a piè d’opera di conglomerati bituminosi 

Normalmente i conglomerati bituminosi vengono prodotti in centrali di betonaggio fuori dal 

cantiere stradale. In tal caso dovrà essere redatto il DUVRI.  

Sorveglianza sanitaria 

Per quanta riguarda la sorveglianza sanitaria, si rimanda all’applicazione dell’art. 41 del D.Lgs. 

81/08 in base alla valutazione del rischio connessa alle diverse mansioni previste nel PSC e nei 

POS delle imprese affidatarie e/o esecutrici e/o subappaltatrici. 

 

VALUTAZIONI DI SINTESI PER LA COMPONENTE SUOLO E SO TTOSUOLO 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE 

L’elenco dei fattori ambientali considerati dal proponente per questa componente ambientale che 

risultano essere: campi irrigui, permeabilità del suolo, accessibilità, rischio geomorfologico; non sono da 

considerasi completamente idonei per la valutazione degli impatti a causa della eterogeneità degli 

elementi considerati pertanto è stato analizzato un unico fattore ambientale “geologia e geotecnica” 

inglobando in questo fattore anche considerazioni e valutazioni attinenti la pericolosità geomorfologica e 

la morfologia.) 

Limiti dell’applicazione della metodologia di valutazione 

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI ALTERNATIVE DI TRACCIATO (comprensiva 

dell’opzione zero) 

La documentazione prodotta non fornisce soluzioni progettuali alternative ad eccezione di planimetrie 

profili delle 3 soluzioni alternative per l’asse Nord-Sud nel primo tratto fino alla rotatoria su Via delle Ville. 

Per quanto gli altri tratti viene ripercorso il processo di scelta progettuale avvenuto durante i Tavoli 

Tecnici di Programmazione. Nessuna valutazione è stata fatta per quanto riguarda l’alternativa zero. Non 

risulta infine effettuata una comparazione ancorché qualitativa fra gli impatti generati dalle varie 

alternative prodotte.  

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTENIBILITà AMBIENTALE DELL’ATTUAZIONE PER STRALCI 

Per questa componente ambientale la realizzazione degli interventi a stralci non è influente con 

l’eccezione della movimentazione e gestione dei materiali di scavo e riporto che però viene esaminata in 

altra relazione specialistica. 

ASSE NORD-SUD 

Sono state scelte le seguenti condizioni al contorno per questo ambito d’intervento. 

Stato attuale: leggermente migliore della qualità accettabile; sensibilità ambientale: presente; scarsità 

della risorsa: comune, capacità di ricostituirsi: non rinnovabile; rilevanza:strategica. 

Sintesi della valutazione  

Utilizzando la metodologia con le matrici delle norme tecniche della Regione Toscana si sono valutati i 

seguenti impatti riportati nella tabella seguente. 
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FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d’arte 
maggiori 

opere d’arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

geologia e geotecnica 
N-S g c* d* d*     g g 
Idrogeologia N-S  c* d* d*    g 

 

ASSE OVEST-EST 

Sintesi della valutazione  

FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d’arte 
maggiori 

opere d’arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

geologia e geotecnica 
O-E g c* c* e*     g g 
Idrogeologia  O-E  c* d* e*    g 

 

ASSE EST-OVEST 

Sintesi della valutazione  

FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d’arte 
maggiori 

opere d’arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

geologia e geotecnica 
E-O g e* e*     g 
Idrogeologia E-O  e* e*     g 

 
ADEGUAMENTO DELLA SS12 

Sintesi della valutazione  

FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d’arte 
maggiori 

opere d’arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

geologia e geotecnica 
N-S g c* d* d*     g g 
Idrogeologia N-S  c* d* d*    g 

 

CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA LUCCA-PISTOIA-FIRENZE  

Sintesi della valutazione  

FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d’arte 
maggiori 

opere d’arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

geologia e geotecnica 
Cavalcaferrovia LU-FI i  f*    g g 
Idrogeologia  
Cavalcaferrovia LU-FI   f*     g 

 

NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA DI SOTTOMONTE IN LOC. CARRAIA ED IL CASELLO A11 DEL FRIZZONE 

(ADEGUAMENTO DI VIA DEL ROGIO) - “OPERA CONNESSA” 

Sintesi della valutazione  

FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d'arte 
maggiori 

opere d'arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

geologia e geotecnica 
Opera connessa f* c*  d* d*  g g 
Idrogeologia 
Opera connessa  c*  d* d*   g 

 

CIRCONVALLAZIONE DI ALTOPASCIO 

Sintesi della valutazione  

FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d'arte 
maggiori 

opere d'arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

geologia e geotecnica 
Circonvallazione 
Altopascio g c  d*   g g 
Idrogeologia 
Circonvallazione 
Altopascio 
  c  d*    g 
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VALUTAZIONI DI SINTESI PER LA COMPONENTE AMBIENTE I DRICO (IDROGRAFIA, IDROLOGIA, 

IDRAULICA E PERICOLOSITA’ IDRAULICA)  

CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE 

L’elenco dei fattori ambientali considerati dal proponente per questa componente ambientale che 

risultano essere: alvei dei corsi d’acqua,deflusso acque, e falde sotterranee, non sono da considerasi 

idonei per la valutazione degli impatti a causa della eterogeneità degli elementi considerati e pertanto 

sono sati analizzati i seguenti fattori ambientali: 

- idrologia, idrografia, idraulica 

- pericolosità idraulica 

Inoltre si evidenzia come nella tabella di analisi degli impatti prodotta alle pagine 59 e 60 della relazione 

di Ottemperanza si sia creata confusione dalla tipologia di impatti potenzialmente verificabili e azioni di 

progetto. In conseguenza di quanto sopra l’analisi degli impatti viene effettuata con le azioni riportate 

nelle tabelle che seguono. 

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI ALTERNATIVE DI TRACCIATO (comprensiva 

dell’opzione zero) 

La documentazione prodotta non fornisce soluzioni progettuali alternative ad eccezione di planimetrie 

profili delle 3 soluzioni alternative per l’asse Nord-Sud nel primo tratto fino alla rotatoria su Via delle Ville. 

Per quanto riguarda gli altri tratti viene ripercorso il processo di scelta progettuale avvenuto durante i 

Tavoli Tecnici di Programmazione. Nessuna valutazione è stata fatta per quanto riguarda l’alternativa 

zero. Non risulta infine effettuata una comparazione ancorché qualitativa fra gli impatti generati dalle varie 

alternative prodotte. 

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTENIBILITà AMBIENTALE DELL’ATTUAZIONE PER STRALCI 

delle infrastrutture di progetto 

Per questa componente ambientale la realizzazione degli interventi a stralci è indifferente rispetto alla 

soluzione di eseguire l’intero intervento in un solo lotto. 

ASSE NORD-SUD 

Sono state scelte le seguenti condizioni al contorno per questo ambito d’intervento. 

Stato attuale: leggermente migliore della qualità accettabile; sensibilità ambientale: presente; scarsità 

della risorsa: comune, capacità di ricostituirsi: non rinnovabile; rilevanza:strategica. 

Sintesi della valutazione  

Utilizzando la metodologia con le matrici delle norme tecniche della Regione Toscana si sono valutati i 

seguenti impatti riportati nella tabella seguente. 

FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d’arte 
maggiori 

opere d’arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

Idrologia, idrografia, 

idraulica N-S g c* d* d*     g g 
Pericolosità Idraulica 
N-S  c* d* d*    g 

 

ASSE OVEST-EST Sintesi della valutazione  

FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d’arte 
maggiori 

opere d’arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

Idrologia, idrografia, 

idraulica O-E g c* c* e*     g g 
Pericolosità Idraulica 
O-E  c* d* e*    g 
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ASSE EST-OVEST 

Sintesi della valutazione  

FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d’arte 
maggiori 

opere d’arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

Idrologia, idrografia, 

idraulica E-O g e* e*     g 
Pericolosità Idraulica 
E-O  e* e*     g 

 

ADEGUAMENTO DELLA SS12 

Sintesi della valutazione  

FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d’arte 
maggiori 

opere d’arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

Idrologia, idrografia, 

idraulica SS12 g c* d* d*     g g 
Pericolosità Idraulica 
SS12  c* d* d*    g 

 

CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA LUCCA-PISTOIA-FIRENZE  

Sintesi della valutazione  

FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d’arte 
maggiori 

opere d’arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

Idrologia, idrografia, 

idraulica 

Cavalcaferrovia i  f*    g g 
Pericolosità Idraulica 
Cavalcaferrovia   f*     g 

 

NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA DI SOTTOMONTE IN LOC. CARRAIA ED IL CASELLO A11 DEL FRIZZONE 

(ADEGUAMENTO DI VIA DEL ROGIO) - “OPERA CONNESSA” 

Sintesi della valutazione  

FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d'arte 
maggiori 

opere d'arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

Idrologia, idrografia, 
idraulica Opera 
connessa f* c*  d* d*  g g 
Pericolosità Idraulica 
Opera connessa  c*  d* d*   g 

 

CIRCONVALLAZIONE DI ALTOPASCIO 

Sintesi della valutazione  

FATTORI 
AMBIENTALI 

allestimento 
e lavorazioni 
di cantiere 

movimenti 
materiali 

opere d'arte 
maggiori 

opere d'arte 
minori 

fondazioni e 
pavimentazioni 
stradali 

opere di 
finitura 

dismissione 
cantieri 

esercizio 
nuovo 
tracciato 

Idrologia, idrografia, 
idraulica 
Circonvallazione 
Altopascio g c  d*   g g 
Pericolosità Idraulica 
Circonvallazione 
Altopascio  c  d*    g 
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VALUTAZIONI DI SINTESI PER LA COMPONENTE VEGETAZION E, FLORA E FAUNA  

CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE 

L’approccio metodologico sostanzialmente corretto evidenzia qualche carenza laddove si scende ad un 

maggior livello di dettaglio. Probabilmente questo è da porre in relazione con la natura non esecutiva 

della progettazione 

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI ALTERNATIVE DITRACCIATO 

(COMPRENSIVA DELL’OPZIONE ZERO) 

Questa parte non risulta adeguatamente sviluppata ed e presente solo in modo parziale per l’asse nord-

sud. 

Circa la valutazione della opzione zero va detto che essa non risulta presente. 

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’ATTUAZIONE PER STRALCI 

DELLE INFRASTRUTTURE DI PROGETTO 

La sostenibilità ambientale, in una attuazione per stralci, può essere considerata positiva laddove evita un 

concentramento degli interventi che necessariamente produce un certo effetto moltiplicatore degli impatti 

con una certa ridondanza di fondo. D'altro canto un prevedibile allungamento dei tempi di esecuzione 

delle opere nella prospettiva di una attuazione per stralci delle infrastrutture di Progetto può arrecare un 

indesiderabile protrarsi dei fattori di pressione soprattutto sulla componente vegetazione. Proprio per il 

fatto di ingenerare elementi ambivalenti può assegnarsi alla sostenibilità ambientale della realizzazione 

per stralci delle infrastrutture di Progetto una valutazione complessivamente neutra.

 

ASSE NORD-SUD 

Premessa 

La valutazione del presente asse ivi compresa la qualificazione degli impatti per evidenti ragioni di 

contiguita 

e stata condotta congiuntamente alla istruttoria che indagava la componente ecosistemica 

Sintesi della valutazione 
Questa parte dell’opera interferisce  

- con l’area dei laghetti di Lammari e con l’Ozzoretto nel tratto da Picciorana ad Antraccoli 

soprattutto per quanto riguarda un aumento della rumorosità di fondo dell’ambiente e 

dell’inquinamento luminoso; con il Condotto pubblico che viene in più punti tombato con perdita di 

habitat fruibile da parte di alcune specie faunistiche ; 

- con il reticolo idraulico minore con il rischio di perdita di connessione. 

La realizzazione del nuovo asse stradale contribuirà alla frammentazione degli habitat presenti che nel 

tempo può determinare anche un loro impoverimento quali - quantitativo, inoltre la perdita di connettività 

avrà anche una incidenza diretta sui singoli individui che possono andare incontro a traumi o morte nel 

tentativo di attraversare la barriera. 

Fase di cantiere  

I principali impatti che possono verificarsi sulla componente ecosistemica e vegetazione e fauna in 

corrispondenza delle aree di cantiere discendono principalmente da: 

-  Sottrazione di agro ecosistemi; 

-  Inquinamento acustico; 

-  Interferenza con gli spostamenti della fauna; 



Pagina 109 di 148 

- Danneggiamento e/o alterazione di habitat faunistici con particolare riferimento alla alterazione 
del reticolo idrografico minore habitat tipico di anfibi e rettili; 

- parziale alterazione delle componenti arboree. 

Il principale impatto già in fase di cantiere è costituito dalla sottrazione di habitat essenzialmente di aree 

aperte (per scavi e/o riporti di terre), incrementato nelle due aree di installazione di cantieri operativi che 

insistono su nuclei di connessione di area aperta. 

La sottrazione del suoli agricoli relativamente alle basi operative sara parzialmente recuperata al termine 

della fase di cantiere con il ripristino del suolo agricolo post-operam. 

Durante la lavorazione si potranno determinare effetti di alterazione di soprassuoli vegetali ed habitat 

posti sui margini delle aree di cantiere. In particolare potranno determinarsi fenomeni di torbidità delle 

acque delle aree umide che potrebbero incidere sulla vitalità delle ovature e delle forme larvali degli 

anfibi. 

Le movimentazioni dei mezzi in fase di cantiere potranno determinare disturbo alle specie animali sia in 

termini di interferenza agli spostamenti che in termini di inquinamento acustico. 

Fase di esercizio 

I principali impatti che possono verificarsi sulla componente ecosistemica e vegetazione e fauna in fase di 

esercizio sono identificabili in: 

 frammentazione di agro ecosistemi; 

 Inquinamento acustico; 

 Inquinamento chimico; 

 Interferenza con gli spostamenti della fauna; 

 potenziale danneggiamento della qualità delle acque del reticolo idrografico minore per effetto di 
polveri e sversamenti, e quindi alterazione dell'habitat tipico di anfibi e rettili; 

 parziale alterazione delle componenti arboree; 

 Inquinamento luminoso; 

 incremento mortalita faunistica ; 

 barriera ecologica e perdita di connettivita. 

L'infrastruttura viaria costituisce barriera ecologica ed elemento di frammentazione degli ecosistemi ed 

habitat essenzialmente di aree aperte, sia in termini di inquinamento (acustico e chimico) sia in termini di 

probabile collisione (solo in parte ridotto dalla presenza dei tombini idraulici con funzione di bay-pass 

faunistici). La realizzazione di nuclei boscati e filari alberati quali misure di compensazione riduce 

parzialmente la frammentazione in particolare nell'area dei laghetti di Lammari. 

ASSE OVEST-EST 

Premessa 

La valutazione del presente asse ivi compresa la qualificazione degli impatti per evidenti ragioni di 

contiguità è stata condotta congiuntamente alla istruttoria che indagava la componente ecosistemica 

Sintesi della valutazione 

L’infrastruttura intercetta in generale nuclei di connessione di aree aperte. 

In particolare si segnala: 

La rotatoria nei pressi della viabilità di accesso al nuovo ospedale intercetta in pieno un bosco planiziale 

con funzione di nucleo di connessione di zone umide e aree boscate. 

Presso la curva dell’Ozzeri intercetta anche un paio di piccole aree boscate di connessione 

secondaria , l'infrastruttura attraversa inoltre le buffer-zone dei nodi della Rete delle zone umide e delle 
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Aree Aperte, nodi coincidenti con il SIR-SIC Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle 

Monache 

Nella zona di Sorbano la rotatoria intercetta una zona a bosco igrofilo che costituisce nucleo di 

connessione di zona umida e bosco di connessione secondaria ed inoltre divide completamente un 

nucleo di connessione di aree aperte.  

Dalla curva Ozzeretto-Ozzeri verso Sorbano l’infrastruttura ricade anche in area cuscinetto di area aperta 

(rispetto al nodo di area aperte del SIR-SIC Padule di Verciano). 

L'infrastruttura, attraversando prati alberati ed aree agricole semi-tradizionali, comporta la perdita di 

ambienti di interesse conservazionistico denominati "Agroecosistemi tradizionali e/o di valore 

naturalistico" riconducibili al "target 5 Agroecosistemi tradizionali ed altre aree agricole di valore 

naturalistico" di cui al PAER adottato. 

Fase di cantiere 

I principali impatti che possono verificarsi sulla componente ecosistemica e vegetazione e fauna in 

corrispondenza delle aree di cantiere discendono principalmente da: 

 Sottrazione di agro ecosistemi; 

 Sottrazione/alterazione di habitat igrofili; 

 Inquinamento acustico; 

 Interferenza con gli spostamenti della fauna; 

 Danneggiamento e/o alterazione di habitat faunistici con particolare riferimento alla alterazione del 
reticolo idrografico minore habitat tipico di anfibi e rettili; 

 parziale alterazione delle componenti arboree. 

Il principale impatto gia in fase di cantiere e costituito dalla sottrazione di aree aperte (per scavi e/o riporti 

di terre), incrementato nelle due aree di installazione di cantieri operativi (insistono su nuclei di 

connessione di area aperta), ma anche di boschi igrofili relittuali con ruolo di stepping-stone della rete dei 

sistemi forestali. 

La sottrazione del suoli agricoli relativamente alle basi operative sarà parzialmente recuperata al termine 

della fase di cantiere con il ripristino del suolo agricolo post-operam. 

Durante la lavorazione si potranno determinare effetti di alterazione di soprassuoli vegetali ed habitat 

posti sui margini delle aree di cantiere. 

Le movimentazioni dei mezzi in fase di cantiere potranno determinare disturbo alle specie animali sia in 

termini di interferenza agli spostamenti che in termini di inquinamento acustico. 

Fase di esercizio 

I principali impatti che possono verificarsi sulla componente ecosistemica e vegetazione e fauna in fase di 

esercizio sono identificabili in: 

  frammentazione di agro-ecosistemi; 

 Inquinamento acustico; 

 Inquinamento chimico; 

 Interferenza con gli spostamenti della fauna; 

 potenziale danneggiamento della qualita delle acque del reticolo idrografico minore per effetto di 
polveri e sversamenti, e quindi alterazione dell'habitat tipico di anfibi e rettili; 

 parziale alterazione delle componenti arboree; 

 Inquinamento luminoso; 

 incremento mortalità faunistica soprattutto nei tratti in rilevato; 
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 barriera ecologica e perdita di connettività. 

