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PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta ai fini della procedura di Verifica di Ottemperanza 
alla prescrizioni riportate nel Decreto 5781 del 14/07/2016 della Regione Toscana che ha 
escluso il progetto di “Nuovo collegamento ferroviario tra Porto di Livorno e Interporto 
Toscano Alternativa 1bis, in Comune di Livorno (LI)” dalla procedura di valutazione di 
impatto ambientale e ha dato atto che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra 
anche la valutazione di incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: SIC/ZPS 
Palude di Suese e Biscottino e SIC/ZPS Selva Pisana. 
Per chiarezza di lettura la relazione è stata organizzata riportando il testo integrale delle 
prescrizioni così come numerate nel decreto, segue per ciascuna prescrizione la 
descrizione delle modalità con cui verranno ottemperate.  
Il presente documento incorpora e riscontra i pareri intervenuti al 29/01/2009. 
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A. Aspetti generali e programmatici 

 
[..omissis…] 
 

1. Si ricorda quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dalla L.R. 65/2014 in 

merito all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e quanto previsto dalla 

L.R.39/2000 e dal Regolamento 48R/2003 in merito all'acquisizione dell'autorizzazione 

ovvero alla dichiarazione relative al vincolo idrogeologico. 

Riscontro punto1): 
Nell’ambito del progetto sono stati emessi gli elaborati necessari all’acquisizione 
dell’autorizzazione paesaggistica (D-REL-AMB-006-A_Rel-paesaggistica).  
Si segnala che: 

 in data 10 Ottobre 2018 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per 
le provincie di Pisa e Livorno ha espresso parere favorevole per quanto attiene 
all'ambito paesaggistico (rif. MIBAC-SABAP-PI PROTINF 0012296 10/10/2018 
Cl.34.19.04/20.29) 

 in data 20/12/2018, con la nota prot. 2018-0162004/U, Il Comune di Livorno – 
Settore Pianificazione Territoriale e GIS Direzione Urbanistica ha ritenuto il 
progetto conforme alle previsioni della vigente strumentazione urbanistica e ha 
precisato che lo stesso non interessa aree soggette a Vincolo Paesaggistico e a 
Vincolo Idrogeologico; 

 

2. Si ricorda che deve essere effettuato il deposito del progetto delle opere rientranti 

nell'art. 83 del D.P.R.380/2001 presso la struttura regionale competente, per gli 

adempimenti sugli aspetti sismici di cui al succitato decreto ed alla L.R. 65/2014. 

Riscontro punto 2) 

Per effetto delle deroghe ammesse dagli articoli 4, 6 e 7 della Legge 1086/71 e dagli 

articoli 17 e 18 della Legge 64/74, di quanto precisato dal parere 582/97 del Consiglio di 

Stato e di quanto previsto dall’art. 137 comma 2 del D.P.R. 380/01 e dall’art. 157 della L.R. 

Toscana 65/14, Ferrovie dello Stato è esonerata dall’obbligo di denuncia lavori e deposito 

dei progetti al competente ufficio regionale del Genio Civile per le “opere ferroviarie vere e 

proprie nonché in tutte quelle pertinenze necessarie per il funzionamento delle linee, con 

l’esclusione di altre attività oltre all’esecuzione di opere destinate a differenti finalità”.  
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3. Le indicazioni relative alla fase di costruzione previste dal proponente nella 

documentazione presentata nell'ambito del presente procedimento e quelle contenute 

nelle prescrizioni che seguono devono essere raccolte in un Piano di gestione 

ambientale, comprendente anche un Piano per le situazioni di emergenza ambientale 

(ad esempio in caso di sversamento di idrocarburi). Tale Piano deve essere allegato 

alla documentazione necessaria ai fini della autorizzazione della linea ferroviaria; le 

indicazioni ivi contenute devono essere rese obbligatorie per le imprese esecutrici delle 

opere. 

Risposta punto 3) 
La documentazione inerente alla cantierizzazione è stata integrata con un Piano di 
gestione ambientale, comprendente anche un Piano per le situazioni di emergenza 
ambientale,  partendo delle indicazioni già contenute negli elaborati ambientali e della 
cantierizzazione (elaborato D-REL-CAN-001 Relazione sulla cantierizzazione e gestione 
delle materie). Tale Piano rinvia inoltre alle integrazioni sulle modalità di gestione del 
cantiere a cura delle imprese appaltatrici 

 
4. Come evidenziato dal Comune di Livorno, si ricorda che, per le aree di proprietà 

privata interessante il nuovo tracciato ferroviario che non siano state già oggetto di 

procedura espropriativa, essendo ad oggi decaduto il vincolo preordinato all'esproprio 

per decorrenza del termine di legge, occorrerà procedere alla reiterazione di tale 

vincolo. 

Riscontro punto 4) 
E’ stato elaborato un piano particellare d'esproprio e relativo Elenco ditte che consentirà di 
gestire l'apposizione/reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio nell'ambito del 
procedimento d'intesa Stato-Regione attivato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche 
Toscana-Marche-Umbria ai sensi dell'art.81 del DPR 616/97 così come modificato ed 
integrato dal DPR 383/94  
 

5. Stante la vicinanza della strada comunale Via Leonardo da Vinci, si raccomanda di 

garantire la permanenza della fascia di rispetto dalla predetta strada, come peraltro già 

previsto dal proponente. 

Riscontro punto 5) 
La fascia di rispetto è quella esistente in quanto il progetto si sviluppa internamente al 
fascio di binari esistente, quindi sul lato opposto rispetto alla suddetta strada che non 
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viene affiancata neanche in fase di cantierizzazione; è dunque pienamente garantita la 
permanenza di tale fascia di rispetto. 
 