ASSE EST-OVEST 

Premessa 

La valutazione del presente asse ivi compresa la qualificazione degli impatti per evidenti ragioni di 

contiguità è stata condotta congiuntamente alla istruttoria che indagava la componente ecosistemica 

Sintesi della valutazione 

L’infrastruttura ricalca in gran parte la viabilità esistente ampliandola e introducendo rotatorie e svincoli 

(area Frizzone) che interessano nuclei di connessione di aree aperte e nodi di aree aperte. L'infrastruttura 

incide anche su aree agricole di connessione secondaria. 

Nel complesso quindi, a parte quanto sopra segnalato, gli impatti, ai fini della capacita di connessione 

sono ridotti e legati prevalentemente al potenziale incremento di traffico (in particolare per l’aumento di 

polveri, rumore, sversamenti) e conseguente incremento del rischio di collisione. 

L'infrastruttura attraversando prati alberati ed aree agricole semi-tradizionali comporta la perdita di 

ambenti di interesse conservazionistico denominati "Agroecosistemi tradizionali e/o di valore 

naturalistico" riconducibili al "target 5 Agroecosistemi tradizionali ed altre aree agricole di valore 

naturalistico" di cui al PAER adottato. 

Fase di cantiere 

I principali impatti che possono verificarsi sulla componente ecosistemica e vegetazione e fauna  in 

questa fase: 

 Inquinamento acustico; 

 Interferenza con gli spostamenti della fauna; 

 Sottrazione di agro ecosistemi per quanto riguarda lo svincolo zona Frizzone; 

Il principale impatto gia in fase di cantiere e costituito dalla sottrazione di habitat essenzialmente di aree 

aperte (per scavi e/o riporti di terre), incrementato nelle due aree di installazione di cantieri operativi 

(insistono su nuclei di connessione di area aperta). 

La sottrazione del suoli agricoli relativamente alle basi operative sarà parzialmente recuperata al termine 

della fase di cantiere con il ripristino del suolo agricolo post-operam. 

Durante la lavorazione si potranno determinare effetti di alterazione di soprassuoli vegetali ed habitat 

posti sui margini delle aree di cantiere. 

Le movimentazioni dei mezzi in fase di cantiere potranno determinare disturbo alle specie animali sia in 

termini di interferenza agli spostamenti che in termini di inquinamento acustico. 

Fase di esercizio 

I principali impatti che possono verificarsi sulla componente ecosistemica e vegetazione e fauna  in 

fase di esercizio sono identificabili in: 

 incremento Inquinamento acustico; 

 incremento Inquinamento chimico; 

 Inquinamento luminoso; 

 incremento rischio di collisione; 

 potenziale danneggiamento della qualita delle acque del reticolo idrografico minore per effetto di 
polveri e sversamenti, e quindi alterazione dell'habitat tipico di anfibi e rettili; 

 incremento effetto barriera ecologica e perdita di connettivita. 
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ADEGUAMENTO DELLA SS12 

Premessa 

La valutazione del presente asse ivi compresa la qualificazione degli impatti per evidenti ragioni di 

contiguità è stata condotta congiuntamente alla istruttoria che indagava la componente ecosistemica 

Sintesi della valutazione 

Si tratta di opere di adeguamento di viabilità esistente e di realizzazione di rotatoria per l’innesto tra la 

Statale e la nuova viabilita Nord-sud. 

Ricade interamente nell’area cuscinetto del Serchio. 

Nel complesso, ai fini della connessione, gli impatti sono ridotti e dovuti essenzialmente al potenziale 

incremento di traffico (soprattutto per laumento di polveri e il rischio di collisione e impatto acustico). 

Fase di cantiere 

I principali impatti che possono verificarsi sulla componente ecosistemica e vegetazione e fauna in 

corrispondenza delle aree di cantiere discendono principalmente da: 

 Inquinamento acustico; 

 Interferenza con gli spostamenti della fauna; 

 potenziale danneggiamento della qualità delle acque del reticolo idrografico minore per effetto di 
polveri e sversamenti e quindi alterazione dell'habitat tipico di anfibi e rettili; 

 aumento di polveri 

Fase di esercizio 

I principali impatti che possono verificarsi sulla componente ecosistemica e vegetazione e fauna in fase di 

esercizio sono identificabili in: 

 incremento Inquinamento acustico; 

 incremento Inquinamento chimico con potenziale danneggiamento della qualità delle acque del 
reticolo idrografico minore per effetto di polveri e sversamenti, e quindi alterazione dell'habitat tipico di 
anfibi e rettili; 

 incremento rischio di collisione; 

 incremento inquinamento luminoso. 

CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA LUCCA-PISTOIA-FIRENZE 

L'infrastruttura interessa principalmente l'ecosistema urbano. 

NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA DI SOTTOMON TE IN LOC. CARRAIA ED IL 

CASELLO A11 DEL FRIZZONE (ADEGUAMENTO DI VIA DEL RO GIO) “OPERA CONNESSA” 

Premessa  

La valutazione del presente asse ivi compresa la qualificazione degli impatti per evidenti ragioni di 

contiguità è stata condotta congiuntamente alla istruttoria che indagava la componente ecosistemica 

Sintesi della valutazione 

L’infrastruttura nel complesso riduce la dimensione del nodo di zona umida (SIR SIC Padule di 

Verciano). In termini di connettività e perdita di habitat questa riduzione risulta marginale, mentre 

risultano incrementati il rischio di collisione, di sversamenti, produzione di polveri e di propagazione 

rumore. 

L'infrastruttura intercetta nuclei di connessione di aree aperte e un varco di connessione di aree aperte e 

di zone umide, incrementa l'effetto barriera per il quale occorre individuare opportune mitigazioni 

(passaggi faunistici), sia relativamente al primo tratto che si sviluppa su viabilità esistente (in prossimità 

del casello del Frizzone) sia per il secondo tratto di nuova realizzazione in corrispondenza del Rogio e in 
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località Carraia. Nel tratto di viabilità ex-novo - zona industriale di Carraia, intercetta peraltro il nodo di 

aree aperte del SIR-SIC Padule di Verciano, con conseguente riduzione della dimensione dello stesso. 

Nell’ultimo tratto, anch’esso ex-novo, che si immette poi nella Via di Sottomonte la viabilità si sviluppa in 

un’area cuscinetto del nodo di area aperta e di zona umida ed intercetta un nucleo di aree aperte. 

Fase di cantiere 

I principali impatti che possono verificarsi sulla componente ecosistemica e vegetazione e fauna  in 

corrispondenza delle aree di cantiere discendono principalmente da: 

 Inquinamento acustico; 

 Interferenza con gli spostamenti della fauna; 

 potenziale danneggiamento della qualità delle acque del reticolo idrografico minore per effetto di 
polveri e sversamenti e quindi alterazione dell'habitat tipico di anfibi e rettili; 

 aumento di polveri. 

Fase di esercizio 

 incrementa l'effetto barriera; 

 Inquinamento luminoso; 

 incrementati il rischio di collisione, di sversamenti, produzione di polveri e di propagazione rumore. 

CIRCONVALLAZIONE DI ALTOPASCIO 

Premessa 

La valutazione del presente asse ivi compresa la qualificazione degli impatti per evidenti ragioni di 

contiguità è stata condotta congiuntamente alla istruttoria che indagava la componente ecosistemica 

Sintesi della valutazione 

Il primo tratto, prevalentemente nel Comune di Porcari, e molto aderente all’Autostrada e in parte si 

sviluppa su viabilità esistente. 

Il secondo tratto, nel Comune di Altopascio si sviluppa ex-novo in un’area agricola a seminativo che 

costituisce area agricola di connessione secondaria, tagliando tra l’altro tutto il reticolo di bonifica, 

incrementando il rischio di sversamenti e di collisione. 

L’infrastruttura in questo tratto intercetta anche un nodo di zona umida rimanendone sul margine ma 

determinando la perdita di habitat e un incremento della frammentazione. 

Fase di cantiere 

I principali impatti che possono verificarsi sulla componente ecosistemica e vegetazione e fauna in 

corrispondenza delle aree di cantiere discendono principalmente da: 

 Inquinamento acustico; 

 Interferenza con gli spostamenti della fauna; 

 potenziale danneggiamento della qualità delle acque del reticolo idrografico minore per effetto di 
polveri e sversamenti e quindi alterazione dell'habitat tipico di anfibi e rettili; 

 aumento di polveri. 

Fase di esercizio 

 incrementa l'effetto 

VALUTAZIONI DI SINTESI PER LA COMPONENTE PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE  

L’attenzione al paesaggio, l’integrazione con le risorse locali, la riduzione e la mitigazione degli impatti, il 

confronto delle alternative deve appartenere al progetto delle nuove infrastrutture.  
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La convinzione di fondo è che l’efficacia del progetto dipende fortemente dal consenso sul territorio e 

dalla qualità delle opere progettate. 

Ragionare di infrastrutture in un territorio complesso e profondamente antropizzato come quello lucchese 

significa confrontarsi con una realtà articolata, per la quale sono necessarie molte attenzioni, cautele e 

precauzioni. Inoltre, la natura dei territori attraversati determina l’obbligo di disporre di un livello di 

conoscenza territoriale molto approfondito, eterogeneo e condotto mediante l’apporto multidisciplinare di 

diverse professionalità. 

La costruzione della nuova viabilità della Piana di Lucca deve essere allora un’occasione per immaginare 

ed impostare delle nuove politiche di assetto ed organizzazione del territorio. La realizzazione dell’opera 

non può essere vista esclusivamente in ottica viabilistica, mirata alla sola soluzione del nodo di Lucca ma 

deve essere interpretata in una prospettiva strategica di riassetto ambientale e funzionale del territorio. 

La realizzazione del tracciato, se frutto di una pianificazione attenta, può portare un valore aggiunto 

altrimenti difficile da ottenere. In effetti, se si considera il tracciato non come mera opera infrastrutturale e 

viabilistica ma come infrastruttura a scala del paesaggio è possibile immaginare relazioni ed opportunità 

inattese. Fino ad oggi, le opere di compensazione agli effetti negativi del tracciato sono state sempre 

pensate in termini viabilistici ed infrastrutturali, si vuole qui, invece, mettere in evidenza l’opportunità di 

predisporre opere compensative di tipo paesaggistico ed ambientale finalizzate alla valorizzazione del 

territorio e della sua fruibilità da parte dei cittadini. 

Muovendo dalla considerazione di base orientata a considerare il progetto stradale anche come progetto 

di paesaggio, è stato ritenuto indispensabile nella fase di riconoscimento dello spazio di intervento 

progettuale definire ambiti paesaggistici denotati da particolari temi territoriali, descritti nei precedenti 

paragrafi. 

L’opportunità offerta dalla progettazione della nuova infrastruttura, sicuramente di rilevante importanza 

per la mobilità su questo territorio, può quindi essere l’occasione per la riqualificazione del territorio 

attraversato in quanto la stessa, attraversando un territorio fortemente antropizzato, disomogeneo e 

frammentato, dovrà configurarsi come una progettazione attentamente pianificata. Con essa, la 

costruzione verde pianificata dovrà essere supportata dalla progettazione di nuove gerarchie, azioni 

rivolte a ridefinire nuovi equilibri naturali, ma anche paesaggistici a fronte delle alterazioni dovute alla 

sovrapposizione del tracciato al territorio. Si auspica in questo caso la ridefinizione di nuove gerarchie fra 

gli elementi del paesaggio attraverso l’intensificazione di corridoi per relazionare macchie non 

interconnesse e scarsamente collegate, al fine di massimizzare le potenzialità dei singoli elementi. Così 

come si auspica una caratterizzazione e amplificazione dei segni del territorio, dal filare d’alberi che 

affianca la strada poderale, all’albero isolato che segnala un incrocio campestre a un boschetto ad una 

pioppeta. 

Il progetto della viabilità nella piana di Lucca, concepito come progetto integrato del territorio, dovrebbe 

proporre fra i suoi obiettivi la razionalizzazione del patrimonio esistente, il recupero dei vuoti, la ricucitura 

dei margini, la riqualificazione delle infrastrutture e del loro rapporto col paesaggio esistente. 

Al fine di contestualizzare gli intenti dichiarati sopra si propone la seguente metodologia che come 

risultato finale si prefigge di individuare quei progetti di paesaggio che intesi o come mitigazioni o come 

compensazioni possono portare ad un miglioramento generale della qualità paesaggistica del territorio 

attraversato dalle infrastrutture. 
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7.2.    ANALISI DEI QUADRI DI RIFERIMENTO 

7.2.4.1 VALUTAZIONE, ANALISI DEGLI IMPATTI, MISURE DI MITIGAZIONE 

 

 7.2.4.2. ANALISI E VALUTAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE DAL PROPONENTE 

 

Giudizio sul livello di informazione fornita:  

Le misure di mitigazione proposte dal proponente vengono valutate come non sufficienti per tutte 

le componenti analizzate. Inoltre, per le seguenti componenti è stato dato anche un breve giudizio 

di sintesi. 

VEGETAZIONE E FAUNA 

In effetti la previsione dell’intervento di mitigazione proposto per la interruzione dei corridoi 

ecologici per la fauna pare generico. Non sono previsti passaggi della fauna tarati sulle effettive 

necessità riscontrabili ad una lettura specialistica del territorio e la collocazione pare casuale forse 

parametrata su esigenze diverse da quelle di una effettiva mitigazione dell’impatto dell’opera sui 

corridoi ecologico – funzionali rinvenibili in loco. 

ECOSISTEMI 

La rete ecologica nel SIA non risulta sviluppata e articolata per unità funzionali specifiche (nodi, 

nuclei di connessione, stepping stones) e questo ha comportato una non completa adeguatezza 

delle misure di mitigazione previste, peraltro condivisibili, che sono invece essenziali nella 

successiva fase di progettazione, al fine di contenere al massimo la frammentazione 

ecosistemica, rendendo le infrastrutture lineari compartecipi della rete ecologica e maggiormente 

permeabili alla biodiversità. Per quanto riguarda le opere connesse e con specifico riferimento al 

tracciato tangente il SIC-SIR 137 “Padule delle Monache” si rinvia alle valutazioni svolte in sede di 

valutazione di incidenza. 

 

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

Le tabelle che seguono forniscono le informazioni necessarie per individuare le zone in cui l’infrastruttura 

determina degli impatti da medi ad elevati che necessitano di mitigazioni e/o compensazioni. A seconda 

delle tipologie di elementi interferiti e delle caratteristiche progettuali verranno definiti gli interventi di 

inserimento paesaggistico dell’opera. 

Per alcuni degli elementi elencati il progettista ha già provveduto ad individuare alcune specifiche misure 

di mitigazione secondo i principi del Documento di Indirizzo alla progettazione; invece, nel caso in cui le 

interferenze tra opere e contesto paesaggistico di pregio non siano state risolte con interventi mirati, si 

provvederà in questa sede ad individuare le precipue azioni. 

 

Asse nord-sud 

Asse nord-sud 
km Progetto  Elementi di rilievo del 

paesaggio locale 
Interventi di mitigazione e/o 
compensazione proposti dal 
progettista 

Implementazione degli 
interventi di mitigazione 
e/o compensazione 

0+000 Rotatoria di 
innesto SS12 

Filare alberato, la rotatoria di 
progetto lambisce l’area tutelata 
ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs 
42/2004 istituita con D.M. 
17/07/1985 – G.U. 190 del 

Area filtro e di connessione tra 
l'infrastruttura e l'edificato 
attraverso la piantumazione di 
specie arboree tipiche della zona 
(Querco Carpineto) 
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Asse nord-sud 
1985 Territorio delle colline e 
delle ville lucchesi, sito nei 
comuni di Lucca, S. Giuliano 
Terme, Massarosa, Montecarlo, 
Altopascio e Porcari. Il confine 
del vincolo si attesta lungo la 
SS12 

Inerbimento tramite semina a 
spaglio nelle aree di svincolo, nelle 
rotatorie, e nei reliquati 

0+200 Sovrappasso 
ferroviario 

Contesto periurbano, giardino 
privato 

Piantagione di essenze arboree di 
tipo forestale a schermatura delle 
pile dei viadotti 

 

0+400 Rilevato  Corte Quilici Fasce tampone costituite da siepi 
pesanti  

 

0+700 Rilevato  Canale Fanuccio, previsione 
pista ciclabile (da 
pianificazione) 

Inserimento di sottopassi faunistici Potenziamento corridoio 
ecologico 

1+100 
-

1+500 

Rilevato  Filari arborei e canali tipici della 
pianura lucchese 

Piantagioni di siepi pesanti e 
leggere in corrispondenza di nuclei 
isolati 

Fasce polifunzionali 

1 + 
500 

Rotatoria n°2 Edifici rurali (corti) di particolare  
interesse storico architettonico 

 Piantagioni di siepi pesanti 
e leggere in 
corrispondenza di nuclei 
isolati 

2+200 
– 

3+000 

Raso  Laghetti di Lammari; presenza 
del vincolo ai sensi dell’art. 142, 
lettera b del D.Lgs 42/2004  (i 
territori contermini ai laghi 
compresi in una fascia di 300 m 
dalla linea di battigia, anche per 
i territori elevati sui laghi) 

Ambito di riqualificazione dei 
laghetti di Lammari 

 

3+000 
– 

4+000  

Rilevato - 
Raso 

Filari arborei e canali tipici della 
pianura lucchese 

 Fasce polifunzionali 

3+300 Rilevato  Edificio di particolare interesse 
storico architettonico 

Piantagioni di siepi pesanti e 
leggere in corrispondenza di nuclei 
isolati 

 

4+000 
– 

5+000 

Raso  Filari arborei e canali tipici della 
pianura lucchese, in particolare 
si segnala la presenza del 
canale Ozzeretto ad est della 
viabilità di progetto 

Ambito di riqualificazione del 
canale Ozzoretto 

 

 

Adeguamento SS12 

Le mitigazioni proposte dal progettisti sono coerenti con gli ambiti paesaggistici interferiti e con il grado di 

interferenza. 

 

Asse ovest-est 

Asse ovest -est 
km Progetto  Elementi di rilievo del 

paesaggio locale 
Interventi di mitigazione 
e/o compensazione 
proposti dal progettista 

Implementazione degli 
interventi di mitigazione 
e/o compensazione 

0+000 
– 

1+000  

Da intersezione 
a raso con 
svincolo 
autostradale  

Nessun elemento di pregio, 
attraversamento ambito urbano di 
margine in aderenza al tracciato 
autostradale esistente 

Siepe pesante prevista 
lungo l'infrastruttura di 
progetto nei tratti in 
affiancamento all'A11 per 
evitare il fenomeno 
dell'abbagliamento 

 

1+400 
– 

1+500 

Sottopasso  Acquedotto Nottolini, ambito 
agricolo periurbano  
Area tutelata ai sensi dell’art. 136 
del D. Lgs 42/2004 istituita con 
D.M. 17/07/1985 – G.U. 190 del 
1985 Territorio delle colline e 
delle ville lucchesi, sito nei 
comuni di Lucca, S. Giuliano 
Terme, Massarosa, Montecarlo, 
Altopascio e Porcari. 
Area tutelata ai sensi dell’art. 136 
del D. Lgs 42/2004 istituita con 
D.M.21/06/1975 – G.U. 189 del 
1975 

Sottoattraversamento del 
Nottolini con valorizzazione 
e rinaturalizzazione di fossi 
e canalette 

 

2+000 
– 

3+000  

Viadotto – ponte  Affiancamento e attraversamento 
n°1 canale Ozzoretto per mezzo 
di un ponte (40 m) 
Edifici rurali (corti) di particolare 

 
 
 
Piantagioni di siepe pesante 

Introduzione di ambito a 
bosco o fascia 
polifunzionale nell’area 
reliquata tra l’asse e l’A11 
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Asse ovest -est 
interesse storico architettonico in corrispondenza di nuclei 

isolati 
3+000 

– 
4+500 

Rilevato – 
Viadotto  

2° attraversamento Ozzoretto 
(viadotto di 525 m con scavalco 
ferroviario), tratto di particolare 
pregio paesaggistico per la 
presenza di una maglia agraria 
fitta e ricca di residui di alberata e 
per la presenza di ambiti a bosco 

 Corridoio ecologico, fasce 
polifunzionali 
Ambiti a bosco nelle aree 
limitrofe alla rotatoria n°2 

4+500 
– 

6+000 

Raso  3°attraversamento Ozzoretto 
(scatolare), tratto di particolare 
pregio paesaggistico per la 
presenza di una maglia agraria 
fitta e ricca di residui di alberata e 
per la presenza di ambiti a bosco 
 
Al km 4+500, 5+000, 5+700, 
5+800 il tracciato attraversa un 
territorio coperta da foreste e 
boschi sottoposti a tutela dell’art. 
142, lettera g. del D.Lgs 42/2004 

 Introduzione di nuove aree 
boscate per ciascuno dei 
boschi vincolati interferiti 
pari all’area sottratta 

 

Asse est-ovest 

Asse est - ovest 
km Progetto  Elementi di rilievo del 

paesaggio locale 
Interventi di mitigazione 
e/o compensazione 
proposti dal progettista 

Implementazione degli 
interventi di mitigazione 
e/o compensazione 

0+000 
– 

0+500 

Risezionamento 
SP23 

Aree agricole di particolare 
interesse paesaggistico, 
residui di alberata 
Edifici rurali (corti) di 
particolare interesse storico 
architettonico 

 
 
Piantagione di siepe 
pesante in corrispondenza 
una corte storica 

 

0+600 Risezionamento 
SP23 

Edifici rurali (corti) di 
particolare interesse storico 
architettonico 

Piantagione di siepe 
pesante in corrispondenza 
una corte storica 

 

1+500 
– 

2+500 

Risezionamento 
SP23 

Aree agricole con una 
permanenza del disegno della 
maglia agraria, villa  
Al km 1+750 il tracciato 
attraversa un territorio coperta 
da foreste e boschi sottoposti 
a tutela dell’art. 142, lettera g. 
del D.Lgs 42/2004 

 Piantagione di siepe 
pesante in corrispondenza 
una corte storica 
 
 

4+000 Cavalcavia Frizzone Aree boscate sottoposte a 
tutela dell’art. 142, lettera g. 
del D.Lgs 42/2004 

 Ambiti a bosco 

 

Opera connessa 

Opera connessa 
km Progetto  Elementi di rilievo del 

paesaggio locale 
Interventi di mitigazione 
e/o compensazione 
proposti dal progettista 

Implementazione degli 
interventi di mitigazione 
e/o compensazione 

0+750 
– 

1+500 

Raso – da rotatoria 
n°2 a innesto su 
via di Ponte 
Maggiore  

Filari di alberata e canali tipici 
della pianura lucchese; si tratta 
di un’area preservata dalla 
pressione antropica, di pregio 
agricolo oltre che paesaggistico 
Dal km 0+000 al km 2+200 area 
tutelata ai sensi dell’art. 136 del 
D. Lgs 42/2004 istituita con 
D.M. 17/07/1985 – G.U. 190 del 
1985 Territorio delle colline e 
delle ville lucchesi, sito nei 
comuni di Lucca, S. Giuliano 
Terme, Massarosa, Montecarlo, 
Altopascio e Porcari. 

 Fasce polifunzionali 
Passaggi faunistici 

2+200 
– 

2+350 

Raso – 
risezionamento 
SS439 

Aree agricole di particolare 

interesse paesaggistico , 

residui di alberata 

 Fasce polifunzionali 

2+700 
– 

3+700 

Raso tratto di particolare pregio 
paesaggistico per la presenza 
di una maglia agraria fitta e 
ricca di residui di alberata e per 

 Ambiti a bosco 
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Opera connessa 
la presenza di ambiti a bosco; 
elemento detrattore è l’area 
produttiva di Carraia 
Al km 3+500 interferenza con 
aree boscate sottoposte a tutela 
dell’art. 142, lettera g. del D.Lgs 
42/2004 

3+700 
+ 

5+800 

Raso – 
risezionamento via 
Nuvolari 

Aree agricole di particolare 
interesse paesaggistico, residui 
di alberata, canali demaniali, 
ambiti a bosco 
Interferenza con aree boscate 
sottoposte a tutela dell’art. 142, 
lettera g. del D.Lgs 42/2004 
lungo il canale Rogio 
Attraversamento dell’area 
tutelata ai sensi dell’art. 142 
lett. c del D. Lgs 42/2004 del rio 
di Massa Macinaia e Vallone di 
Borgognone 

 Fasce polifunzionali (con 
funzione ecologica) 

 

Circonvallazione  di Altopascio  

Circonvallazione di Altopascio 
km Progetto  Elementi di rilievo del 

paesaggio locale 
Interventi di mitigazione 
e/o compensazione 
proposti dal progettista 

Implementazione degli 
interventi di mitigazione 
e/o compensazione 

0+000 
– 

2+000 

Raso – 
affiancamento 
A11 

Spazi aperti non urbanizzati 
(verde di mitigazione 
autostradale) 
Interferenza con aree boscate 
sottoposte a tutela dell’art. 142, 
lettera g. del D.Lgs 42/2004 
Attraversamento Fossa Nuova 

Siepe pesante prevista 
lungo l'infrastruttura di 
progetto nei tratti in 
affiancamento all'A11 per 
evitare il fenomeno 
dell'abbagliamento 

Fasce polifunzionali 

2+000 
– 

4+000 

Raso – 
affiancamento 
A11 

Aree agricole di particolare 
interesse paesaggistico, ambiti 
a bosco 
Attraversamento rio Leccio e 
della fossa Tazzera, 
quest’ultima tutelata ai sensi del 
ai sensi dell’art. 142 lett. c del 
D. Lgs 42/2004  

 Fasce polifunzionali in 
corrispondenza del vincolo 

4+000 
– 

5+700 

Raso  Aree agricole di particolare 
interesse paesaggistico, per la 
presenza di una maglia agraria 
fitta contraddistinta da canali 
demaniali dall’orditura regolare 
(zona di bonifica), presenza di 
prati umidi 
Attestamento della rotatoria 
finale nell’area di tutela della 
fossa  Navareccia ai sensi del 
D. Lgs 42/2004 

 Fasce polifunzionali nelle 
aree agricole reliquate tra 
strada e fosso 

 

Cavalcaferrovia Lucca-Firenze 

Asse ovest -est 
km Progetto  Elementi di rilievo del 

paesaggio locale 
Interventi di mitigazione e/o 
compensazione proposti 
dal progettista 

Implementazione degli 
interventi di mitigazione e/o 
compensazione 

0+000 
– 

0+200  

Cavalcaferrovia Area tutelata ai sensi 
dell’art. 136 del D. Lgs 
42/2004 istituita con D.M. 
17/07/1985 – G.U. 190 del 
1985 Territorio delle colline 
e delle ville lucchesi, sito nei 
comuni di Lucca, S. Giuliano 
Terme, Massarosa, 
Montecarlo, Altopascio e 
Porcari. 

  

0+600   Raso  La rotatoria di fine intervento 
interferisce con aree 
boscate sottoposte a tutela 
dell’art. 142, lettera g. del 
D.Lgs 42/2004 

 Ambiti a bosco 

 



Pagina 119 di 148 

8. VERIFICA DEI CONTENUTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Il processo di valutazione si è svolto seguendo quanto disposto dalla normativa vigente con particolare 

riferimento per quando riguarda le procedure operative alla “Guida metodologica alle disposizioni 

dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE” pubblicata dalla DG Ambiente della 

Comunità Europea nel novembre 2001. 

Le attività istruttorie hanno previsto la raccolta e l’ esame delle informazioni provenienti dal Proponente il 

progetto, che devono poi state esaminate dall’ autorità competente.  

In questa fase l’ impatto del progetto (sia isolatamente sia in congiunzione con altri progetti) è esaminato 

in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione del sito e in relazione alla sua struttura e funzione 

rispetto all’obiettivo di mantenimento dell’integrità del sito Natura 2000. 

La fase istruttoria, è stata articolata nelle seguenti sezioni: 

• verifica della completezza degli elaborati rispetto  al quadro normativo di riferimento ; 

• breve descrizione del progetto ; 

• breve descrizione del sito ; 

• identificazione dei fattori di incidenza e valutazi one della loro significatività  

• risultati della valutazione e proposta di misure di  mitigazione  

Dall’esame della documentazione presentata si rileva nel complesso che, in relazione alle informazioni 

sul progetto, trattandosi di progettazione preliminare, non sono state sviluppate in maniera approfondita 

le caratteristiche di alcuni elementi  che potrebbero comportare  interferenze, sia pur non compromissive, 

sul sito, che dovranno pertanto necessariamente trovare adeguata definizione nell’ambito delle 

successive fasi progettuali. 

In merito alle informazioni relative al sito si ritengono nel complesso trattati  in modo soddisfacente gli 

aspetti relativi  agli attributi principali del sito in relazione agli habitat indicati all’allegato I e alle specie 

indicate all’allegato II e allo status di conservazione del sito, anche se si rileva una non esaustiva 

individuazione degli elementi di criticità sia interni che esterni al sito. Minore approfondimento si riscontra 

anche nell’analisi delle principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono di 

preservare l’ integrità del sito,. le influenze stagionali sugli habitat indicati all’allegato I e sulle specie 

indicate all’allegato II, nonché altre tematiche connesse alla conservazione che possono essere rilevanti 

per il sito, compresi i cambiamenti naturali che potrebbero verificarsi in futuro. 

Si segnala inoltre che, pur essendo l’“Asse Ovest-Est” separato dal SIC dal tracciato dell’Autostrada A11, 

le aree boscate ed umide, che caratterizzano il sito, insistono per gran parte lungo il corso del canale 

Ozzeri - Ozzeretto, che connette il sito stesso alle aree caratterizzate dalla presenza di bosco umido 

mesoigrofilo nella zona San Filippo/Antraccoli, la cui continuità e’ garantita da alcuni sottopassi. In tale 

ottica il canale Ozzeri – Ozzeretto può costituire una concreta connessione per il passaggio della fauna e 

rappresentare quindi un continuum tra le aree verdi a sud dell’autostrada  e le aree a bosco mesoigrofilo 

a nord della stessa, con le relative possibili interferenze. 

Dall’esame della documentazione redatta dal proponente per il solo tratto di viabilità relativa all’opera 

connessa, si riscontrano interferenze con la componente acqua e con la componente fauna meglio 

descritte nella relazione specialistica “RAPPORTO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA” 
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In conclusione, pur in considerazione che il tracciato di progetto dell’opera connessa, per il quale è stato 

redatto lo studio di incidenza a livello di valutazione appropriata, si sviluppa in esterno al SIC, con la 

prevedibile esclusione di effetti di sottrazione diretta di habitat nel SIC, alla luce delle caratteristiche 

tecniche e funzionali del progetto e  in considerazione degli habitat e delle specie presenti nel SIC e delle  

relative criticità, nonché degli obiettivi di conservazione individuati, si rileva che non sono da escludere 

interferenze, in ogni caso non compromissive, dell’ integrità del sito. 

Si rende pertanto necessario la prescrizione di adeguate misure di mitigazione e relativi monitoraggi così 

come indicati nella relazione specialistica “RAPPORTO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA” che 

allegata al presente Rapporto Interdisciplinare ne forma parte integrante e sostanziale. (vedi allegato B) 
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9. VALUTAZIONI  

Le opere in progetto rientrano nel “Programma delle infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi” 

come “opera per la quale l’interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale” in forza 

dell’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana. Configurandosi come opera strategica, 

l’iter di approvazione è disciplinato dal D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

L'assetto infrastrutturale proposto trova riferimento programmatico in tutti i livelli di pianificazione 

territoriale degli enti locali interessati: Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lucca, Piani 

Strutturali dei Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio; i tracciati delle viabilità sono inoltre 

riportati nei Regolamenti Urbanistici dei rispettivi comuni. 

L'opera è frutto di una concertazione territoriale che si è espressa attraverso diversi strumenti di intesa e 

atti di indirizzo progettuale che a partire dall’anno 2008 (Documento di Intesa sulle infrastrutture 

necessarie a migliorare il sistema della mobilità nella Piana di Lucca che è confluito nell’Accordo del 6 

marzo 2008) ha visto sviluppare una serie di attività tecniche e politiche fino all’anno 2011 quando sono 

stati firmati due protocolli d’intesa, il primo fra il M.I.T., l’Anas, la Regione, la Provincia e i Comuni di 

Lucca e Capannori e l’altro fra la Regione, la Provincia e  i Comuni di Lucca e di Capannori.  

Il processo autorizzativo si estrinseca quindi secondo i procedimenti di cui alla ex Legge Obiettivo che 

prevede nell'ambito del livello preliminare della progettazione anche il procedimento di VIA. Autorità 

competente è il CIPE, per conto del quale la Provincia svolge le proprie valutazioni al fine della pronuncia 

di compatibilità ambientale che sarà emanata dal CIPE stesso. 

Stante la complessità dell'opera e l'interesse sociale svolta dalla stessa, la Provincia ha ritenuto 

opportuno promuovere una procedura partecipativa, definita dalla legge regionale nella forma di Inchiesta 

Pubblica che si è conclusa confermando la necessità dell'opera “Il materiale documentario messo a 

disposizione del Comitato insieme agli incontri pubblici e all'ampio dibattito che li ha accompagnati 

consentono di esprimere una ragionevole certezza circa l'utilità del sistema tangenziale per la soluzione 

dei numerosi e complessi problemi di Lucca e dei Comuni della Piana, ma al tempo stesso fanno obbligo 

di riconoscere la necessità di rivedere taluni importanti aspetti del progetto presentato che appaiono 

inadeguati rispetto ai problemi di traffico e dei caratteri morfologici e insediativi dell'area. Tale revisione è 

congruente con lo stadio preliminare del progetto che, in quanto tale, permette modificazioni anche 

sostanziali, prima dello sviluppo delle fasi di progettazione definitiva e poi esecutiva”. 

Alla luce di quanto sopra esposto nonché delle attività svolte, si riconosce l’attuale contesto come un 

momento storico per la comunità lucchese per perseguire un risultato atteso da anni. 

Ai fini della formulazione del le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale dello S.I.A. del progetto 

preliminare proposto da ANAS si ritiene necessario inquadrare preliminarmente il quadro di difficoltà in 

cui si è svolta l’attività degli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Lucca chiamati a svolgere un ruolo 

inusuale, quello cioè di formulare un parere sulla compatibilità ambientale di un progetto preliminare ex-

Legge Obiettivo che disciplina le grandi opere di interesse statale. 

Ai sensi del Titolo III, Capo IV del D.Lgs.163/2006 per le infrastrutture strategiche, la VIA è effettuata su 

un progetto di livello preliminare che, di sua natura, presenta una definizione insufficiente per lo sviluppo 

di un completo S.I.A., prevedendo la normativa, nelle opere ordinarie, questo documento quale 

componente del progetto definitivo. Ciò comporta naturali incongruenze tecniche in quanto la definizione 
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richiesta per tale Studio non trova corrispondenza con il grado di approfondimento del progetto 

preliminare. In merito, la normativa vigente cerca infatti di colmare tale incongruenza riformulando i 

contenuti del progetto preliminare dello S.I.A.(Allegato XXI, art.1 e segg.)  per supportare il processo 

decisionale nell'ambito della V.I.A.. 

Di contro, però, l’approvazione del progetto preliminare e la relativa pronuncia di compatibilità ambientale 

determinano variante degli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati che sono automaticamente conformati 

alle prescrizioni impartite in sede di approvazione, oltre che, se mancante, apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio in base al quale le amministrazioni comunali dovranno provvedere alle 

occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate. 

Le conseguenze indotte dall’approvazione richiedono quindi una attenta valutazione delle caratteristiche 

tecniche del progetto sia in termini funzionali che ambientali. 

La mancanza di un rilievo plano-altimetrico di dettaglio, seppur non espressamente richiesto nel livello 

preliminare, ma quanto mai opportuno in riferimento ad un contesto così fortemente antropizzato, ha 

comportato delle approssimazioni nella progettazione che spesso non hanno permesso di effettuare 

scelte ponderate in relazione alla compatibilità del tracciato con i luoghi interessati.  

Il livello di progettazione preliminare peraltro consente, in sede di valutazione, di disporre di un 

consistente margine di miglioramento della qualità dell’opera attraverso il recepimento del complesso di 

conoscenze rese disponibili grazie ai contributi pervenuti dagli enti, associazioni nonché dai singoli 

cittadini che hanno attivamente partecipato mediante le forme che sono state messe in atto durante 

l’intero procedimento (osservazioni, numerose assemblee, inchiesta pubblica, ecc). 