6. Si ricorda quanto previsto dall'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 42/2004. 

Riscontro punto 6) 
Si è tenuto conto di quanto indicato nel suddetto articolo per quanto non si riscontrino beni 
culturali interessati direttamente dalle attività di progetto. Si segnala che: 

 in data 10 Ottobre 2018 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per 
le provincie di Pisa e Livorno ha concesso il nulla osta alla realizzazione dell'opera 
sia per quanto attiene all'ambito paesaggistico che archeologico, per quest'ultimo  
con prescrizioni essenzialmente connesse alla necessaria presenza di un 
archeologo in accordo con la Soprintendenza, durante le operazioni di escavazione 
e movimento terra in genere (rif. MIBAC-SABAP-PI PROTINF 0012296 10/10/2018 
Cl.34.19.04/20.29); 

 in data 20/12/2018, con la nota prot. 2018-0162004/U, Il Comune di Livorno – 
Settore Pianificazione Territoriale e GIS Direzione Urbanistica ha ritenuto il progetto 
conforme alle previsioni della vigente strumentazione urbanistica e ha precisato che 
lo stesso non interessa aree soggette a Vincolo Paesaggistico e a Vincolo 
Idrogeologico; 
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B. Aspetti progettuali 

1. Al termine delle attività di costruzione, ovvero della singola porzione dell'opera, il 

proponente deve procedere al recupero morfologico e vegetazionale di tutte le aree 

soggette a movimento di terra in conseguenza dei cantieri; al ripristino della viabilità 

pubblica e privata utilizzata nonché delle opere di regimazione delle acque meteoriche 

dilavanti, eventualmente danneggiate in seguito alle lavorazioni. 

Si raccomanda di riutilizzare il terreno vegetale di scotico (topsoil), ove 

qualitativamente idoneo, conservandone la fertilità agronomica; tale terreno, 

nell’eventualità che ne risulti necessario un temporaneo accantonamento, deve essere 

disposto in appositi cumuli, non più alti di 2 metri e protetti dall’erosione. Il proponente 

può inoltre fare riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida ISPRA 65.2/2010 “Il 

trattamento dei suoli nei ripristini ambientali legati alle infrastrutture”. 

Riscontro punto 1) 
E’ previsto il ripristino morfologico e vegetazionale delle aree interessate dai movimenti 
terra utilizzando primariamente il terreno vegetale proveniente dal preventivo scotico, ove 
qualitativamente idoneo; tale terreno sarà opportunamente accantonato in modo da 
garantirne il mantenimento della fertilità (elaborato D-REL-CAN-001 Relazione sulla 
cantierizzazione e gestione delle materie). La viabilità pubblica e privata eventualmente 
utilizzata nella fase di cantierizzazione sarà ripristinata a fine lavori.  
 

2. Il proponente deve adottare specifici accorgimenti per evitare l'imbrattamento della 

viabilità, dovuto ai mezzi in uscita dai cantieri. Non è consentito il lavaggio delle 

betoniere nell'ambito del sito di progetto, fatto salvo il caso in cui sia prevista una 

specifica vasca impermeabile in cui immettere le acque di lavaggio, le quali devono 

essere gestite ai sensi della Parte Terza del D. Lgs 152/2006 o smaltite come rifiuto. 

Riscontro punto 2) 
Nelle aree di cantiere è già previsto l’utilizzo dell’impianto di lavaggio ruote per i mezzi in 
uscita dai cantieri dotato di specifica vasca impermeabile e di vasca di trattamento delle 
acque (elaborato D-REL-CAN-001 Relazione sulla cantierizzazione e gestione delle 
materie). 
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3. Almeno 12 mesi prima dell'eventuale dismissione dell'opera in esame, sulla base delle 

indicazioni fornite nella documentazione depositata nell'ambito del presente 

procedimento, deve essere presentato all'Ufficio competente per le procedure di VIA il 

progetto preliminare degli interventi di smantellamento delle opere realizzate (ivi 

incluse le modalità di recupero o smaltimento dei materiali così ricavati), nonché dei 

lavori di recupero morfologico e vegetazionale. 

Riscontro punto 3) 
Prima della dismissione dell’opera sarà presentato all'Ufficio competente per le procedure 
di VIA il progetto preliminare degli interventi di smantellamento delle opere realizzate (ivi 
incluse le modalità di recupero o smaltimento dei materiali così ricavati), nonché dei lavori 
di recupero morfologico e vegetazionale. 
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C. Aspetti ambientali 

In merito all’Atmosfera: 

1. Ai fini dell'autorizzazione della linea ferroviaria, sulla base dei successivi livelli di 

progettazione, deve essere presentato uno specifico elaborato di approfondimento in 

merito alla produzione e propagazione di polveri in fase di costruzione, con una stima 

più dettagliata delle emissioni diffuse, supportata dal calcolo del rateo emissivo 

secondo modelli diffusionali. 

 
Riscontro punto 1) 
Come evidenziato negli elaborati di progetto (D-REL-AMB-001-A studio di fattibilità 
ambientale cap. 5 e 6) le aree interessate dai lavori si trovano in prossimità di infrastrutture 
stradali (FI-PI-LI) e ferroviarie (Linea fondamentale Tirrenica, fascio binari Calambrone, e 
linea Porto-Calambrone e Calambrone – Interporto) ed anche di attività industriali 
(Raffineria Eni, Costieri D’Alessio S.p.A., etc.). pertanto la produzione di polveri in fase di 
costruzione, oltre che temporanea, si può ragionevolmente ritenere non rilevante anche in 
considerazione dello stato delle componenti ambientali; in ogni caso sono state previste 
idonee misure di mitigazione degli impatti in fase di cantiere descritte nella Relazione sulla 
Cantierizzazione e gestione materie, che riporta anche quanto previsto nel Piano di 
Gestione Ambientale della Cantierizzazione. 