Le principali criticità sono state rilevate sia nell'ambito afferente al quadro di riferimento progettuale: 

• dal punto di vista planimetrico: il tratto iniziale nord dell'Asse Nord Sud presenta una importante 

difformità dagli strumenti urbanistici tale da determinare forti impatti a danno di edificazioni insediate in 

aree che non risultavano soggette a vincolo stradale e che pertanto subiscono effetti negativi 

difficilmente mitigabili; 

• dal punto di vista trasportistico: l’infrastruttura presenta una non ottimale permeabilità che non da piena 

soluzione alla domanda di mobilità e non permette il mantenimento del sistema di relazioni nel territorio 

attraversato, determinando criticità di tipo socio-economico; 

• dal punto di vista altimetrico: il tracciato di progetto risente pesantemente di una scelta progettuale che 

comporta infrastrutture (in particolare rilevati e opere di cavalcavia) non sempre coerenti con il territorio 

interessato, determinando impatti sia per la previsione di un eccessivo uso di rilevati con effetto-barriera 

(in un contesto pianeggiante interessato da una urbanizzazione diffusa) che di importanti opere di 

sovra/sottopasso (in un contesto di forte fragilità idraulica);  

che al quadro di riferimento ambientale: 

• l’analisi delle componenti ambientali in alcuni casi risulta carente sia in termini di quadro conoscitivo che 

di individuazione degli impatti e correlate mitigazioni. 

Lo svolgimento dell’Inchiesta Pubblica nel corso del procedimento istruttorio ha consentito di sviluppare 

un dibattito in contraddittorio fra il proponente ANAS e un numero consistente di portatori di interesse, 

costituito per lo più da cittadini direttamente coinvolti dal tracciato dei nuovi assi, oltre che da 

rappresentanti di associazioni ambientaliste, che ha consentito di fare emergere considerazioni afferenti 

alla specifica natura dei luoghi e alla capacità del progetto di tenere conto delle criticità e caratteristiche 
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del contesto. Il rapporto finale dà conto dei risultati del confronto svolto e delinea una serie di 

considerazioni di cui tenere conto nella stesura del parere finale. 

Alla luce del lavoro istruttorio svolto dai vari Uffici dell’amministrazione provinciale, dei pareri formulati dai 

vari enti interessati, delle osservazioni dei cittadini e dei risultati dell’Inchiesta Pubblica, emerge un 

quadro di riferimento composito per il quale si è reso necessario, al fine di conseguire la complessiva 

compatibilità ambientale dell'opera, formulare una serie di raccomandazioni e prescrizioni in grado di 

indirizzare alcune scelte di carattere progettuale e orientare correttamente i successivi livelli di 

progettazione, agendo: 

• sulla configurazione plano-altimetrica dell'opera, confermando la validità del corridoio urbanistico, così 

come individuato nei Regolamenti Urbanistici dei Comuni, quale contesto localizzativo privilegiato; 

• sull'ambito territoriale di riferimento, risultando necessario sviluppare, nei successivi livelli progettuali,  

una progettazione che, tenendo a riferimento la “speciale complessità e rilevanza ambientale” delle 

opere, proceda in maniera integrata alla definizione delle nuove infrastrutture ed alla ricomposizione e 

corretto inserimento territoriale e paesaggistico dell'infrastruttura, secondo gli indirizzi espressi dal 

documento denominato  “Elementi per la stesura del documento di indirizzo alla progettazione dei nuovi 

assi viari della Piana di Lucca” redatto dalla Provincia di Lucca ed allegato al Documento Preliminare 

alla Progettazione di ANAS (All.3), la cui validità è stata riaffermata come riferimento sostanziale anche 

dalla Relazione conclusiva dell'Inchiesta Pubblica; 

• sul sistema ambientale interferito dall'opera, al fine di implementare il quadro conoscitivo, caratterizzare 

le azioni indotte dal progetto sia in fase di costruzione che di esercizio ed indirizzare gli interventi 

mitigativi e compensativi 

Ne consegue pertanto che il progetto definitivo dovrà tenere conto di più istanze, ottenendo la coerenza 

richiesta in parte confermando la configurazione progettuale della proposta selezionata dall'ANAS, in 

parte recependo le alternative all'uopo formulate dallo stesso proponente in sede di integrazioni, nonché 

le indicazioni degli enti e dei cittadini portatori di interesse intervenuti nel procedimento. Ulteriori 

autorevoli indicazioni di indirizzo progettuale sono altresì rilevabili dalla Relazione del Comitato dei 

Garanti dell'Inchiesta Pubblica. 

 

In conclusione:  

Il progetto preliminare sviluppa un sistema infrastrutturale che trova giustificazione nell’esigenza di dare 

risposta alla domanda di mobilità della Piana di Lucca la cui necessità trova riferimento sia nello Studio di 

ricettività curato dalla Provincia (che, sulla base di studi trasportistici effettuati a più riprese, ha preso in 

esame le criticità infrastrutturali e la rispondenza della rete alla progressiva realizzazione degli interventi 

mirati a migliorare l’assetto della stessa e implementarla) che nella analisi condotta dai Garanti 

dell’Inchiesta Pubblica che ha confermato la necessità e la fondatezza dell’intervento. 

Lo Studio di Impatto Ambientale sul progetto preliminare, sottoposto a valutazione, ha consentito di far 

emergere considerazioni che richiedono di sviluppare nelle successive fasi di progettazione 

approfondimenti, modifiche e integrazioni al fine di migliorare la relazione dell’opera con il contesto 

territoriale e ambientale interessato.  

Per quanto sopra esposto è possibile ritenere l'opera compatibile in termini ambientali purchè il  

progetto definitivo sia sviluppato in coerenza con i requisiti indicati nelle valutazioni di seguito 
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riportate (1. Tracciato degli assi viari; 2. Cantierizzazione; 3. Componenti ambientali) e che saranno 

verificati in termini di ottemperanza secondo le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Visto il quadro di riferimento programmatico e ambientale si ritiene che il parere possa avere validità di 

anni dieci . 

Le valutazioni svolte devono ritenersi formulate mantenendo le stesse ipotesi assunte dal proponente alla 

base dello Studio di Impatto Ambientale, che ne giustifica la realizzazione e che quindi si configurano 

quali vincoli nel parere rilasciato. Ancorché sia quindi compatibile una realizzazione non contemporanea 

di tutte le parti del sistema, peraltro inevitabile e come del resto evidenziato anche dal cronoprogramma 

del proponente, la realizzazione di ciascuna parte dovrà essere sempre mantenuta inquadrata nel 

complessivo procedimento di realizzazione dell’intero sistema, garantendo la sua unitarietà e coerenza 

con lo S.I.A. presentato - e quindi con il parere - sia dal punto di vista tecnico, che amministrativo che 

finanziario.  

In questo senso si ritiene che il parere sia vincolato alla completa realizzazione delle opere previste nel 

progetto presentato.  
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9.1 - TRACCIATO DEGLI ASSI VIARI 

In funzione della diversità del territorio attraversato dalle varie tratte del sistema tangenziale con relative 

opere connesse, l’analisi delle criticità e di conseguenza la valutazione richiede una trattazione per singoli 

tratti. Al fine del corretto inserimento dell’opera nel territorio interessato, caratterizzato da una forte 

antropizzazione, da emergenze paesaggistiche e fragilità ambientali complesse, si ritiene che i successivi 

livelli di progettazione debbano interessare non solo la mera infrastruttura viaria con le sue opere d’arte, 

bensì un ambito territoriale articolato e composito, costituito da un intorno significativo dell’infrastruttura, 

per perseguire un miglioramento complessivo dello stesso, superando il concetto di “mitigazione” a favore 

del concetto di “integrazione territoriale”1. Potrà in tal senso , come anche indicato in esito alla inchiesta 

pubblica, farsi riferimento allo Studio svolto dalla Provincia “Elementi per la stesura del documento di 

indirizzo alla progettazione dei nuovi assi viari della Piana di Lucca” che contiene un’analisi puntuale degli 

elementi di contesto, indirizzi specifici per la progettazione, indicazioni per interventi di mitigazione, là 

dove possibili,  oppure compensativi2. Di seguito sono quindi riportate le trattazioni individuando i singoli 

tratti viari così come proposti nel progetto preliminare presentato in valutazione. 

Adeguamento della SS 12 del Brennero   

Dovranno essere in grado di minimo le interferenze con le aree golenali in conseguenza 

dell’adeguamento, e comunque risultare irrilevante, con riferimento all’ambito di pertinenza fluviale del 

Serchio, la eventuale interferenza con il regime idrico del corso d’acqua. La soluzione dovrà essere 

condivisa sia con l’autorità di Bacino del Fiume Serchio che con il Servizio Difesa del Suolo della 

Provincia di Lucca  

Risulta necessario garantire l’accessibilità alle varie attività produttive e insediamenti residenziali presenti 

ai margini della viabilità stessa. 

Asse Nord-Sud   

Tratto da SS 12 a Via delle Ville 

La prima proposta presentata per questo tratto risulta, ad eccezione dei capisaldi, fuori dal corridoio 

infrastrutturale previsto dai R.U. di Lucca e Capannori e va ad interessare aree coltivate interferendo con 

insediamenti residenziali anche di recente realizzazione. Il progetto preliminare di questa prima soluzione 

presenta alcune importanti criticità dal punto di vista paesaggistico (forte impatto visivo dei rilevati e 

viadotti in un contesto pianeggiante), agronomico (interessamento di numerosi terreni coltivati ed utilizzati 

per scopi floro-vivaistici), ambientale (effetti acustici ed emissivi a carico dei ricettori che vengono a 

trovarsi immediatamente a ridosso del tracciato viario) e socio-economico (interferenze con gli accessi e 

le resedi di abitazioni private, interruzioni di viabilità minori che generano una sconnessione del 

consolidato sistema di relazioni presenti in un contesto periurbano). In ragione di questo, il proponente ha 

provveduto a presentare ipotesi alternative.  

Dalle valutazioni effettuate su questo tratto si è ritenuto che la soluzione da preferire e sviluppare nei 

successivi livelli progettuali, dovesse mantenere planimetricamente un andamento coerente e interno ai 

                                            
1 Tale intorno risulta sostanzialmente coincidente con quello definito nell’ambito dello Studio svolto dalla Provincia “Elementi per la 
stesura del documento di indirizzo alla progettazione dei nuovi assi viari della Piana di Lucca” che ha altresì delineato una filosofia 
che vede nella progettazione della nuova infrastruttura l’occasione per sviluppare un progetto territoriale di integrazione della 
viabilità e delle sue opere d’arte con il contesto territoriale di riferimento. 

2 Ritenendo non possibile inserire nel presente parere l’indicazione di tutti gli elementi previsti, per il dettaglio degli interventi, si 
rimanda ai contenuti del citato Studio. 
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corridoi infrastrutturali degli strumenti urbanistici comunali3, con un profilo altimetrico il più possibile 

aderente al piano di campagna o comunque con altezza dei rilevati di grado minimo rispetto alle 

necessità infrastrutturali (sotto-attraversamenti) per evitare sul territorio l’effetto barriera continua. Per 

rispondere a queste due esigenze plano-altimetriche è necessario che il progetto sia composto come 

risultante di singole tratte appartenenti a diverse ipotesi di alternative proposte dal proponente.  

Ferma restando l’opportunità di mantenere il più possibile la coerenza con gli strumenti urbanistici, 

l’effettiva ubicazione della rotatoria d’innesto sulla SS 12 dovrà essere tale da garantire il superamento 

della linea ferroviaria Lucca-Aulla la cui vicinanza alla SS12 condiziona la scelta del tracciato per il 

rispetto delle norme di costruzione stradale.  

Rispetto alle proposte di ANAS, si ritiene preferibile la posizione dell’intersezione sulla SS12 prevista dal 

Tracciato Progetto Preliminare4 per poi proseguire, una volta superata la linea ferroviaria, abbandonando 

il tracciato prescelto in viadotto a favore del tracciato proposto con l’Alternativa di tracciato n.3 fino a 

raggiungere, dopo la prevista rotatoria con la Via di Marlia (o Via del Fanuccio), il Condotto pubblico che 

viene superato mediante scatolare in c.a. A questo punto, per mantenere la conformità urbanistica, il 

tracciato planimetrico dovrebbe proseguire secondo l’Alternativa di tracciato 1 mantenendosi prossimi alla 

quota del piano di campagna secondo quanto già espresso, superando la Via di Molina (in loc.tà Molino 

Maionchi). In questo ambito si dovranno prevedere le necessarie viabilità di rammaglio per garantire l’ 

accesso alle varie attività produttive distribuite nella zona.  

Quindi, proseguendo all’interno del corridoio urbanistico, sostanzialmente secondo l’Alternativa di 

tracciato 1, superare Via Tognetti mediante abbassamento della quota del piano viario della viabilità 

comunale, per poi prevedere una breve variante all’Alternativa 1 aggirando a sud il nucleo abitato che 

accede da Via dei Nottoli per riagganciarsi quindi all'Alternativa n.2 in prossimità dell’innesto con Via delle 

Ville5. Per la rotatoria prevista nel tacciato n.2, coerente con le previsioni urbanistiche, potrà studiarsi 

anche un disassamento in direzione sud rispetto a Via delle Ville per portarsi a maggiore distanza dai 

ricettori (in accoglimento delle numerose osservazioni presentate).  

Tratto da Via delle Ville a Via Coselli 

Il tracciato prosegue secondo il Tracciato Progetto Preliminare che, al fine di limitare l’impatto sull’area 

dei laghetti, sarebbe opportuno traslare lievemente verso Ovest anche modificando il tracciato della 

adiacente viabilità rurale che segna il confine tra i due comuni di Lucca e Capannoni. Le viabilità rurali in 

direzione Est/Ovest intercettate dal tracciato dovranno mantenere al loro continuità mediante 

realizzazione di sottopassi e/o sovrappassi ciclo-pedonali di cui alcuni dovranno garantire anche il 

passaggio dei mezzi agricoli.  

Anche per questo caso si dovrà mantenere il tracciato in modesto rilevato, con la necessità, di 

conseguenza, di abbassare della quota strada del sottopasso della Via Comunale di Coselli. Si dovrà 

inoltre tenere conto dell’eventuale successiva realizzazione di una intersezione a raso mediante rotatoria 

con l’asse sub-urbano previsto dal RU del Comune di Lucca.     

                                            
3 tale condizione di per se riduce drasticamente gli impatti evidenziati da numerose osservazioni. 
4 Si intende la prima proposta presentata dal proponente 
5 In fase di progettazione definitiva potrebbe anche essere presa in considerazione e valutata una osservazione (n.98) che 
prevede, per questo ultimo tratto, una ulteriore ipotesi, al di fuori del corridoio urbanistico, che mantiene una distanza maggiore 
dalle abitazioni.  
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Tratto via Coselli a Via della Madonnina 

Il tratto prosegue come il Tracciato Progetto Preliminare in aderenza al piano di campagna. Nel tratto tra 

via dei Coselli e la SR 435 Pesciatina il nuovo asse viario interrompe sia il vecchio tracciato della 

Pesciatina che la Via dell’Isola (rispettivamente a monte e valle della SR 453 Pesciatina) generando una 

soluzione di continuità con criticità a carico dei numerosi insediamenti residenziali che accedono dalla 

strada comunali. In entrambi i casi dovrà essere garantita la continuità mediante la realizzazione di 

sottopassi carrabili e/o ciclo-pedonali in sede protetta in modo da offrire una risposta alla consistente 

domanda di mobilità locale da e verso il capoluogo.  

A valle della SR 435 il tracciato dovrà collocarsi nel corridoio progettato avendo attenzione di mantenersi 

in aderenza al piazzale delle demolizioni auto, seguendo per quanto possibile l’orditura campestre N/S in 

modo da mantenere la maggiore distanza possibile rispetto agli insediamenti di recente costruzione fino a 

innestarsi, su via della Madonnina, in prossimità del distributore di metano per il quale deve essere 

assicurata la accessibilità  limitando le interferenze con l’attività. 

Intersezione di Antraccoli  

Si evidenzia che i valori di traffico che confluiscono nella intersezione ad assi realizzati (nord-Sud, Est-

Ovest, Ovest-Est) risultano dello stesso ordine di grandezza. Di conseguenza pare necessaria una 

riorganizzazione dell’intersezione che sfrutti gli spazi e la viabilità esistente ed utilizzi una forma più 

compatta con geometria che non assuma differenze di gerarchia delle strade che vi confluiscono6. La 

nuova intersezione dovrà inoltre garantire la continuità, ora interrotta, del tracciato della via Francigena7.  

Asse Ovest-Est (da Antraccoli a Lucca Est)  

Tratto da Antraccoli a Marginone (collegamento con Ospedale San Luca) 

La viabilità proposta attraversa in direzione E/O, dividendola in due parti, una della aree agricole meglio 

conservate della Piana posta tra la SP23 Romana e la SC del Marginone determinando la 

frammentazione delle unità agricole esistenti ed ancora attive; inoltre dal punto di vista idraulico, l'Autorità 

di Bacino del fiume Serchio ha rilevato la necessità di adottare soluzioni tali da minimizzare i volumi di 

potenziale invaso anche adottando soluzioni in viadotto. Si ritiene che il manufatto stradale possa 

mantenersi realizzato in rilevato con adeguata altezza e “permeabilità” così da renderlo 

contemporaneamente sicuro per la circolazione “trasparente” da un punto di vista delle necessità 

idrauliche8. Per evitare l’abbandono delle aree agricole adiacenti risulta necessario mantenere o 

ripristinare la continuità di alcune vie poderali intercettate dal nuovo asse mediante (anche con previsione 

di sovrappassi carrabili con i tratturi esistenti) nonché preferendo un andamento planimetrico che si 

appoggi il più possibile all'orditura dei terreni riducendo al massimo la loro parcellizzazione9. 

 

 

                                            
6 Le importanti quote di traffico che convergono su nodo richiedono una riconsiderazione dell’intersezione nel suo complesso 
privilegiando una geometria che non penalizzi le percorrenze in direzione Sud e Ovest soprattutto in considerazione del previsto 
collegamento al nuovo ospedale S. Luca. 

7 Il tracciato della via Francigena è stato oggetto di recente intervento di messa in sicurezza con importanti finanziamenti della 
Regione Toscana che ne impongono la salvaguardia. 
8 La permeabilità potrà ottenersi, ad esempio mediante una serie di “tombini stradali”, anche in numero superiore a quelli 
strettamente necessari per la continuità idraulica, così da garantire anche la necessaria permeabilità dell’opera e scongiurare rischi 
di ristagno nell’area a Nord dell’infrastruttura e riduzione dei potenzialmente volumi di invaso. 
9 così come previsto anche dal corridoio del RU del Comune di Lucca. 
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Tratto da Magginone a Al Chiassetto (loc.tà Mugnano) 

Dalla rotatoria di accesso al nuovo ospedale, il tracciato prosegue in direzione Sud verso l’autostrada 

alzandosi in viadotto per circa 500 m di cui 220 su pilotis, per superare con un solo manufatto la SR 439, 

il canale Ozzoretto e la ferrovia Lucca-Firenze. Stante il forte impatto del manufatto sia per lunghezza che 

per altezza massima (9-10 m dal p.c), si propone una mitigazione in linea con le altre parti di tracciato 

esaminate, ovvero di adottare una altimetria del tracciato il più aderente possibile al piano di campagna. 