 

2. Con riguardo alle emissioni in atmosfera determinate dai transiti a trazione termica e 

dal tipo e quantità di combustibile utilizzato allo scopo, ai fini dell'autorizzazione della 

linea ferroviaria, nelle successive fasi progettuali, deve essere effettuato uno specifico 

studio di approfondimento recante una quantificazione dell'inquinamento atmosferico 

nelle condizioni di traffico ante-operam raffrontata con quella che si presume si 

realizzerà a progetto realizzato dando evidenza numerica, allo scopo di attestare che in 

fase di esercizio non sussisteranno condizioni tali da determinare impatti sullo stato 

della qualità dell'aria in conseguenza dei transiti e del tipo e quantità di combustibile 

utilizzato. (la presente prescrizione deve essere ottemperata con il supporto di ARPAT) 

 
Riscontro punto 2) 
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Riguardo alle emissioni in atmosfera determinate dai transiti a trazione termica si 
evidenzia che il tracciato di progetto si trova in prossimità di infrastrutture stradali (FI-PI-LI) 
e ferroviarie (Linea fondamentale Tirrenica, fascio binari Calambrone, e linea Porto-
Calambrone e Calambrone – Interporto)  ed anche di attività industriali (Raffineria Eni, 
Costieri D’Alessio S.p.A., etc.). pertanto la produzione di emissioni è ritenuta trascurabile 
come riportato anche nella documentazione presentata per la verifica di assoggettabilità a 
VIA. Si ritiene opportuno evidenziare che il tracciato di progetto ripropone un itinerario già 
attualmente presente (con manovre realizzate a raso in attraversamento della dorsale 
tirrenica), prevedendo la soluzione di scavalco della Linea Tirrenica in luogo dell'attuale 
soluzione "a raso". Non è prevista dunque né l'introduzione di nuovi itinerari, né un 
aumento dei transiti attuali, che, per contro, saranno gestiti in maniera più razionale, 
attraverso un itinerario significativamente più corto, con tempi di percorrenza 
sensibilmente minori rispetto alla situazione attuale. Anche i vettori che saranno utilizzati 
per l'esercizio sono i medesimi oggi utilizzati. E' opportuno sottolineare che qualora le 
previsioni di traffico sull'itinerario dovessero aumentare in maniera significativa, potrà 
essere realizzata l'elettrificazione della tratta, per la quale l'opera è già predisposta. Per 
tutto quanto sopra si può ritenere che l'opera in progetto non contribuirà in alcun modo ad 
un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ed anzi in prospettiva, l'opera potrà 
consentire una diminuzione degli impatti sull'atmosfera. 
 
 
In merito all’Ambiente idrico, suolo e sottosuolo : 
 

3. Ai fini dell'autorizzazione della linea ferroviaria deve essere tenuto conto di quanto 

segue: 

a. si ricorda che il progetto in esame è soggetto a quanto previsto dall'art. 9 della 

Disciplina di Piano di cui al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto 

idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA).L'intervento deve essere 

realizzato in condizioni di gestione del rischio idraulico, secondo quanto disciplinato 

dalla Autorità idraulica regionale; 

b.  l'opera è stata concepita come potenzialmente trasparente rispetto ai fenomeni di 

allagamento che potrebbero interessare la zona in esame. La relazione idraulica 

riporta le mappe di pericolosità da alluvione del PGRA, redatte sulla base 

dell'osservazione presentata dal Comune di Collesalvetti in data 4 agosto 2015 e 

ritenuta accoglibile da parte della Autorità di Bacino del Fiume Arno; il quadro 

conoscitivo approvato, comprensivo di modelli idraulici bidimensionali, è stato 
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redatto nell'ambito dell'Accordo di Programma per la programmazione di interventi 

mirati alla riduzione del rischio idraulico e al superamento di criticità idrauliche nel 

territorio del Comune di Collesalvetti (n. 97 del 7/06/2012) e costituisce il quadro di 

riferimento per la redazione delle valutazione idrauliche. Pertanto, ove l'intervento 

ricada fra le categorie previste all'art. 9 comma 2 della disciplina di PGRA, sulla 

base di esplicita caratterizzazione tecnico giuridica da parte del Proponente, ai fini 

dell'espressione del parere da parte della Autorità di Bacino, occorre che il quadro 

conoscitivo a supporto della progettazione abbia un livello di approfondimento tale 

da poter valutare compiutamente gli eventuali effetti post-operam, elaborando un 

modello idraulico di dettaglio che dimostri analiticamente l'effettiva trasparenza 

dell'opera; 

c. riguardo al Piano di Gestione delle Acque si prescrive al proponente di prevedere 

nelle successiva fasi progettuali, tutti gli accorgimenti al fine di evitare impatti 

negativi sulla qualità dei corpi idrici fosso Torretta e Antifosso delle acque chiare – 

fosso dell'acqua salsa, presenti nell'intorno dell'opera in esame. (la presente 

prescrizione deve essere ottemperata con il supporto della Autorità di Bacino del 

Fiume Arno) 

 
Riscontro punti 3a -b - c 
in calce un riscontro sintetico dei tre punti riportati dal parere AdB - segue nota esplicativa 
al contributo istruttorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 
12/12/2018 Prot.0009222. 
 

a) Prescrizione ottemperata nell'ambito del progetto (elaborato D-REL-IDR-001- 
Relazione idrologica e idraulica e relativi allegati) 

b) Prescrizione ottemperata nell'ambito del progetto (elaborato D-REL-IDR-001- 
Relazione idrologica e idraulica e relativi allegati) - La trasparenza idraulica 
dell'opera è stata verificata per eventi con tempi di ritorno di 30, 100, 200 e 500 
anni. 

c) Nel progetto é previsto il trattamento delle acque di drenaggio in fase di cantiere 
(elaborato D-REL-CAN-001 Relazione sulla cantierizzazione e gestione delle 

materie) Nel suddetto elaborato sono state descritte in maniera approfondita le 

misure al fine di evitare impatti negativi sulla qualità dei corpi idrici in fase di 
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cantiere ed è inoltre stato esplicitato il Piano di Gestione Ambientale della 
Cantierizzazione comprendente il Piano delle emergenze ambientali.  

 In fase di esercizio non si evidenziano impatti sui corpi idrici esistenti; 
 
 
 
Nota Esplicativa  
Gli elaborati di progetto dell’infrastruttura ferroviaria “Scavalco Ferroviario della Linea 
Fondamentale Genova – Roma”, relativamente agli studi idrologici-idraulici, sono stati 
sviluppati sulla base del PGRA del Fiume Arno adottato il 17 dicembre 2015 e 
successivamente approvato il 27 Ottobre 2016 (G.U. del 2 Febbraio 2017) nelle more della 
consegna dello sviluppo della progettazione dell’opera in esame. 
L'intervento ricade per il tratto a sud fino al superamento della linea ferroviaria Roma - 
Genova all'interno del Bacino Toscana Costa; mentre il successivo tratto dallo scavalco 
della linea Roma-Genova fino all'innesto con linea ferroviaria per l'interporto di Guasticce 
ricade all'interno del Bacino del Fiume Arno. 
Dalla pk 0+000 alla 0+575 il tracciato di progetto è posto in ombra al Nuovo Raccordo 
Porto-Tirrenica di RFI e comunque ad una distanza tale dall'Antifosso delle Acque Chiare 
da non apportare modifiche significative alla dinamica di allagamento dell'area, mentre 
dalla pk 0+575 alla 0+972 è in viadotto. Il tratto in cui sono stati svolti i successivi 
approfondimenti (verifiche in moto vario) al fine di verificare l’invarianza del rischio 
idraulico è quello da la pk 0+980 alla pk 1+580 in quanto considerato potenzialmente 
critico. 
Gli studi effettuati hanno tenuto conto, oltre che del materiale presente sui siti dell’AdB 
(Distretto Appennino Settentrionale: www.appenninosettentrionale.it e Autorità di Bacino 
del Fiume Arno: www.adbarno.it ) anche dei dati e dei documenti presenti sui seguenti siti 
di pubbliche amministrazioni: 

 

Studio Idrologico e Idraulico a supporto del regolamento Urbanistico del Comune 

di Collesalvetti 

Regione Toscana: www.regione.toscana.it 

SIR - Servizio Idrologico della Regione Toscana: www.sir.toscana.it 

GEOscopio - Informazione Geografica: www.regione.toscana.it/-/geoscopio 

 

La trasparenza idraulica dell'opera è stata verificata per eventi con tempi di ritorno di 30, 
100, 200 e 500 anni. 
Dalle verifiche effettuate si evince che, in caso di esondazione, essendo l'innalzamento dei 
battenti idrici e l'aumento della velocità della corrente trascurabili rispetto alla 

http://www.appenninosettentrionale.it/
http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio
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configurazione ante operam, l’opera non aumenta la pericolosità idraulica dell'area e 
quindi non si aggrava il rischio idraulico. 
Alla luce di quanto appena esposto è possibile affermare che l'area in esame (ricadente 
nel Bacino dell’Arno) resta classificata come P2, per quanto riguarda la pericolosità 
idraulica, ed R1, per quanto riguarda il rischio idraulico. 
Negli elaborati è riportato (cap. 4 dell’allegato 2 alla Relazione idraulica idrologica D-REL-
IDR-001-B) che l’opera in oggetto ricade nell’ area definita dal come "P2 - area a 
pericolosità da alluvione media" PGRA (relativamente al Bacino Arno), coerentemente con 
quanto riportato anche dalla nota AdB.  
Relativamente all’area definita come "P.I.3 - area a pericolosità idraulica elevata" dal PAI 
(Bacino Toscana Costa), si può evincere che si tratta di un refuso in quanto, nella 
planimetria presente nella stessa relazione, la pericolosità è bassa e come tale è stata 
considerata, tanto che sempre nello stesso paragrafo è riportato coerentemente alla nota 
dell’AdB che l'area in cui ricade l'opera è definita "R1 - Rischio Moderato" per il tratto 
ricadente nella UoM Arno,  mentre per il tratto ricadente nella UoM Toscana Costa è 
definita "R2 – Rischio Medio". 
In conclusione relativamente alle mappe di pericolosità idraulica la progettazione tiene già 
conto delle stesse in accordo a quanto riportato dalla nota e dalla Disciplina di PGRA e di 
PAI; relativamente agli elaborati richiesti dall’Allegato 3 del PGRA si rileva che negli 
elaborati di progetto sono già presenti le seguenti tavole: 
 

 Carta idrogeologica e Carta di pericolosità idraulica  per l’inquadramento idraulico-
morfologico dell’area; 

 8 tavole di Rilievo Plano-altimentrico e 1 tavola di Rilievo Plano-altimetrico generale 

 la Relazione Idraulica Idrologica comprendente la descrizione tecnica delle opere 
previste e di verifica delle acque di piattaforma con allegati la Verifica di Fossi e 
Canalette e la Modellazione Idraulica con Verifica di Compatibilità idraulica. 