Tale mitigazione prevede un percorso in modesto rilevato con una rotatoria all’intersezione con la SR 439 

e la via del Marginone10, discostandosi puntualmente dal corridoio urbanistico con modesto slittamento 

verso est così da allontanarsi dal fabbricato esistente. Da qui il superamento del canale Ozzoretto con un 

ponte di luce tale da permettere l’adeguamento della sezione idraulica11, mantenendo una quota 

dell’intradosso dell’impalcato in condizione di minimo12, per poi proseguire superando la linea ferroviaria 

Lucca-Firenze.  

All'altezza del sottovia dell'A11, dovrà essere mantenuta la continuità della via dei Boschi, importante 

collegamento tra il capoluogo e gli abitati posti a sud dell'autostrada13.  

Il tracciato prosegue in parallelo con l'autostrada e con il canale Ozzoretto lungo polo produttivo per circa 

300 m. E’ in questo tratto necessario verificare le modalità con le quali si concilia la presenza della nuova 

strada con le prescrizioni dalla Società Autostrade14 e dell'autorità idraulica15 avvalendosi di un rilevo. Il 

tratto presenta criticità per la vicinanza ad alcune abitazioni per le quali devono essere messe in atto le 

necessarie mitigazioni. Infine per la rotatoria in loc.tà Al Chiassetto e la bretella di collegamento alla S.C. 

di Mugnano, posizionate in conformità alle previsioni urbanistiche comunali di Lucca, si renderanno 

necessari interventi di ripristino delle superfici boscate e/o riqualificazione degli spazi verdi esistenti.  

Tratto da Al Chiassetto a Lucca Est  

Oltre alla demolizione di una serie di costruzioni limitrofe al margine autostradale (oltre al tratto terminale 

che ricalca la viabilità comunale della Formica) per le quali sono previsti gli oneri di esproprio, questo 

tratto presenta una rilevante criticità: il superamento dell’Acquedotto del Notttolini. 

I pareri rilasciati da un lato il Ministero dei Beni Culturali16 e dall’altro dalla l'Autorità di bacino del Serchio, 

ARPAT e il Servizio Difesa del suolo della Provincia17 nonché dalla Società Autostrade per l'Italia 18 

                                            
10 come previsto dallo strumento urbanistico comunale e richiesto dalla Regione Toscana quale ente proprietario della strada 
11 prevista e richiesta dalla Autorità di bacino del fiume Serchio che individua la portata duecentennale. 
12 prossima a quella del piano di campagna che risulta superiore, con l’adeguamento dell’Ozzeretto, a quella di sicurezza idraulica. 
L’ozzeretto non è canale navigabile 
13 da valutare la possibilità di realizzare un sottopasso alla viabilità principale 

14 necessità di garantire gli spazi per la terza corsia 
15 necessità di messa in sicurezza idraulica del Canale Ozzoretto – Autorità di Bacino del Serchio 
16 ha richiesto una soluzione in sotto-attraversamento che non interferisse con l'acquedotto del Nottolini nell'intento di garantire la 
continuità in superficie del percorso esistente lungo le arcate, interrotte in corrispondenza del tracciato autostradale in occasione 
della sua costruzione. La prescrizione della Soprintendenza richiama ad una ricomposizione della continuità in superficie  
auspicando un prossimo interramento del complessivo corridoio infrastrutturale costituito dalla A11 con relativa terza corsia e dalla 
attigua viabilità extraurbana secondaria. 

17 hanno evidenziato la rilevanza degli impatti sia in fase di cantiere che ad opera realizzata sulla circolazione delle acque 
sotterranee e sulla falda freatica, in quel punto risulta quasi superficiale, conseguenti alla realizzazione di un'opera in sottosuolo di 
rilevanti dimensioni, costantemente al di sotto del livello di falda e quindi vero e proprio sbarramento sotterraneo alla naturale 
circolazione delle acque. Rilevanti risultano inoltre le interferenze con il reticolo idraulico superficiale che deve essere 
completamente riorganizzato. 
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risultano divergenti tra loro tanto da non permettere di intravedere una soluzione che possa 

contemperare a tutte le diverse esigenze segnalate. D'altra parte il nuovo collegamento viario è 

individuato come strategico negli atti di intesa ed un suo stralcio impedirebbe di assorbire quote di traffico 

che altrimenti si riverserebbero sulle rimanenti viabilità con aggravamento anche a carico della SP23 in 

direzione del casello del Frizzone così come risulta anche dallo studio trasportistico. Ferme restando le 

posizioni dei soggetti che hanno espresso parere, non potendo l’attuale ipotesi progettuale del 

proponente dare risposta alle prescrizioni contenute nei vari pareri, si considera quindi opportuno che sia 

approfondita una diversa ipotesi progettuale che contemperi alle esigenze di limitare impatti a carico del 

sistema idrogeologico pur senza determinare alterazioni irreversibili a carico del monumento. In coerenza 

con quanto avanzato anche nella Relazione dei Garanti dell'Inchiesta Pubblica, si ipotizza di sviluppare 

una soluzione progettuale che preveda una realizzazione in superficie senza interferire con la struttura 

monumentale né a riguardo dell’opera in elevato che di fondazione. L’idea è quella di un’opera 

assolutamente “reversibile”, di semplice realizzazione, sicura per l’integrità del monumento e della falda, 

ma anche per la circolazione dell’utenza, da costruire o in aderenza all'autostrada19. L’interramento 

sarebbe quindi rivalutato per un’esecuzione da effettuare contemporaneamente ed in occasione della 

eventuale realizzazione della terza corsia, qualora la stessa potesse prevedere l’interramento della 

Autostrada. Nel contempo, quale opera compensativa, potrebbe essere recuperata la continuità 

dell'acquedotto mediante un intervento di valorizzazione del monumento, da individuare mediante un 

concorso di idee internazionale e che risponda all’esigenza di  superare la barriera viaria autostradale 

ricostituendo la continuità perduta20 anche ai fini di collegamento ciclo-pedonale. 

Asse Est-Ovest (da Antraccoli al Frizzone)  

Per garantire la funzionalità ed un adeguato livello di sicurezza e protezione, il progetto definitivo dovrà 

tenere conto della necessità di ridurre e razionalizzare gli accessi esistenti21 nonché mettere in atto tutte 

le azioni di protezione degli abitati attraversati. In particolare è richiesta la previsione di un sottovia, 

almeno ciclo-pedonale, per il superamento della SP 23 Romana (Via Chelini) in prossimità 

dell’intersezione con via Carlo Piaggia.22.  

Questa parte del sistema di nuovi assi risulta l’unica che utilizza viabilità esistente non statale e quindi 

quella che non consegue benefici dalla realizzazione del sistema tangenziale essendo non solo difficili 

interventi di riqualificazione, ma piuttosto necessari quelli di adeguamento alla nuova funzionalità 

conseguente all’appartenenza ai nuovi assi.  

                                                                                                                                             
18 ha evidenziato la necessità che la nuova viabilità rispetti la distanza di ml.20 dal piede del rilevato stradale per eventuali futuri 
ampliamenti (terza corsia). L’ANAS in sede di integrazione ha dichiarato che le opere in progetto non comprometteranno la 
realizzazione di una futura terza corsia autostradale. 

19 Le due corsie sarebbero realizzate sfruttando lo spazio esistente fra l’autostarda ed e il primo elemento portante l’acquedotto. 
Oppure sfruttando con una corsia lo spazio al di sotto della prima arcata, suddividendo quindi le due corsie. 
20 In accordo con le previsioni del Piano Provinciale per la mobilità ciclistica e la recente intesa tra comune di Lucca e Comune di 
Capannori. 
21 La non facile ricerca di soluzioni mediante potrà prevedere ad esempio l’utilizzo delle intersezioni di progetto e/o complanari di 
servizio. 
22 Richiesta della amministrazione comunale di Capannori 
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Si ritiene di conseguenza opportuno proporre di valutare, in accordo con il Comune di Capannori, 

ancorché in discordanza con il documento preliminare,23 la possibilità di reinserire nel progetto la 

bretellina di raccordo con Carraia; si tratta in sostanza di un proseguimento dell'Asse Nord-Sud da 

Antraccoli per Carraia, superando la ferrovia e l'autostrada (tra Tassignano e Carraia) per raccordarsi con 

la Via del Rogio24. Questo collegamento consentirebbe di raggiungere da sud il casello del Frizzone e 

riducendo i volumi che interessano la via Chelini permetterebbe di estendere anche a questa starda la 

riqualificazione proposta per la viabilità esistente della Piana di Lucca. Tornando all’ipotesi in progetto a 

nord della autostrada, la viabilità dalla SP 23 raggiunge il casello Autostradale utilizzando la SP del 

Frizzone su sede viaria esistente.25 Si ritiene opportuno soprassedere dall’adeguamento mediante 

demolizione e ricostruzione del viadotto di superamento della linea ferroviaria Lucca-Firenze, ottenendo 

una sostanziale economia di spesa da destinare ad altri interventi sul sistema ritenuti prioritari.26  

Circonvallazione di Altopascio  

Il tracciato completa la parte sud della Circonvallazione di Altopascio, attualmente realizzata dal Casello 

Autostardale alla SP Bientinese. La nuova viabilità partendo dalla SP Bientinese si raccorda al casello del 

Frizzone con una complanare a sud dell'A11, conforme alle previsioni urbanistiche comunali, e 

compatibile con le esigenze di successivo ampliamento della sede autostradale. Non vi sono 

osservazioni. 

Opera Connessa (Via Rogio fino SP Sottomonte)  

In relazione alla nuova viabilità di variante prevista in questo tratto per il collegamento con la SP 26 di 

Sottomonte27”, risulta necessario verificare il tratto finale del collegamento tra la SP 26 di Sottomonte e 

l’intersezione con la SR 439 in loc. Ponte Maggiore, che appaiono inadeguate dal punto di vista 

geometrico e non congruenti con le parti di tracciato connesso.  

                                            
23 La scelta di utilizzo della via Chelini quale parte integrante degli assi risulta dalla indicazione fornita dalla amministrazione di 
Capannori al tavolo tecnico coordinato dalla Regione Toscana finalizzato alla predisposizione del Documento Preliminare alla 
Progettazione degli assi 
24 Questa soluzione è individuata come “Ipotesi da esplorare” anche nella Relazione del Comitato dei Garanti 

25 Già adeguata in forza di un accordo tra provincia di Lucca e comune di Capannori 
26 Oltre che per l’adeguamento della SS 12 del Brennero nel tratto dal ponte Carlo Alberto Dalla Chiesa fino all’aggancio dell’asse 
nord – sud, le economie potrebbero essere utilizzate, ad esempio, per interventi di riqualificazione della viabilità esistente da 
concordare a livello locale. 

27 Tale tratto risulta esterno all’area SIC del “Padule delle Monache 
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9.2 - CANTIERIZZAZIONE 

Il Progetto Definitivo dovrà precisare il processo di cantierizzazione, rispetto all’effettiva sequenza 

temporale di esecuzione delle opere, in merito a: 

- Aree di cantiere fisse (logistiche ed operative): i layout grafici rappresenteranno l’organizzazione 

funzionale, le dotazioni impiantistiche (quali ad es. impianti di betonaggio, produzione conglomerati, 

frantumazione inerti, ecc…) con l’indicazione: 

• del loro utilizzo rispetto alla sequenza dei lavori (approntamento, funzionalità logistiche, funzionalità 

operative, ecc.); 

• delle dotazioni fisse di cui saranno dotate le aree di cantiere (uffici, spogliatoi, mense, impianti, 

ecc.) in funzione anche del numero presunto di maestranze che graviteranno all’interno delle 

suddette aree rispetto al cronoprogramma delle attività; 

• delle modalità di approvvigionamento della risorsa idrica (sia a servizio dell’attività umana che  

produttiva); 

• della tipologia di pavimentazione da prevedersi all’interno di ciascuna area e dei relativi sistemi di 

smaltimento delle acque (piovane e reflue); 

• della verifica della collocazione delle aree di cantiere rispetto ai vincoli di natura paesaggistica e 

ambientale, dimostrando come la scelta delle aree di cantiere sia la minima impattante in relazione 

alla prossimità con aree abitate verificando inoltre, anche soluzioni alternative più distanti dai luoghi 

abitati in relazione alle emissioni di inquinanti e per l’impatto acustico. 

- Piano della mobilità dei mezzi operativi.  

- Fronte di avanzamento mobile dei lavori riferendosi alla effettiva sequenza realizzativa. 

Con riferimento al cronoprogramma dei lavori, dovrà essere condotta un’analisi degli impatti su ciascuna 

componente ambientale, definendo gli interventi di mitigazione per tratte omogenee, prevedendo: 

- la specializzazione dei fabbisogni (inerti non pregiati, conglomerati, ecc.) indicando per ciascuna parte 

d’opera i relativi volumi di approvvigionamento, ovvero di conferimento a deposito definitivo; 

- di privilegiare il recupero dei materiali inerti provenienti dalle attività di cantiere, valutando anche dal 

punto di vista ambientale tutte le attività necessarie al loro riutilizzo; 

- di rendere congruente con il processo di cantierizzazione il piano del traffico dei mezzi d’opera, 

valutando gli impatti indotti per i collegamenti fra le aree di cantiere fisse, il fronte mobile del cantiere 

ed i percorsi utilizzati per il collegamento con i poli di approvvigionamento/conferimento; 

- di collocare i cantieri in aree direttamente collegate con la viabilità principale, limitando 

l’interessamento dei centri abitati. Tutti i percorsi di cantiere dovranno essere dotati dei presidi 

mitigativi individuati dall’analisi ambientale condotta; 

- di sviluppare valutazioni degli impatti in fase di cantiere per tutte le componenti ambientali che dia 

evidenze quali-quantitative sulla base delle quali definire i necessari interventi di mitigazione. In 

particolare: 

• per le componenti atmosfera rumore e vibrazioni: sviluppare specifiche mappature dei fattori 

emissivi nelle condizioni ante e post mitigazione, considerando anche la sovrapposizione di effetti 

dovute a lavorazioni che avvengono in adiacenza una all’altra rispetto all’effettiva sequenza 

temporale di esecuzione delle opere di progetto; 

• per le componenti acque superficiali e sotterranee: valutare i volumi di approvvigionamento della 

risorsa idrica e dello smaltimento dei reflui e le potenziali interferenze con il sistema dei pozzi 

esistente e/o dei recettori idrici superficiali (corsi d’acqua, canali irrigui, ecc.); 
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• per le componenti ecosistemiche ed il paesaggio: individuare i presidi mitigativi specifici al fine di 

ridurre i potenziali impatti generati dalle attività di cantiere sul territorio. In particolare dovranno 

essere specificati i protocolli di recupero delle aree di cantiere fisse prima della loro restituzione al 

territorio, limitati i tagli vegetazionali per la predisposizione delle suddette aree, rese compatibili le 

attività lavorative (periodi stagionali di esecuzione, orari, ecc.) con le specie faunistiche presenti 

nella zona, indicate le opere che consentono di mitigare la percezione di tutte le strutture fisse di 

cantiere rispetto all’ambito territoriale in cui le stesse saranno poste in opera; 

Le aree di cantiere dovranno essere allestite rispettando le norme comunali riguardo agli impianti di 

trattamento e smaltimento dei reflui di natura civile; per lo smaltimento dei RSU e assimilati si dovranno 

riferire alle modalità e specifiche previste dal servizio pubblico operante a livello locale. 

Il cantiere Base (CB) sarà allacciato agli scarichi di natura civile nell’ambito della fognatura pubblica 

presente a poca distanza dall’area di intervento 
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9.3 - COMPONENTI AMBIENTALI 

GESTIONE DELLE TERRE 

Il progetto definitivo dell’opera dovrà prevedere un nuovo bilancio delle terre che preveda il massimo 

riutilizzo del terreno vegetale di scotico non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel 

corso di attività di costruzione idoneo al riutilizzo tal quale ai fini del reimpiego nello stesso cantiere in cui 

è stato escavato impiegandolo, in via preferenziale, per la formazione di opere di mascheramento e 

contrasto al rumore. 

In base al cronoprogramma dei lavori, provvederà ad effettuare una verifica quantitativa relativa sia ai 

materiali da trattare come rifiuti sia alle capacità gestionali dei siti di destinazione previsti nella fase 

preliminare con possibilità di individuare anche altre destinazioni idonee. 

L’eventuale Piano di gestione delle terre dovrà adeguarsi ad un piano di cantierizzazione che dia conto 

dell’effettiva sequenza negli scavi, in modo da poter movimentare i materiali in funzione delle effettive 

necessità progettuali di ricollocamento interno o esterno di quanto escavato dell’intera opera in progetto e 

comunque riferirsi al D.M.161/2012; lo stesso dovrà altresì prevedere le modalità attuative e le misure di 

mitigazione necessarie per l’eventuale trattamento delle terre con additivi polverulenti quali calce e/o 

cemento; 

Si richiede di identificare le migliori tecnologie di costipamento in funzione della densità ottimale dei 

terreni allo scopo di ridurre al massimo i volumi di terreno da scavare e di conseguenza i volumi di risulta 

da trattare negli impianti, così come i volumi di materiale pregiato da prelevare nelle cave. 

 

COMPONENTE AMBIENTE IDRICO (QUALITA’ ACQUE SUPERFIC IALI) 

La materia è trattata dalla L.R. 20/06, dal RR46/08 e ss.mm.ii., e dal Disciplinare di Prevenzione e 

Gestione. 

Sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio,  oltre a quanto specificatamente previsto dalla 

normativa regionale in materia di gestione delle acque di pioggia, il progetto definitivo definirà: 

- il sistema di raccolta, gestione, trattamento e scarico esteso a tutta la rete stradale in progetto, 

comprese le tratte di adeguamento; 

- un piano di gestione e manutenzione del funzionamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle 

acque contenente il programma di manutenzione degli impianti e della rete scolante nonché le 

procedure e modalità di intervento e trattamento in caso di sversamenti accidentali, individuando le 

caratteristiche delle ditte specializzate in operazioni di bonifica che interverranno in caso di incidente. 