 

Con riferimento al parere dell’ AdB relativamente al Piano di Gestione delle Acque del 
distretto idrografico dell’Appennino settentrionale (Pdg) (Pag 2 del Parere AdB) si 
rappresenta che ii progetto prevede lo scavalco della linea Tirrenica per collegare il Porto 
di Livorno con l’Interporto Vespucci di Guasticce, collegamento che attualmente avviene a 
raso e prevede l’utilizzo dei medesimi vettori previsti in futuro. 
Il progetto in esame non prevede lo scavalco di corpi idrici. 
In fase di esercizio le opere di progetto non andranno dunque ad alterare lo stato attuale 
dei Corpi Idrici in quanto il tracciato, sovrapponendosi di fatto all’attuale linea Calambrone-
Interporto e prevedendo gli stessi recapiti finali attualmente interessati, non va a 
modificare né la qualità e né la quantità delle acque raccolte;  
Riguardo ai potenziali impatti sulle acque sotterranee e superficiali dovuti alle attività di 
costruzione sono state previste idonee misure di prevenzione/salvaguardia e mitigazione 
descritte nella relazione D REL CAN 001B (Capitolo 4 – Analisi dell’impatto ambientale dei 
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cantieri e opere di mitigazione); nello stesso elaborato è inoltre descritto il Piano di 
Gestione Ambientale che prevede anche la redazione di un Piano per le situazioni di 
emergenza ambientale nel quale vengono descritte l’attuazione e l’organizzazione delle 
operazioni al fine di tutelare l’incolumità del territorio e delle persone durante l’attività di 
cantiere e in fase di esercizio, ovvero gli idonei presidi da utilizzare in caso di sversamento 
(ad esempio materiali assorbenti) e le procedure operative da mettere in atto (ad esempio 
rimozione della porzione di suolo contaminata). 
 

4. Durante le attività di cantiere occorre organizzare e gestire i lavori in modo tale che 

durante la realizzazione degli scavi per le pile del viadotto siano adottati idonei 

accorgimenti per la gestione delle acque di aggottamento, che potranno essere 

intercettate dagli scavi stessi, prima della loro immissione nel reticolo superficiale; 

inoltre si deve evitare che le acque meteoriche dilavanti dalle aree di cantiere delle pile 

del viadotto e del rilevato ferroviario siano riversate, senza aver subito idoneo 

trattamento, nel reticolo superficiale In relazione a quanto sopra, ai fini 

dell'autorizzazione, nelle successive fasi di progettazione occorre indicare 

puntualmente le modalità operative previste. 

 

Riscontro punto 4) 
Nel progetto è previsto il trattamento delle acque in fase di cantiere e nell'elaborato D-
REL-CAN-001-A Relazione sulla cantierizzazione e gestione delle materie sono state 
descritte in maniera approfondita le misure previste al fine di evitare impatti negativi sulla 
qualità dei corpi idrici e sulla falda ed è inoltre stato esplicitato il Piano di Gestione 
Ambientale della Cantierizzazione comprendente il Piano delle emergenze ambientali. 

5.  Preso atto che: 

- il proponente dichiara l'assenza di soluzioni alternative al tracciato di progetto, il quale 

comporta l'interferenza fisica per parallelismo per circa 700 ml con le opere idrauliche 

dell'Antifosso delle Acque Chiare, classificato Opera Idraulica di III Categoria; 

- gli elaborati finali predisposti documentano che i manufatti costituiti da scatolari per 

un tratto di 340 ml e da muri per un tratto di circa 150 ml che sostengono l'armamento 

ferroviario saranno ubicati entro la distanza di 10 metri dal ciglio di sponda del suddetto 

corso d'acqua; 
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5.1) si ricorda che l'attuazione di tali opere, in deroga al divieto di cui all'art. 1 

comma 1 della L.R. 21/2012,è dunque subordinata a quanto disposto dal comma 4, 

art. 1 della medesima L.R., subordinatamente alla dichiarazione da parte del 

proponente di servizio essenziale non diversamente localizzabile; 

5.2) si ricorda che le condizioni di attuazione dei manufatti entro la distanza dei 

10 metri dal corso d'acqua elencate nel sopracitato comma 4, art. 1 della L.R. 

21/2012 prevedono che tali manufatti: 

a. non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica di ampliamento e 

di manutenzione del corso d'acqua; 

b.  non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione 

per tempi di ritorno duecentennale; 

c.  non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 96 del R.D. 

523/1904; 

d.  siano compatibili con la presenza di opere idrauliche esistenti ed in 

particolare dei rilevati arginali; 

e. non interferiscano con la stabilità del fondo e delle sponde. 

 Il rispetto delle condizioni sopra rappresentate deve essere dichiarato dai 

progettisti, così come indicato dal comma 6, art. 1 della L.R. 21/2012; 

5.3) al fine del soddisfacimento delle condizioni sopra elencate, considerato che 

il nuovo tracciato di fatto rientra nelle pertinenze idrauliche del corso d'acqua, si 

prescrivere l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Antifosso 

delle Acque Chiare al soggetto gestore del tracciato ferroviario, per tutto il tratto 

previsto in parallelismo (ovvero dalla progressiva 0+955.18 alla progressiva 

1+580.58). In tale ottica, il progetto esecutivo dovrà essere corredato dal Piano 

di manutenzione del corrispondente tratto di corso d'acqua in sinistra idraulica, 

Piano che dovrà essere preventivamente condiviso e concordato con il 

Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Inoltre, sempre nel tratto in 

parallelismo, non potranno trovare applicazione le limitazioni d'uso ed i 



 

 

 

 

RTI:  Mandataria Mandante  

 
 

 
 

15 

 

condizionamenti relativi alla vincolistica ferroviaria, stante la preesistente e 

prioritaria vincolistica dettata dalle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle Opere 

Idrauliche e ferme restando le competenze della Regione Toscana indicate nella 

L.R. 80/2015 sui corsi d'acqua afferenti al Reticolo di gestione di cui alla L.R. 

79/2012. L'accettazione incondizionata di tali prescrizioni da parte dell'Ente 

gestore dovrà essere dichiarata negli opportuni atti. Si prescrive che i lavori in 

parallelismo dovranno essere preventivamente autorizzati dal Genio Civile 

Toscana Costa, previo l'inoltro del progetto esecutivo nei modi e nelle forme 

previste dalla vigente disciplina della Regione Toscana; 

5.4) dalle integrazioni pervenute, si prende inoltre atto che, con lo scenario di 

inondazione ricavato dal quadro conoscitivo aggiornato e certificato, le piene 

con tempo di ritorno 30 anni e 200 anni raggiungono quota 3,20 m e 3,80 m, 

corrispondenti rispettivamente ad un battente di circa 4,00 m e 4,60 m, pertanto 

il piano del ferro del rilevato è soggetto a sormonto per piene trentennali (dalla 

progressiva 1+360.00 fino alla progressiva 1+580.58 di fine intervento) e per 

piene duecentennali (dalla progressiva 1+320.00 fino alla progressiva 

1+580.58). Nel suddetto contesto, rivalutato nell'ambito dell'esame istruttorio 

delle integrazioni pervenute, dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti 

tecnico-costruttivi atti a mitigare gli effetti indotti dal sormonto del rilevato, 

ovvero dovrà essere attuata la gestione del rischio secondo gli indirizzi del 

PGRA dell'UOM Arno, tenendo conto della dinamica di inondazione e della 

magnitudo associata alla stessa; 

5.5)preso atto della documentazione plano-altimetrica di dettaglio presentata, 

con riferimento alla problematica dell'interferenza del tracciato in progetto con gli 

esistenti manufatti di attraversamento, regolarmente concessionati che ricadono 

nelle pertinenze idrauliche in sinistra dell'Antifosso delle Acque Chiare nel tratto 

in parallelismo, si prescrive che, nelle successive fasi della progettazione, 

dovranno essere risolte le problematiche di tali interferenze. 
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(Soggetto competente al controllo: Genio Civile Toscana Costa, ai fini 

dell'autorizzazione idraulica ovvero nell'ambito degli adempimenti di cui alla L.R. 

21/2012) 

 

Riscontro punto5): 

5.1) Premesso che l’opera in oggetto, come ampiamente illustrato, consiste 
sostanzialmente in un tratto di raccordo (shunt) tra due linee esistenti, la cui funzionalità è 
strettamente condizionata dalla realizzazione, compatibilmente con i vincoli esistenti, del  
tracciato più corto possibile, l’esistenza di alternative al tracciato del Progetto Definitivo è 
stata oggetto di valutazione nell’ambito dell’elaborazione del Progetto Preliminare 
dell’opera (vedere elaborato D-REL-AMB-001 – Studio di prefattibilità ambientale). In tale 
contesto è stata presa in considerazione:  

 l’alternativa zero, che consiste nel non realizzare l’opera, mantenendo l’attuale sistema 
ferroviario di interconnessione tra la Darsena Toscana e l’Interporto di Guasticce con 
l‘inevitabile conseguenza di un forte ricorso alla viabilità ordinaria anzichè al trasporto 
su ferro; 

 due alternative di tracciato (1 e 1b) differenziate in ragione della possibilità valutata 
inizialmente di recuperare il viadotto ferrotranviario della ex linea Pisa-Tirrenia-Livorno 
per lo scavalco della linea Tirrenica, possibilità scartata in ragione della maggiore 
linearità del tracciato successivamente sviluppato a livello di progetto definitivo, che 
consente velocità di progetto più elevate ed una sensibile riduzione delle resistenze 
dovute alle caratteristiche plano-altimetriche previste.    

Il tracciato di progetto è quindi la migliore soluzione in termini di planimetria, altimetria e 
impatti compatibilmente con la presenza dei vincoli costituiti dallo Svincolo della FI-PI-LI, 
dalla Linea Fondamentale Tirrenica da scavalcare, della Raffineria Eni e dall’Antifosso 
delle Acque Chiare uniti alla necessità di connettere due collegamenti già esistenti (Linea 
Porto-Calambrone e Linea Calambrone-Interporto). Tali vincoli non consentono una 
diversa localizzazione dell’infrastruttura di progetto. 

Rispetto all’essenzialità del servizio, si ritiene che essa trovi la sua dimostrazione nel 
contesto programmatico di livello comunitario all’interno del quale l’intervento si colloca e 
nel fatto che esso è supportato da: 

 l' "Accordo di Programma per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese" 
sottoscritto il 08/05/2015 tra - Presidenza del Consiglio del Ministri - Ministero dello 
Sviluppo Economico - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali - Regione Toscana - Provincia di Livorno - Comune di Livorno - 
Comune di Collesalvetti - Comune di Rosignano Marittimo - Autorità Portuale di 
Livorno - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
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  l' "Accordo per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con 
il corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo" sottoscritto il 23/04/2018 tra - 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regione Toscana - - Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - 
Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. 