Per la fase di cantiere :  

- Il sistema di raccolta, gestione, trattamento e scarico delle Acque Meteoriche Dilavanti derivanti da 

tutti i cantieri previsti per la realizzazione dell’opera; per i cantieri che presentano una superficie 

complessiva superiore a 5000 mq, il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti dovrà 

rispettare quanto previsto dalla vigente normativa regionale (L.R. 20/06 e ss.mm.ii. RR 46/R/08 e 

ss.mm.ii.); 

- tutte le acque intercettate e drenate durante le fasi di escavazione dovranno essere rilasciate solo 

dopo trattamento depurativo almeno di sedimentazione/disoleazione; 

- per il trattamento delle acque presenti in scavi con presenza di falda, oltre al previsto trattamento di 

sedimentazione dovrà essere eseguito un controllo del pH e l’eventuale correzione dello stesso, 

qualora necessaria, prima dello scarico e della reimmissione. 
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Si ricorda che le acque reflue derivanti dai cantieri dovranno essere autorizzate in conformità alle vigenti 

normative in materia (L.R. 20/2006 e s.m.i. e art. 40 ter del DPGR 46/R del 08/09/2008 e s.m.i.)  

Per la fase di esercizio :  

- il piano per un’efficace e continua manutenzione di tutti i presidi ambientali dedicati alla raccolta, 

convogliamento, trattamento e scarico delle acque meteoriche derivanti dalla piattaforma stradale 

dell’intera opera, affinché sia esclusa la possibilità di contaminazione di acque superficiali e/o 

sotterranee;  

- l’impianto di trattamento delle acque di piattaforma stradale dovrà essere dotato di paratoie che 

possano essere abbassate per contenere eventuali sversamenti di inquinanti e quindi procedere ad 

operazioni di bonifica; 

- il  Piano di Gestione delle Emergenze Ambientali a seguito di fenomeni accidentali; 

- il programma di manutenzione degli impianti e della rete scolante. 

 

COMPONENTE ATMOSFERA  

Per la fase di cantiere:  

Il proponente provvederà a realizzare stime emissive secondo modelli diffusionali applicando le 

indicazioni metodologiche e procedurali contenute nelle “Linee guida per le attività polverulente” redatte 

da ARPAT (disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia). Le suddette stime dovranno indicare e 

contenere: le quantità di inerti movimentati, il numero di mezzi utilizzati per le movimentazioni e i valori 

dei coefficienti utilizzati nei calcoli. 

In caso di utilizzo di trattamenti di stabilizzazione a calce in situ, dovranno essere previste specifiche 

misure di mitigazione in modo da ridurre ulteriormente la diffusione di questo inquinante in atmosfera. 

Dovrà essere previsto un sistema di barriere mobili o reti antipolvere di opportuna altezza da installare 

lungo il fronte di avanzamento lavori. In particolare, lungo i tratti prospicienti (entro la distanza di 50 m) 

edifici residenziali, ricettivi o “sensibili” (scuole, ospedali, case di cura, ecc.), l’altezza di tali barriere non 

dovrà essere inferiore ai 4 m. 

Analoghe barriere antipolvere dovranno essere installate lungo il perimetro di tutte le aree di cantiere in 

cui si preveda di effettuare attività di stoccaggio, trattamento e/o movimentazione di materiali pulverulenti. 

Il proponente dovrà predisporre un piano di bagnatura dei cumuli che per qualsivoglia ragione debbano 

permanere nelle aree di cantiere per un periodo superiore ad una giornata lavorativa. In tale piano 

dovranno essere esplicitate le frequenze di intervento in funzione delle condizioni meteoclimatiche 

(sospendere in presenza di pioggia e incrementare in corrispondenza di periodi prolungati di siccità od in 

presenza di fenomeni anemologici particolarmente energici) con particolare dettaglio alle aree più vicine 

ai recettori sensibili. 

Le aree di cantiere dovranno essere opportunamente pavimentate e/o attrezzate con idoneo sistema di 

lavaggio delle ruote dei veicoli in uscita e di sistemi di raccolta e trattamento dei reflui prodotti; il sedime 

delle piste di cantiere non asfaltate eventualmente realizzate (cantieri mobili) dovrà essere bagnato 

almeno una volta al giorno, nelle giornate non piovose. 

Per tutte le aree di cantiere, comprese quelle dei cantieri mobili, dovranno essere installati dispositivi di 

misura e registrazione dell’acqua o altra sostanza impiegata per l’abbattimento delle polveri; le 

registrazioni effettuate quotidianamente dovranno essere appositamente conservate. 
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I mezzi per il trasporto dei materiali polverulenti (camion e/o scarrabili) dovranno essere dotati di teli 

mobili per la copertura del vano di carico, quando siano presenti gli inerti. 

I veicoli e i mezzi di cantiere utilizzati dovranno essere omologati con emissioni nel rispetto almeno delle 

seguenti normative UE: 

(1) Euro 4 – Direttiva 1998/69/EC Stage 2005 se aventi peso a pieno carico inferiore a 3,5 t (light duty); 

(2) Euro III – Direttiva 1999/96/EC Stage I se aventi peso a pieno carico superiore a 3,5 t (heavy duty); 

(3) Stage II – Direttiva 1997/68/EC nel caso dei macchinari mobili equipaggiati con motore diesel (non road 

mobile sources and machinery, NRMM) 

Per la fase di esercizio :  

Il progetto definitivo, al fine di verificare gli impatti dovuti all’esercizio dell’opera, conterrà un piano di 

monitoraggio della qualità dell’aria che dovrà essere concordato con ARPAT. 

Il progetto definitivo conterrà altresì la realizzazione di stime emissive per la verifica degli impatti sulla 

qualità dell’aria dovuti all’esercizio, sviluppato secondo modelli diffusionali concordati preventivamente 

con il Dipartimento ARPAT Lucca, con i seguenti vincoli:  

• le simulazioni modellistiche saranno effettuate considerando un opportuno set di dati meteorologici 

costituito da almeno un anno di valori orari rappresentativi dell’area interessata reperibili anche 

presso l’Agenzia LAMMA della Regione Toscana; 

• mediante tali simulazioni dovranno essere stimate le concentrazioni con gli opportuni tempi di 

mediazione e indicatori statistici in modo da consentire la verifica del rispetto dei limiti e degli 

standard di cui al D.Lgs. 155/2010, almeno per gli inquinanti PM10, PM2.5, NO2, benzene, CO ed 

IPA (come benzo(a)pirene); 

• la verifica degli impatti dovrà interessare l’intero territorio coinvolto ed in particolare ciascun 

potenziale recettore civile, in maniera tale che siano ben evidenziate le situazioni in cui si ha un 

miglioramento o viceversa è atteso un aggravio degli impatti; 

• che sulla base dei risultati ottenuti (in particolare i valori delle medie annue delle concentrazioni in 

aria ambiente) e dei recettori civili presenti (residenti) sia valutata la distribuzione della popolazione 

rispetto ai livelli di concentrazione stimati.  

Congiuntamente alle stime, è necessario che sia presentata una precisa elencazione e 

georeferenziazione dei ricettori sensibili (nel raggio di 150 m dai cantieri e dal fronte di avanzamento dei 

lavori). Tale documentazione dovrà essere prodotta nella forma di un Piano ambientale di 

cantierizzazione (PAC) non appena sarà approvato il progetto esecutivo delle opere. In tal caso il PAC 

dovrà essere sottoposto alla valutazione di ARPAT, al fine di consentire la più precisa definizione delle 

necessarie misure di mitigazione. 

 

COMPONENTE RUMORE 

Per l’aspetto legato alla valutazione del rumore, si fa riferimento alle prescrizioni specificatamente 

indicate dall’ARPAT che ha prescritto che, in sede di progetto definitivo e per la verifica di ottemperanza 

di cui al D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. dovrà essere completamente rifatta la simulazione numerica 

dell’inquinamento acustico prodotto dall’infrastruttura secondo il tracciato definitivo tenendo conto dei 

contributi delle altre infrastrutture e singole attività preesistenti e seguendo le indicazioni e modalità che 

saranno fornite da ARPAT per le quali, solo a scopo di esempio delle modalità seguire per la nuova 
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modellizzazione, si dovrà fare riferimento alle prescrizioni di seguito riportate e formulate in relazione al 

tracciato prescelto dal proponente: 

- vanno individuate le misure di mitigazione conseguenti agli esiti della nuova modellizzazione con 

priorità alla riduzione del rumore alle sorgenti utilizzando pavimentazioni fonoassorbenti o a bassa 

emissione di ultima generazione e a prestazioni elevate, da verificare secondo le Linee Guida 

regionali. Le mitigazioni possono prevedere, in casi da giustificare adeguatamente, interventi di 

mitigazione passiva fino ad arrivare alla de-localizzazione dei ricettori. Per attuare le mitigazioni che 

risulteranno dal progetto definitivo, comprese le eventuali prescrizioni derivanti dal giudizio di 

ottemperanza, dovranno essere previste ed accantonate adeguate risorse all’interno dei quadri 

economici. 

Per la Fase di cantiere  

Deve essere valutato il rispetto del limite di emissione (art.2 del DPCM 14/11/1997) in prossimità dei 

ricettori più vicini alla aree di cantiere. 

Deve essere esaminata la possibilità di contemporaneità e contiguità tra i diversi cantieri mobili che 

avanzano lungo i tracciati dell’opera proposta. In particolare, considerata la prossimità di ampi tratti di 

infrastrutture ad un gran numero di ricettori, devono essere riportate stime dei livelli di rumore attesi, della 

durata e della contiguità delle emissioni maggiormente rumorose e delle possibili azioni che possono 

essere attuate per mitigare l’impatto ai residenti. Anche in questo caso la verifica dei limiti normativi deve 

comprendere il limite di emissione. 

Le valutazioni del traffico indotto dai mezzi di cantiere deve prendere in considerazione non solo le 

principali infrastrutture di collegamento ma anche il transito dei mezzi pesanti lungo la viabilità locale per 

il raggiungimento dei vari cantieri fissi e mobili. Particolare attenzione deve essere posta al transito dei 

mezzi pesanti afferenti ai cantieri fissi in quanto per molti di essi (ad esempio quelli denominati C001, 

C002, C004, C005) i punti di accesso dei mezzi sono disposti su piccole strade locali, a traffico molto 

ridotto, su cui si affacciano diversi edifici residenziali.  

Per una maggiore tutela acustica dei residenti, si richiede una più oculata disposizione degli impianti, 

delle attività e dei servizi interni alle aree dei cantieri fissi disponendo quelli più rumorosi (impianti di 

trattamento, aree di ricovero e di pulizia dei mezzi di cantiere, campo sportivo e aree attrezzate per lo 

svago, punti di accesso dei mezzi pesanti, ecc.) nelle zone più lontane dai ricettori riservando le aree più 

vicine agli edifici con gli alloggi e gli altri servizi a bassa emissione sonora. 

Per la Fase di esercizio 

Qualora in questo tratto la viabilità non venga modificata rispetto al progetto proposto, tra i ricettori 

residenziali individuati deve essere considerato anche il nuovo complesso residenziale situato lungo Via 

del Fanuccio a poche decine di metri a nord dell’Asse Nord-Sud (coord.: Lat 43°52’43” N, Long 10°32’17 ” 

E) stimando i livelli di rumore attesi in facciata ed eseguendo la verifica del rispetto dei corrispondenti 

limiti normativi. 

Si rileva che devono essere considerati tutti i ricettori come previsti dall’art. 1, comma 1 lett. L, del DPR 

n.142/0428. Pertanto, le stime dei livelli di rumore previsti e la verifica dei limiti di legge deve essere 

                                            
28 (le aree esterne di pertinenza degli edifici; gli edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa; le aree naturalistiche vincolate, 
parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; le aree territoriali 
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eseguita, oltre che in facciata degli edifici residenziali e sensibili, anche in prossimità di tali ricettori, come 

richiesto dall’art. 6, comma 1, dello stesso DPR n.142/04. Vista la complessità dell’intervento e dell’area 

interessata, l’analisi dei ricettori diversi dagli edifici residenziali deve essere effettuata almeno nelle aree 

in cui, a seguito dei risultati ottenuti con le mappe acustiche, si evidenzino livelli di rumore prossimi ai 

limiti normativi. 

Devono essere fornite le stime dei livelli in facciata per gli edifici ricettori individuati nella documentazione 

con le sigle L643, L582, L583, L570, P011 che, secondo il progetto preliminare presentato, si trovano 

molto vicini ai tratti stradali in progetto ma non sono stati considerati nelle valutazioni di impatto acustico. 

In caso contrario è necessario documentare la motivazione della loro esclusione dalle valutazioni. 

Per ogni ricettore sensibile individuato, deve essere fornita l’indicazione della tipologia (tipo di scuola, 

casa di cura, casa di riposo, struttura sanitaria con degenza) al fine di determinare in modo completo e 

corretto i limiti normativi (solo diurni o anche notturni). 

La taratura del modello di simulazione deve essere eseguita con un numero di misure congruo con 

l’ampiezza e la varietà dei tratti stradali in progetto. Inoltre, le misure devono essere accompagnate da 

contestuali misure di traffico veicolare, devono avere tempi di misura adeguatamente lunghi (in rapporto 

alla variabilità dei flussi veicolari e delle condizioni di propagazione) e le postazioni devono essere scelte 

in modo da limitare l’influenza di particolari sorgenti o situazioni contingenti e locali. Per un’adeguata 

procedura di taratura del modello si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nell’Appendice E della 

norma UNI 11143-1:2005. 

- I dati di input al modello di simulazione devono essere reimpostati sulla base delle seguenti 

indicazioni: 

� I flussi di traffico ante e post-operam devono prevedere percentuali di mezzi pesanti più congrui 

alle indicazioni riportate nello studio trasportistico (con valori medi di almeno il 9 ÷ 10 %). 

� Devono essere riportati chiaramente i dati di velocità relativi alle varie categorie di veicoli e ai 

diversi tratti stradali inseriti nel modello di simulazione. Al fine di ottenere risultati più cautelativi, le 

simulazioni devono essere eseguite individuando il valore maggiore tra la velocità limite del tratto di 

infrastruttura e quella di transito prevista con lo studio trasportistico. 

� L’analisi di impatto acustico delle infrastrutture di progetto sui recettori sensibili deve essere estesa 

fino ad un corridoio di 500 m per parte dall’infrastruttura (art. 4 del DPR n.142/2004). Poiché a 

distanze superiori a 100 m dalle infrastrutture l’influenza delle condizioni meteo condiziona 

sensibilmente i risultati, è necessario inserire nel modello, nel caso dei ricettori sensibili che si 

trovano a più di 100 m dalle infrastrutture, una percentuale di almeno il 70% di condizioni favorevoli 

alla propagazione, come indicato dalle norme tecniche. Tale impostazione è giustificata anche dal 

fatto che i limiti validi per i ricettori sensibili sono notevolmente inferiori rispetto ad altre tipologie di 

ricettori. 

Gli interventi di mitigazione acustica necessari per l’opera in progetto devono essere rimodulati sulla base 

dei risultati ottenuti con le simulazioni eseguite considerando le indicazioni riportate nei punti precedenti. 

Per ogni intervento deve essere eseguita la valutazione di efficacia. 

 

                                                                                                                                             
edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali vigenti al momento della presentazione del progetto in 
esame) 
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COMPONENTE PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE  

Considerata la localizzazione dei terreni interessati dal tracciato, il Ministero dei Beni Culturali ha 

confermato quanto già espresso nel parere espresso per la localizzazione, in merito alla attivazione delle 

procedure di cui agli artt. 95 e 96 c.1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii anche nelle diverse 

fattispecie previste dalla Circolare 10/2012 della Direzione Generale delle Antichità e fatte salve le 

procedure di cui all’art. 96 c.7, dovrà essere svolta una campagna di saggi diagnostici che copra il 20% 

dell’area interessata dai segmenti stradali di nuova realizzazione, da conseguire mediante trincee 

ortogonali alla linea di mezzeria, sviluppate per tutta l’estensione della sede stradale, con una larghezza 

di 2,50 metri, idonea ad assicurare il raggiungimento di una profondità di 1,5 m dal piano di campagna, 

disposte a 10 m di distanza circa. La campagna di indagine preventiva dovrà essere condotta, anche in 

relazione all’assetto del paesaggio, secondo metodiche da concordare con il MiBACT – Soprintendenza 

Archeologica di Firenze. 

Come richiesto dalla Soprintendenza di Lucca, al fine di attenuare l’impatto e le interferenze con i luoghi 

di notevole valore culturale e paesaggistico, per tutti i tracciati dovranno essere progettate indispensabili 

opere di mitigazione come già previsto dal protocollo d’intesa del 14/04/2011 in coerenza con il già citato 

documento denominato “Elementi per la stesura del documento di indirizzo alla progettazione dei nuovi 

assi viari della Piana di Lucca” redatto dalla Provincia di Lucca tenendo conto delle specifiche contenute 

nella sezione 7.2.3.9. del presente Rapporto.  

Tenendo conto di tale documento, il Progetto Definitivo dovrà quindi individuare l’ambito territoriale 

interferente con il sistema viario che dovrà essere interessato dal Progetto territoriale di integrazione 

paesaggistica e accantonare le risorse da destinare agli interventi secondo un progetto che dovrà essere 

approvato contestualmente al progetto esecutivo.29  

Al fine di limitare gli impatti visivi, si conferma che il tracciato dell’Asse Nord-Sud dovrà essere rivisto 

abbassando la livelletta al fine di limitare i rilevati. 

Anche per l’Asse Ovest-Est, stante la criticità connessa all’attraversamento dell’acquedotto del Nottolini30, 

il tracciato dovrà essere attentamente valutato, pur rilevando l’opportunità di uno specifico progetto di 

riqualificazione ambientale che porti a sintesi gli obiettivi della proposta con le sovraordinate esigenze di 

tutela, in maniera da assicurare al contesto culturale nuove idonee condizioni di decoro e fruibilità. 

E’ richiesta la piantumazione nelle rotatorie con essenze vegetali-arbustive di arredo urbano e di 

identificazione nel territorio secondo l’abaco presentato nel progetto preliminare (T00IA20AMBRE01C) e 

secondo le prescrizioni riportate nelle componenti “ecosistemi” e “vegetazione, flora e fauna”. 

Per il Cavalcaferrovia della linea Lucca-Firenze, Il Comune di Lucca ha indicato di realizzare la porzione 

sud del ponte con terrapieni per evitare il formarsi di zone degradate sotto-strada e di valutare 

l’allontanamento dello stesso dall’area residenziale contermine. 

                                            
29 previ specifici accordi, il progetto potrebbe essere elaborato di intesa con la Provincia di Lucca e i Comuni interessati, prendendo 
in esame anche la eventuale proposta di localizzazione degli impianti di fermata del servizio di Trasporto Pubblico Locale su 
gomma, percorsi ciclabili anche valutando soluzioni da realizzare utilizzando la rete esistente che sarà scaricata da componenti di 
traffico veicolare, aree di possibile insediamento di impianti di distribuzione carburanti, ecc..  