Il complesso degli accordi che hanno determinato le scelte di programmazione hanno 
l’obiettivo di sfruttare compiutamente il potenziale di trasporto multimodale attraverso il 
miglioramento dell’accessibilità del Porto di Livorno verso il retroterra ed i mercati europei 
mediante un’integrazione a livello locale tra Porto e Interporto, formando una piattaforma 
logistica integrata e, a livello nazionale e comunitario, attraverso il collegamento di tale 
piattaforma con il corridoio n. 5 (Scandinavo-Mediterraneo).  

A margine si evidenzia infine che la L.R. 21/2012 risulta abrogata e sostituita dalla L.R. 
41/2018 e che tale norma non risulta prevedere il rilascio di dichiarazioni di servizio 
essenziale non diversamente localizzabile.  
 
5.2) Con la sottoscrizione della presente relazione di ottemperanza il progettista, ai sensi 
del comma 6, art. 1 della L.R. 21/2012 per quanto attiene alle opere in progetto  

DICHIARA  

a. che le opere in progetto non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica di 
ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua; 

b.  che le opere in progetto non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso 
di esondazione per tempi di ritorno duecentennale; 

c. che le opere in progetto non sono in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 96 
del R.D. 523/1904; 

d.  che le opere in progetto sono compatibili con la presenza di opere idrauliche 
esistenti ed in particolare dei rilevati arginali; 

e. che le opere in progetto non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde. 

 

5.3) Il progetto esecutivo sarà corredato dal Piano di manutenzione del tratto di corso 
d'acqua in sinistra idraulica dalla progressiva 0+955.18 alla progressiva 1+580.58 
dell’opera che verrà preventivamente condiviso e concordato con il Consorzio di Bonifica 4 
Basso Valdarno. 

La prescrizione sarà oggetto di successiva Convenzione per quanto riguarda la sponda in 
sinistra idraulica del tratto in stretto affiancamento. 

 
5.4) dalla progressiva 1+360.00 fino alla progressiva 1+580.58 il progetto prevede per 
circa 100m l'affiancamento della sede a raso con la parte finale della rampa dello scavalco 
realizzata tra muri opportunamente dimensionati. Dalla progressiva 1+450 fino a fine 
tracciato il progetto ricalca di fatto l'attuale sede ferroviaria che si sviluppa a raso. Di 
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conseguenza non si rileva la presenza di rilevati da proteggere; per quanto attiene alla 
massicciata ferroviaria sarà attuata la gestione del rischio, secondo le procedure del 
Gestore nel rispetto degli indirizzi del PGRA dell'UOM Arno, tenendo conto della dinamica 
di inondazione e della magnitudo associata alla stessa.  

 

5.5) le soluzioni del progetto definitivo risolvono pienamente le interferenze con le 
infrastrutture presenti in generale scavalcandole senza necessitare di prevederne 
modifiche di tracciato né definitive né temporanee 
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Riscontro nota del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa prot. 

AOOGRT/42261/O.070.010 del 29/01/2019 

 
Di seguito si dà riscontro alla nota del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa prot. 
AOOGRT/42261/O.070.010 del 29/01/2019, che sostanzialmente da seguito e aggiorna le 
prescrizioni riportate nel precedende punto 5 del Decreto. 
 
.. omissis… 
Dalla progressiva 0+972 alla progressiva 1+580, il nuovo tracciato si sviluppa in 
parallelismo all'Antifosso delle Acque Chiare, corso d’acqua appartenente al reticolo 
idrografico di cui all'art. 22 della L.R.79/2012 e classificato in terza categoria idraulica, 
pertanto i manufatti costituiti da scatolari per un tratto di 340 ml e da muri per un tratto di 
circa 150 ml che sostengono l'armamento ferroviario sono previsti entro la distanza di 10 
metri dal ciglio di sponda del suddetto corso d'acqua. L'attuazione di tali opere, in quanto 
riconducibili areti dei servizi essenziali, è consentita in deroga al divieto di cui all'art. 3 
comma 1 della L.R. 41/2018, subordinatamente a quanto disposto dal comma 2 art. 3 
della medesima legge regionale, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5 finalizzate 
alla verifica di compatibilità idraulica di competenza di questo Settore.  
In particolare, al fine di soddisfare la condizione b) del suddetto comma 5, ovvero che gli 
interventi non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e 
manutenzione del corso d’acqua, considerato che il nuovo tracciato di fatto rientra nelle 
pertinenze idrauliche del corso d'acqua, si ritiene necessario, così come già proposto in 
sede di procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, di prescrivere l'obbligo della 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Antifosso delle Acque Chiare al soggetto 
gestore del tracciato ferroviario, per tutto il tratto previsto in parallelismo. In tale ottica, il 
progetto dovrà essere corredato dal Piano di manutenzione del corrispondente tratto di 
corso d'acqua in sinistra idraulica, Piano che dovrà essere preventivamente condiviso e 
concordato con il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.” 
 
 
Riscontro condizione b): 
Il Piano di Manutenzione del tratto di antifosso delle Acque Chiaro, sarà redatto, come 
previsto dalla vigente normativa , nell'ambito della progettazione esecutiva. 

La prescrizione sarà oggetto di successiva Convenzione per quanto riguarda la sponda in 
sinistra idraulica del tratto in stretto affiancamento. 