30 La Soprintendenza di Lucca aveva richiesto che il progetto prevedesse un passaggio della nuova viabilità in sotto-
attraversamento, auspicando anche l’interramento dell’autostrada e suggerendo una concertazione fra i vari soggetti interessati per 
la redazione di un progetto organico di ricomposizione della superficie; ma le autorità idrauliche hanno concordemente rilevato 
l’inopportunità di procedere con un progetto che, per le rilevanti dimensioni e in lunghezza e profondità,  avrebbe impatti molto 
rilevanti sull’equilibrio idraulico della falda acquifera  
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La nuova viabilità dovrà garantire la percorribilità del percorso storico della Via Francigena evitando 

l’interruzione nell’intorno della rotatoria di Antraccoli: il progetto definitivo dovrà quindi individuare 

soluzioni alternative; 

Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, dovrà essere predisposta specifica relazione 

paesaggistica ai sensi del DPCM 12/2005 e in conformità alle disposizioni del PIT paesaggistico adottato 

con DCRT n° 58 del 02/07/2014. 

 

COMPONENTE ECOSISTEMI  

Secondo gli indirizzi contenuti nel documento denominato “Elementi per la stesura del documento di 

indirizzo alla progettazione dei nuovi assi viari della Piana di Lucca”, per contenere al massimo la 

frammentazione ecosistemica, è necessario rendere le infrastrutture lineari compartecipi della rete 

ecologica e maggiormente permeabili alla biodiversità mantenendo e potenziando questa prestazione di 

collegamento, sia attraverso accorgimenti puntuali e continui lungo il tracciato viario, sia attraverso 

l'incremento della capacità connettiva del mosaico che attraversa, non solo garantendo la percorribilità 

del territorio interessato per animali di media e piccola taglia non volatori, ma anche attraverso azioni 

finalizzate a mitigare gli impatti della infrastruttura sul territorio circostante (visivi, acustici, fisico-chimici, 

ecc.).  

Il progetto definitivo dovrà quindi provvedere a ricucire, nei limiti del possibile, quanto rimane della maglia 

agraria e delle alberature tradizionali, implementando un sistema integrato di aree verdi e zone umide 

tese a favorire la presenza della fauna. In particolare: 

• individuando l'adeguata dimensione e tipologia dei by-pass faunistici31 in funzione delle specie 

target che popolano il corridoio ecologico attraversato32; 

• inserendo siepi o fasce inerbite nell'ambito del ripristino delle aree agricole post-operam al fine di 

incrementare la connettività dell'agroecosistema e lungo le piazzole di sosta; 

• in relazione alle proposte di siepi e filari33, inserendo sesti di impianto a piccoli nuclei irregolari e a 

composizione mista (albero, alberello) con formazioni tipiche della Piana, come indicate ai capitoli 

8.1.2 e 8.2.2 del Q. di Rif. Progettuale riferendosi anche all’elenco delle mitigazioni relative alla 

Valutazione di Incidenza, con inserimento di filari perpendicolari al tracciato 

• incrementando le aree di intervento finalizzate all'arricchimento della funzionalità ecologica delle 

aree agricole, con inserimento di siepi, fasce inerbite o filari alberati soprattutto nell'ambito delle 

aree individuate dal proponente come "maglia agraria di interesse paesaggistico" e nei punti di 

interferenza con le unità della rete ecologica quali nodi della rete, nuclei di connessione, aree 

cuscinetto. 

• non effettuando idrosemina con uso di sostanze inorganiche e fitostimolanti di natura sintetica di 

composti chimici non solo in quanto possibili responsabili di un certo inquinamento idrico, ma 

anche passibili di contribuire alla selezione di specie vegetali e animali resistenti, che spesso si 

identificano con quelle esotiche indesiderate, riducendo anche sensibilmente la biodiversità; 

                                            
31 previste nelle Carte degli interventi di mitigazione e compensazione tav.1-11 
32 si raccomanda di garantire la massima funzionalità, evitare che gli animali restino intrappolati e soccombano entro pozzetti, 
canalizzazioni, tubature, massimizzandone l’efficacia con l’introduzione di elementi, quali deflettori, fasce arbustive di 
mascheramento e piccole macchie di appoggio 
33 vedi nota 31 



Pagina 140 di 148 

• progettando e realizzare recinzioni laterali o eventuali muri di sostegno, con gli  accorgimenti 

necessari a ridurre il rischio che costituiscano barriere insormontabili nei confronti della fauna 

(occlusioni ecosistemiche)  

• nel caso di messa in opera di strutture antirumore tecnologiche, abbinando, per quanto possibile, 

elementi viventi (ad esempio arbusti) in modo da creare microhabitat con valenze ecologiche 

Nell’ambito del Progetto territoriale di integrazione paesaggistica (come indicato nella componente 

Paesaggio e Patrimonio Culturale) si dovrà valutare la possibilità di estendere le sistemazioni del tipo di 

quelle previste lungo il sottopasso Nottolini anche lungo la viabilità nell'ambito della "maglia agraria di 

interesse paesaggistico"  nel tratto compreso tra i due cavalcavia autostradali, come pure lungo il primo 

tratto dell'asse ovest-est, anche per contribuire a ridurre l’effetto barriera derivante dall'infrastruttura; 

Si dovrà garantire una depurazione delle acque di dilavamento in modo che non ci siano deflussi non 

controllati nel Canale Rogio, con la previsione di vasche di trattamento (idonee per numero e 

caratteristiche) per la depurazione delle acque di prima pioggia e per la raccolta di sversamenti 

accidentali con rilascio nel Canale stesso, indipendentemente dalla direzione istantanea del flusso, anche 

al fine di ridurre impatti su habitat umidi e SIR Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle 

Monache 

Si propone di estendere la proposta di "valorizzazione e rinaturalizzazione di fossi e canalette" lungo 

l'infrastruttura, soprattutto nelle aree sensibili e in un intorno significativo delle vasche di prima pioggia, 

modellando le sezioni al fine di accogliere vegetazione spondale e incrementare l'effetto fitodepurativo, 

ritenendo inoltre utile realizzare, a valle delle vasche di prima pioggia, piccole pozze per anfibi e rettili.  

Nel caso di necessità di sostituzione di fallanze, valutare attentamente la scelta della vegetazione (per la 

scelta delle specie vedere anche elenco delle mitigazioni relative alla Valutazione di Incidenza) 

soprattutto lungo i bordi stradali, ove è più agevole lo sviluppo di specie marginali e generaliste, per 

evitare effetti negativi legati alla introduzione di specie non autoctone34.  

Al fine di contribuire all’incremento della biodiversità e della capacità connettiva, si raccomanda di inserire 

nei bordi e nelle scarpate stradali vegetazione di tipologia tale da instaurare ecotoni con specificità di 

specie, sia animali (p.e. rettili nei rilevati) che vegetali (p.e. molte specie erbacee e floristiche ruderali), 

con l’introduzione di condizioni del suolo diverse e utilizzando metodologie proprie dell’ingegneria 

naturalistica. 

Nei tratti di nuova realizzazione sia della Circonvallazione di Altopascio che dell’opera connessa nel tratto 

adiacente all’area industriale, loc.tà Ferraia, dove l'opera taglia nodi della Rete delle zone umide e 

intercetta  varchi di connessione, si richiede la realizzazione di interventi di compensazione ambientale 

mirati alla ricostruzione di biotopi umidi costituiti da vegetazione arborea igrofila, integrati da piccole 

pozze e da interventi di modellamento delle sezioni dei fossi e canalette di scolo, al fine di accogliere 

vegetazione spondale e incrementare l'effetto fitodepurativo. 

 

COMPONENTE VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA  

L’eliminazione dei soprassuoli arborei, se forestali, dovrà essere limitata allo stretto necessario, tenendo 

conto che le trasformazioni del bosco interessanti aree di superficie superiore a metri quadrati duemila 

                                            
34 che possono assumere funzione di corridoio ecologico negativo, facilitando il trasferimento di specie vegetali o animali alloctone 
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sono condizionate al rimboschimento compensativo. Per la scelta del reimpianto, si ritiene che lo stesso 

possa inquadrarsi all’interno del già proposto Progetto territoriale di integrazione paesaggistica, 

salvaguardando le formazioni lineari e/o gli esemplari delle singole piante di particolare rilevanza. 

Il progetto definitivo conterrà uno studio specialistico finalizzato alla verifica dei punti del tracciato 

interessati dal passaggio della fauna e tali da rappresentare anche solo potenzialmente un corridoio 

ecologico. Dagli esiti dello studio sopra prescritto si dovrà individuare e mappare i corridoi ecologici 

evidenziando le specie interessate e i periodi di maggior frequentazione da parte degli animali. Ciò al fine 

di prevedere, in corrispondenza dei corridoi come sopra individuati, idonei dispositivi di attraversamento 

tarati opportunamente sia sulle specie target che sui periodi di maggior utilizzazione escludendo, per 

quanto possibile, l’utilizzo di cunicoli, tombini o altri dispositivi previsti sull’opera e destinati alla 

regimazione degli scoli delle acque. 

Per quanto riguarda le essenze arboree e arbustive da utilizzarsi nella protezione dei sottopassi faunistici, 

si rimanda all’elenco indicato all’interno del paragrafo “mitigazioni derivanti dall’espletamento della 

valutazione di incidenza” di cui al presente capitolo, nonché alla “Relazione di Incidenza” relativa 

“all’opera complementare alla Viabilità Est di Lucca”. 

Per quanto riguarda l'utilizzo di luci LED a luce calda, dovranno essere utilizzate le tecnologie previste 

per diminuire non solo l'inquinamento luminoso ovverosia la dispersione luminosa, ma anche l'attrazione 

dell'entomofauna, come ad esempio con l'utilizzo di lampade al vapore di sodio ad alta e/o a bassa 

pressione. 

 

MISURE DI MITIGAZIONE DERIVANTI DALL’ESPLETAMENTO D ELLA VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA 

Per il massimo contenimento dell’interferenza con il reticolo idraulico di scolo primario e secondario in 

aggiunta ai tombini idraulici individuati dal progetto nell’elaborato T00IA25AMBPF13 “Planimetria e profili 

di progetto - Tav. 13/20”, dovranno essere progettati e realizzati ulteriori tombini in corrispondenza delle 

scoline e canalette irrigue esistenti: fra la sezione 21 e la sezione 22; fra la sezione 23 e la sezione 24; 

fra la sezione 27 e 28, in corrispondenza del piede esterno dell’ex rilevato ferroviario. 

E’ richiesta la realizzazione di specifici passaggi faunistici con caratteristiche idonee ad animali di piccola 

e media taglia, individuando adeguata dimensione e tipologia in relazione alle specie presenti, al fine di 

garantire la massima funzionalità ed evitare che gli animali restino intrappolati e soccombano entro 

pozzetti, canalizzazioni, tubature. Indicativamente, per tali passaggi si individuano i seguenti punti: fra la 

sezione 19 e la 20; fra la sezione 24 e la 25; fra la sezione 25 e la 26; fra la sezione 28 e la 29. 

E’ richiesta altresì la realizzazione di una barriera di tipo arbustivo35, discontinua e intervallata e/o 

accompagnata da piccoli gruppi arborei36 (con numero minimo di tre) con le caratteristiche d’impianto a 

                                            
35 Per la barriera arbustiva, si indicano le seguenti specie: Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), Ginestrone (Ulex europaeus), 

Agazzino (Pyracantha coccinea), Agrifoglio (Ilex acquifolium), Alloro (Laurus nobilis), Azzeruolo (Crataegus azarolus), 
Biancospino (Crategus sp), Ciavardello (Sorbus torminalis), Corniolo (Cornus mas), Cotognastro (Cotoneaster sp), Crespino 
(Berberis vulgaris), Fillirea (Pyllirea latifolia e P. angustifolia), Frangola (Frangula alnus), Gelso bianco e nero (Morus alba e M. 
nigra), Ginepro (Juniperus communis), Ligustro (Ligustrum vulgare), Mirabolano (Prunus cerasifera), Mirto (Myrtus communis), 
Nocciolo (Corylus avellana), Sambuco nero (Sambucus nigra), Sanguinello (Cornus sanguinea), Spino cervino (Rhamnus 
catharticus), Viburno lantana (Viburnum lantana), Viburno tino (Viburnum tinus). 

 
36 Per le specie arboree, si indicano le seguenti: ontano napoletano (alnus cordata), frassino ossifilllo (fraxinus angustifolia), 

salicone (salix caprea), roverella (quercus pubescens) 
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sesto sfalsato che contribuisce anche a mitigare gli effetti del disturbo luminoso dei veicoli in transito nelle 

ore notturne. 

Per quanto riguarda il disturbo derivante dalle emissioni di luce artificiale, che nello studio si prevede di 

mitigare con l’utilizzo di LED a spettro ridotto, previa verifica di attuabilità dal punto di vista della sicurezza 

stradale, dovranno essere utilizzate le adeguate tecnologie al fine di ridurre non solo l'inquinamento 

luminoso, ovverosia la dispersione luminosa, ma anche l'attrazione dell'entomofauna. 

Il cronoprogramma dei lavori dovrà escludere che le operazioni di scavo siano effettuate nei mesi 

compresi tra gennaio e giugno, in quanto tale periodo coincide con la deposizione e la schiusa delle uova 

di alcune specie di anfibi presenti nel sito. L’effetto di eventuali piogge porterebbe infatti ad un forte 

intorbidimento delle acque e potrebbe compromettere la loro qualità nella delicata fase riproduttiva. 

 

COMPONENTE ASSETTO INFRASTRUTTURALE  

Al fine di garantire nel tempo i livello di servizio determinati in sede di progetto dell’infrastruttura, la 

concessione dei nuovi accessi, sia privati che pubblici, dovrà essere limitata all’indispensabile preferendo 

l’accessibilità indiretta su viabilità parallele e, da queste, alle intersezioni di progetto. In tal senso risulta 

determinante che sulla base delle prescrizioni del presente parere i soggetti proprietari delle viabilità di 

progetto37 assumano atti vincolanti di regolamentazione per garantire il mantenimento delle condizioni 

assunte a base di progetto. 

Per le opere di sottoattraversamento, imprescindibili sulla base delle richieste delle amministrazioni 

comunali per mantenerne il sistema di relazioni tra le varie parti del territorio, risultando in conseguenza 

delle opere condizioni di elevata vulnerabilità intrinseca, sarà necessario che la progettazione adotti tutti 

gli accorgimenti tecnico-progettuali di sicurezza, ed i soggetti che risultano proprietari predispongano ed 

approvino adeguate procedure operative per garantire l’incolumità pubblica in particolare in caso di 

evento alluvionale 

Come richiesto dal comune di Lucca, nella realizzazione del primo lotto con l’inserimento dell’asse Nord-

Sud e parte dell’asse Ovest-Est dal km 4+550 fino alla intersezione di Antraccoli, è necessario realizzare 

anche il collegamento con via di Tiglio. 

SCENARI 

- integrare le valutazioni prestazionali della rete (livelli di servizio su tratte stradali e su intersezioni, 

riserve di capacità, entità accodamenti, ...) anche per orizzonti temporali di medio termine (2028)38, in 

modo da dimostrare la corretta funzionalità delle opere;  

- effettuare verifiche trasportistiche aggiuntive in fase di progetto definitivo che evidenzino come si 

distribuiscono i flussi veicolari sulle viabilità esistenti secondo i possibili lotti di intervento ipotizzando, 

come antecedente, sia la esecuzione del solo asse NORD – SUD39  che la esecuzione del solo asse 

EST – OVEST40; 

- valutazioni aggiuntive appaiono necessarie per valutare gli effetti indotti dalla mobilità operativa dei 

cantieri nel caso la stessa utilizzi anche la rete viaria esistente. La valutazione evidenzierà la 

                                            
37 si intende comuni, provincia, regione e ANAS 
38 Tale valutazione risulta necessaria in rapporto alla previsione dell’entrata in esercizio dell’intera infrastruttura  
39 Questo asse intercetta tutte le radiali in direzione Lucca -Altopascio 
40 Questo asse risulta una ulteriore radiale disassata e complanare alla Autostrada 
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necessità di porre in opera eventuali azioni correttive, mitigazione degli impatti o diverse scelte 

progettuali. Le valutazioni dovranno essere riferite ai possibili scenari di attuazione; 

- la Relazione dei Garanti dell'Inchiesta Pubblica solleva il problema dell’utilizzo della matrice ISTAT 

anno 2011 richiedendo l'eventuale aggiornamento dei dati. Pur tuttavia si rileva che, non risultando la 

stessa oggi disponibile, l'utilizzo dei dati del censimento 2001 per la determinazione della matrice O/D 

dei movimenti all'interno dell'area di studio possa comunque garantire ancora un valido supporto alla 

progettazione anche in considerazione che nel decennio (2001-2011) l'ubicazione dei poli generatori 

e/o attrattori di traffico nella Piana non ha subito quelle sostanziali variazioni tali da modificare 

sostanzialmente la distribuzione dei flussi di traffico sulla rete infrastrutturale principale. Del tutto 

analoga è la considerazione dell’offerta infrastrutturale che non ha subito variazioni di rilievo fatta 

eccezione per l’apertura della Bretellina di Pontetetto a Lucca, successiva  quella del Casello di Lucca 

Ovest,  e del nuovo Casello del Frizzone peraltro ininfluenti.41  

INTERSEZIONI 

- nel passaggio dal progetto preliminare al definitivo dovranno essere affinate le valutazioni delle 

prestazioni di tutte le intersezioni di progetto, con particolare riguardo alle geometrie (incluso angolo di 

deflessione, triangoli di visibilità, …) apportando, se necessario, le modifiche che rendano evidenti 

nelle relazioni di verifica l’adeguatezza del livello di funzionalità delle stesse; 

ESEMPLIFICAZIONE RISULTATI  

- ai fini delle verifiche da effettuare dovranno essere in forma estesa differenziate, ove necessario, per 

scenario; i flussogrammi (preferibilmente espressi suddivisi per tipologia di mezzo) dovranno essere 

rappresentati sia in forma numerica che grafica avendo riguardo ad estenderli anche alla rete 

esistente; 

-  supportare le valutazioni dei benefici arrecati dall’esercizio dell’opera non solo mediante la 

valutazione di macroindicatori, ma anche mediante la predisposizione delle opportune mappe 

differenza fra scenari di riferimento/di progetto. Gli scenari dovranno comunque essere sia per 

valutazioni tecniche che per rappresentazione, confrontabili. 

 

MOBILITA’ DEBOLE 

Il progetto definitivo contemplerà soluzioni a favore della mobilità debole, quali ad esempio: 

- le rotatorie sulla nuova strada dovranno prevedere corsie ciclo pedonali protette in modo da rendere 

permeabile l'attraversamento della nuova viabilità rispetto alla mobilità lenta che verrà a percorrere le 

strade esistenti ormai scariche di traffico; 

- come richiesto da numerose osservazioni di cittadini: mantenere la continuità almeno pedonale e 

ciclabile dei collegamenti in corrispondenza delle principali viabilità comunali interrotte, fra cui si 

richiama in particolare la Via Vecchia Pesciatina e la Via dell’Isola oggetto di osservazione da parte 

dei residenti; 

- come richiesto dal comune di Capannori, garantire il mantenimento del collegamento pedonale e 

ciclabile in corrispondenza dell’intersezione Via Carlo Piaggia – Via Domenico Chelini; 

- come richiesto dl Comune di Lucca, nella realizzazione del nuovo viadotto autostradale in 

corrispondenza della via di Sorbano del Giudice dovrà essere prevista una corsia ciclopedonale su 

                                            
41 Alle nuove infrastrutture peraltro non sono riferiti effetti globali bensì locali con allontanamento del traffico di attraversamento dal 

quartiere di San Concordio a Lucca  e dell’abitato lungo la Via della Madonnina a Capannori 
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sede propria per poter collegare il quartiere di S. Concordio con la zona fieristica (con le caratteristiche 

previste dallo strumento urbanistico del Comune di Lucca); 

- come richiesto dal comune di Capannori, i tratti di viabilità comunale interrotta dovranno essere dotati 

di spazi per l’inversione di marcia; 

 

COMPONENTE SUOLO – SOTTOSUOLO 

L’ indagine geognostica che correderà il progetto definitivo, comprensiva di prove in situ e prove di 

laboratorio, dovrà ricostruire il modello fisico-meccanico del volume significativo del terreno di fondazione 

interessato dalle opere e conseguentemente eseguire le verifiche di stabilità delle stesse, secondo 

quanto previsto dalla vigente normativa (NTC08) e individuare gli interventi di mitigazione qualora tali 

verifiche non siano soddisfatte, con particolare riferimento alle opere esistenti. 

Il progetto esecutivo dovrà a sua volta contenere, per le opere in scavo per le quali sarà necessario 

estrarre l’acqua di falda, un modello numerico idrogeologico tridimensionale con la stima della portata 

necessaria all’esecuzione degli scavi, che si basi su dati rilevati in situ e che contemplerà una valutazione 

della sostenibilità della portata così stimata con le caratteristiche dell'acquifero, con i cedimenti della 

superficie morfologica in riferimento alla funzionalità dei manufatti presenti verificando gli effetti sui pozzi 

presenti nell'area.42  

A supporto del dimensionamento del sistema di abbattimento della falda, dovranno essere eseguite 

dettagliate verifiche di cui al cap. 6 del DM 2008 e il dimensionamento delle aree di reimmissione delle 

acque in funzione dei parametri idrodinamici del terreno e dello schema dell’impianto di sollevamento 

delle acque, in modo che almeno il 50% delle acque emunte venga fatto infiltrare nell’acquifero o in altro 

corpo idrico superficiale che però abbia la capacità di far infiltrare le acque entro qualche centinaio di 

metri dalla restituzione.  

Dovranno essere rispettati i divieti dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività indicate all’art. 94 

del D. Lgs. 152/2006 vigente in corrispondenza dei pozzi ad uso potabile collegati a pubblico acquedotto. 

I pozzi intercettati dal tracciato dovranno essere chiusi e cementati secondo le specifiche indicate nel 

Regolamento provinciale n° 180/2003 per il rilascio  delle concessioni all’utilizzo delle acque pubbliche e 

ricollocati in aree limitrofe. 

E’ necessario che Il progetto definitivo garantisca di non precludere il raggiungimento degli obiettivi dei 

Piani di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del Fiume Serchio e del Distretto Idrografico 

Appennino Settentrionale e del Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana; 

Dovrà essere specificata la fonte di utilizzo ed i quantitativi necessari per l’approvvigionamento idrico di 

cantiere; nel caso di prelievo idrico di acque di falda tramite pozzi durante la fase di cantiere, dovrà 

essere redatto apposito studio che verifichi che non vi siano impatti di natura idrogeologica per gli 

approvvigionamenti privati e pubblici presenti nelle aree circostanti; 

Per l’ASSE NORD-SUD, l’ASSE OVEST-EST e l’ASSE EST-OVEST allo scopo di limitare al minimo la 

depressione della falda idrica durante l’esecuzione degli scavi, si raccomanda di non prevedere 

emungimenti delle acque di falda nel periodo di magra, cioè nel periodo compreso tra il 01 settembre e il 

15 ottobre. In conseguenza di ciò dovrà essere redatto un nuovo e dettagliato cronoprogramma. 

                                            
42 A questo proposito sul sito www.provincia.lucca.it/difesa suolo nella sezione acque, alla pagina cartografia, è disponibile il file 
censimento concessioni georiferito in formato Gauss-Boaga. 
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Per le valutazioni necessarie, si raccomanda di tenere conto del recente studio idrogeologico eseguito 

dalla Provincia di Lucca sull’acquifero della Piana di Lucca (già consegnato al proponente), che ha 

permesso la ricostruzione di un dettagliato modello idrogeologico tridimensionale dell’acquifero. 

 

COMPONENTE IDROLOGIA, IDROGRAFIA, IDRAULICA E PERIC OLOSITA’ IDRAULICA  
43 Gli interventi in progetto dovranno garantire il non deterioramento della qualità dei corpi idrici 

sotterranei e superficiali in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati dai Piani di 

Gestione delle Acque.  

Dovrà essere garantita la trasparenza idraulica dell'opera per il libero deflusso delle acque di 

esondazione e la realizzazione delle opere non dovrà provocare discontinuità nel reticolo di scolo. Le 

verifiche idrauliche dovranno basarsi su rilievi topografici aggiornati alla situazione attuale anche 

utilizzando i rilievi LIDAR già trasmessi. Il modello afflussi-deflussi dovrà tener conto delle recenti curve di 

possibilità pluviometrica elaborate dal CFR Toscana e dell’effetto impermeabilizzante dovuto all’opera 

stessa. 

Nelle aree classificate P.I. 4 la realizzazione dell’intervento è subordinata (verifica artt.1 e2 L.R. 21/2012) 

alla preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica con tempi di ritorno 

di 200 anni, senza aggravare la pericolosità idraulica al contorno.  

Le aree di compensazione d’invaso nella pianificazione definitiva dovranno essere concordate con le 

Autorità di Bacino competenti tenendo conto anche della destinazione urbanistica delle aree. 

Nei tratti di parallelismo tra la strada in progetto con i corsi d’acqua dovranno essere garantite tutte le 

possibilità di adeguamento alla portata duecentennale e di accessibilità per la manutenzione straordinaria 

e ordinaria, coerentemente a quanto stabilito dal R.D. 523/1904. 

Si dovrà salvaguardare il Pubblico Condotto che dovrà essere tutelato nella sua continuità e integrità 

funzionale. Nel raccomandare particolare attenzione a tutti gli interventi necessari per garantire la 

continuità del servizio, il tombamento dei canali demaniali dovrà avvenire solo quando non sia possibile 

ricorrere a soluzioni alternative. In caso di attraversamento e/o tombamento si dovrà procedere mediante 

il completo rifacimento dei muri laterali e di fondo in c.a. prevedendo opportune aperture che 

garantiscano la manutenzione e l’ispezionabilità con passo adeguato (indicativamente fra 25 e 40 ml.). 

Lungo tutti i tracciati dovrà essere mantenuto in efficienza il reticolo idraulico minore garantendo 

adeguate condizioni di ispezionabilità dei manufatti e sovradimensionando i collettori per compensare gli 

effetti di impermeabilizzazione dovuti al progetto.  

Per le opere interferenti con i corsi d’acqua, gli ulteriori sviluppi progettuali dovranno prevedere i raccordi 

dei nuovi manufatti con i canali esistenti. 

                                            
43 Si ricorda che ogni intervento dovrà essere progettato conformemente ai PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno e ai Piani di Gestione delle Acque del Distretto dell’Appennino settentrionale e del distretto 
del Fiume Serchio e che Per la valutazione delle portate duecentennali di tutti i corsi d’acqua attraversati dall’opera dovrà fare 
riferimento alle relazioni idrauliche allegate al quadro conoscitivo dei PAI del Fiume Arno e del Fiume Serchio nonché ai 
Regolamenti urbanistici del Comune di Lucca e Capannori. 
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Gli attraversamenti delle carreggiate in corrispondenza del reticolo idraulico di scolo dovranno essere 

dimensionati, oltre che per officiosità idraulica, anche avuto riguardo all’effettiva possibilità di garantirne 

l’efficienza mediante manutenzione. 

In corrispondenza delle interferenze con i corsi d’acqua con opere classificate ai sensi del RD 523/1904 

(Fraga, Rogio, Fossa Nuova, Leccio e Navareccia) le soluzioni strutturali dei ponti e viadotti dovranno 

prevedere, anche in fase di costruzione, la salvaguardia integrale delle opere di difesa idraulica ed 

evitare, date le dimensioni dei corsi d’acqua, pile e spalle all’interno di alvei e delle golene e comunque 

fuori dalle aree del Demanio Idrico come risultante dalle cartografie catastali. 

Nel progetto definitivo i volumi di compensazione individuati dovranno essere confrontati con le previsioni 

del PAI e con i vincoli presenti oltre che con l’attuale tessuto edificatorio e tener presente le interferenze 

con il livello della falda idrica sotterranea, in quanto tali volumi sono stati previsti in alcune zone depresse 

e perciò con una bassa soggiacenza della falda idrica. 

Gli interventi ricadenti nell’ambito dell’Autorità di Bacino dell’Arno, aree di tipo B del Piano stralcio Rischio 

Idraulico dovranno rispettare il seguente disposto normativo: “interventi di ampliamento o di 

ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonché la 

realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti essenziali, purché non 

concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilità di attuare gli interventi 

previsti dal piano, previa concertazione tra enti e AdiB” e dovrà essere concertata con il Consorzio di 

Bonifica Toscana Nord. 

L’Autorità di Bacino ha fatto rilevare che “In fase di progettazione definitiva, dovrà essere acquisito il 

parere dell'Autorità di Bacino per le opere costruite in area P2 - P3 e P4 tenendo conto che: 

• il recupero dei volumi sottratti alla libera esondazione delle acque dovrà essere garantito per le 

aree PI4, PI3, PI2 (ovvero per tutte le aree con Tr<=200 anni) facendo esplicito riferimento ai 

battenti utilizzati nel PAI; 

• le opere destinate al recupero dei volumi dovranno essere progettate valutando eventuali 

interazioni con le opere del Piano di bacino Rischio Idraulico concordandone i dettagli del caso; 

• sarà attentamente valutato l'eventuale variazione del livello di rischio idraulico connesso 

all'adeguamento della viabilità esistente al fine di individuare le eventuali necessarie opere di 

mitigazione del rischio” 

Inoltre: 

- Per l’Asse Ovest-Est: Il progetto definitivo nel tratto di parallelismo con il Canale Ozzeretto, in loc. 

Mugnano, dovrà prevedere l’allargamento del corso d’acqua verso il lato opposto alla strada in 

progetto e garantire una fascia di 10 m per la manutenzione del corso d’acqua stesso, acquisendo il 

terreno, tenuto conto che la sponda opposta sarà occupata dal manufatto stradale. Nelle successive 

fasi di progettazione dovranno essere utilizzati rilievi topografici rispondenti al reale stato dei luoghi e 

coerenti con i dati topografici in possesso dell'Autorità di Bacino del Serchio.  

- Per l’adeguamento SS12: Il progetto definitivo dovrà prevedere di adeguare l’attraversamento del T. 

Fraga rispetto alla portata duecentennale. 

- Il progetto definitivo dovrà contenere le verifiche di filtrazione e di sifonamento, secondo le norme di 

cui al DM 2008, dell’argine maestro del Serchio nella situazione di progetto e il muro di sostegno 

dell’argine dovrà garantire la tenuta idraulica. La progettazione dovrà prevedere le diverse condizioni 

al contorno relativamente alle altezze idrometriche presunte nel F. Serchio. Dovrà essere garantita la 



Pagina 147 di 148 

sicurezza idraulica dell’argine sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio. Le modifiche 

arginali dovranno inoltre garantire l’accessibilità e la corretta manutenzione delle opere idrauliche.. 

- Per il cavalcaferrovia linea Lucca-Firenze: la progettazione definitiva dovrà garantire che l’area 

compresa fra la vecchia viabilità e quella in progetto abbia un regolare scolo naturale, soprattutto nella 

porzione a Sud dove sono previsti battenti idraulici più elevati. 

- Per l’opera connessa e per la circonvallazione Altopascio: si rilevano alcune interferenze tra le opere 

in progetto e aree destinate a Cassa d’espansione di tipo B. Nella progettazione definitiva gli interventi 

dovranno essere coordinati con il competente Consorzio di Bonifica. 

Al fine di semplificare le successive fasi di progettazione, si ritiene inoltre opportuno precisare alcuni 

aspetti ed effettuare alcune raccomandazioni44 ponendo particolare attenzione ad eventuali interferenze 

con gli elementi descritti nella scheda 7.2.3.6. del presente Rapporto che presentano particolari criticità: 

 

MONITORAGGI  

Dovrà essere redatto un Piano di Monitoraggio Ambientale che definisca: punti di verifica, parametri 

oggetto di verifica, durata e frequenza del monitoraggio, individuazione ed attuazione degli eventuali 

interventi di mitigazione al verificarsi del superamento dei parametri individuati. Le postazioni di misura 

dovranno essere concordate con Dipartimento ARPAT di Lucca prima della definizione del PMA definitivo 

e comunque dovranno contenere gli indicatori previsti dai Piani di Gestione delle Acque del Distretto 

Idrografico del Fiume Serchio e del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale e del Piano di Tutela 

delle Acque della Regione Toscana, utili alla verifica del rispetto degli obiettivi prefissati dai suddetti piani. 

Per le acque superficiali dovrà essere utilizzato il metodo Macroper in luogo del parametro biologico IBE 

così come sostituito dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Per un adeguata valutazione del particolato si valuti 

l'opportunità di inserire nel set di parametri il dato del PM 2,5 

Dovrà essere progettato e attuato un Piano di Monitoraggio dei Cedimenti delle opere in progetto e dei 

manufatti presenti, mediante opportuni sistemi con precisione almeno millimetrica, in modo da 

rappresentare la situazione ante-operam che nelle fasi di costruzione e post-operam. 

Dovranno essere progettati e attuati adeguati sistemi di monitoraggio della falda idrica sotterranea 

durante l’esecuzione dei lavori trasmettendo i dati sul server FTP della Provincia o di altro ente 

competente 

Dovrà essere progettato e attuato un Piano di Monitoraggio delle aree di cantiere che con cadenza 

semestrale verifichi che non vi sia contaminazione delle matrici ambientali coinvolte. Il monitoraggio 

dovrà concludersi prima della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Qualora vi siano evidenze di 

contaminazione sarà necessario attuare le procedure di bonifica conseguenti previste dal piano per 

l’attuazione di misure di messa in sicurezza di emergenza in caso di episodi di inquinamento accidentali 

                                            
44 Acquisire parere Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con 

le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato; 

Acquisire l’impegno scritto, da parte dell’impresa appaltatrice, a realizzare quanto necessario per la tutela delle acque 
dall’inquinamento. 

Si ricorda che il rilascio delle autorizzazioni di cui al R.D. 523/1904 è attualmente di competenza della Provincia di Lucca (vedi 
LR 91/98, modificata da LR 79/12 e LR 8/13). 

 



Pagina 148 di 148 

Si richiede un Programma di manutenzione delle piante fino all'attecchimento del 100%. A seguito del 

monitoraggio degli attecchimenti, in caso di fallanze si dovrà provvedere al reimpianto. 

Per quanto riguarda i monitoraggi relativi al rilevamento dei prevedibili impatti con la fauna alla fine del 

periodo di due anni di monitoraggio previsto nello Studio di incidenza, dovranno essere valutati i risultati e 

messe in atto tecniche disponibili per alleggerire o risolvere la problematica (cartelli di pericolo, dissuasori 

ottici, recinzioni, ecc. ). 

Si richiede il Monitoraggio relativo alla funzionalità dei passaggi per la fauna e alla manutenzione della 

pervietà degli stessi e che dovrà essere garantita con una pulizia regolare. 

Si auspica un Piano di Monitoraggio del sistema socio-economico quale componente ambientale 

potenzialmente soggetta ad un impatto importante del progetto proposto. L’analisi riportante lo stato ante-

operam, in corso dei lavori e post-operam dovrà contenere una caratterizzazione dello stato di fatto in 

relazione all’assetto demografico, al sistema insediativo, alle condizioni socio – economiche, ai beni 

materiali, al sistema agroalimentare e rurale e una valutazione dei potenziali impatti, sia in fase di 

cantiere che di esercizio, relativizzati ai singoli ambiti progettuali in esame e riferiti agli scenari attuativi di 

riferimento, ovvero primo e secondo stralcio funzionale di realizzazione degli interventi. 

 

VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE OPERE DI MITIGAZIONE 

Ai sensi dell’art. 165 comma 3 del D.lgs. 163/2006, si richiede che il progetto definitivo sia accompagnato 

da un elaborato cartografico delle aree impegnate, delle relative eventuali fasce di rispetto e delle 

occorrenti misure di salvaguardia nonché delle misure di mitigazione impartite che devono riferirsi non 

tanto al costo complessivo delle opere, ma essere relativizzate in funzione del costo del singolo asse 

stradale in modo da garantire a ciascuno adeguati standard in termini di compatibilità ambientale e 

inserimento paesaggistico.  

Una specifica relazione indicherà ed evidenzierà le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e 

i costi dell'infrastruttura da realizzare ponendo particolare cura al limite di spesa per le opere e misure 

compensative (dell'impatto territoriale e sociale) strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. A tale 

proposito in tale computo di spesa non potranno ricomprendersi gli interventi necessari al rispetto di 

disposizioni normative vigenti (quali ad esempio gli interventi di mitigazione acustica, l’attuazione del 

Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), interventi per la raccolta e il trattamento delle acque di 

piattaforma) in quanto tali categorie di prestazioni afferiscono a quadri normativi cogenti che devono 

comunque essere applicati alla progettazione dell’opera. 

 

Documento firmato digitalmente, copia cartacea originale con firme autografe conservata in atti al servizio. 