 
Per quanto riguarda la condizione c), il rivestimento con massi intasati in CLS dovrà 
essere in grado di garantire la stabilità delle sponde e dovrà essere esteso a tutta la 
sponda fino al fondo alveo, e non solo fino alla quota 0,00 che sembrerebbe corrispondere 
alla quota del pelo libero dell’acqua misurata nel fosso durante il rilievo topografico.” 
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Riscontro condizione c): 
Con riferimento alla Relazione Idrologica e Idraulica (el. D-REL-IDR-001) ed all'elaborato 
grafico (pag. 10, Allegato 2, el. D-REL-IDR-001) si precisa che  la quota 0.00 cui si fa 
riferimento è la quota del fondo alveo dell'Antifosso delle Acque Chiare. In sintesi il 
progetto definitivo presentato prevede il rivestimento della sponda con massi intasati 
esteso fino a fondo alveo come richiesto dalla prescrizione di riferimento e come meglio 
precisato nell'elaborato revisionato relativo alle "sezioni tipo".  
 
Il rispetto della condizione d) circa la dimostrazione di non aggravio del rischio in altre aree 
derivante dalla realizzazione dell’intervento viene richiesto anche dall’art. 13 della L.R. 
41/2018, per la fattispecie delle infrastrutture a sviluppo lineare nelle aree a pericolosità 
per alluvioni poco frequenti P2; tale articolo stabilisce anche che non debba essere 
superato il rischio medio R2 e che debbano essere previste le misure preventive atte a 
regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali, da adottare nei piani comunali di protezione 
civile e nei piani di gestione della sicurezza di tali infrastrutture. Quanto sopra anche in 
considerazione del fatto che, dai dati estrapolati dallo studio idrologico e idraulico a 
supporto del Regolamento Urbanistico del Comune di Collesalvetti, nell’ultimo tratto in cui 
il tracciato si abbassa fino alla quota dei binari esistenti, il piano del ferro del rilevato 
ferroviario risulterebbe soggetto a sormonto per piene trentennali e duecentennali. Dovrà 
dunque essere dimostrata la sussistenza delle condizioni sopra richiamate, fermo 
restando quanto richiesto dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 
nella nota n. 9222 del 12/12/2018 in termini di approfondimento dello studio idrologico 
idraulico a supporto della progettazione. 
 
Riscontro condizione d): 
 
Nell'ambito del progetto definitivo, in ottemperanza alla sovrascritta prescrizione é stata 
effettuata una modellazione in moto vario con il software HEC-RAS al fine di verificare 
l'invarianza del rischio idraulico ante/post operam ed il non superamento della classe di 
rischio R2. 
Dalla modellazione si evince, che le differenze delle portate transitanti nella configurazione 
Ante Operam e Post Operam sono sostanzialmente equivalenti con differenze minimali 
che rientrano nell'ambito delle tolleranze del software di calcolo. 
In particolare come si evince dalla Relazione Idrologica e Idraulica  (el. D-REL-IDR-001), 
si riportano di seguito le conclusioni desumibili dall'analisi dell'Allegato 2 con particolare 
riferimento ai capitoli 5.3 "Verifica Invarianza Idraulica in destra idraulica", cap.5.4 "Verifica 
Invarianza Idraulica in sinistra idraulica" e cap.6 "Analisi di compatibilità idraulica": 
 

 ANTEM OPERAM: Pericolosità Idraulica Classe P2; 

 POST OPERAM: Pericolosità Idraulica Classe P2 ; 

 ANTEM OPERAM: Rischio Idraulico  R1-(rischio moderato); 
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 POST OPERAM: Rischio Idraulico  R1-(rischio moderato). 

 
Si evidenzia che la classe di rischio idraulico sia in condizioni ante-operam che in 
condizioni post-operam raggiunge la classe di rischio R1 restando dunque inferiore, come 
richiesto dalla prescrizione, alla classe R2-Rischio Medio. 
Per quanto riguarda il sormonto relativo al tratto in cui il tracciato si abbassa fino alla quota 
dei binari esistenti, si evidenzia che l’attuale piano del ferro del rilevato ferroviario risulta 
sormontato già in caso di piene trentennali. La configurazione del sistema di scavalco 
prevede che il nuovo binario si allacci necessariamente al binario esistente. Di 
conseguenza l'andamento altimetrico del nuovo binario dalla progr. 1+420 alla prog. 
1+580 ricalca di fatto quello dell'esistente. Per tale ragione nella suddetta tratta finale, il 
nuovo binario sarà sormontato per gli stessi eventi di piena che caratterizzano il sormonto 
dei binari esistenti. E' opportuno precisare che i risultati della modellazione idraulica 
dell’Antifosso delle Acque Chiare, eseguite con il software HEC-RAS, evidenziano (el. D-
REL-IDR-001, Allegato 2, Cap. 6) come la classe di rischio così come la pericolosità 
idraulica Post Operam rimane di fatto inalterata rispetto all’Ante Operam e dunque la 
realizzazione della nuova opera non interferisce in alcun modo con le attuali dinamiche di 
sormonto. 
 
Infine si ribadisce quanto già esposto nel ns. parere espresso in sede di VIA con ns nota 
n. 279830 del 07/07/2016 (Decreto Dirigenziale n. 5781 del 14/07/2016) in merito 
all’imposizione, nel tratto in parallelismo con il corso d’acqua, di limitazioni d'uso e di 
condizionamenti relativi alla vincolistica ferroviaria che non potranno trovare applicazione, 
stante la preesistente e prioritaria vincolistica dettata dalle disposizioni del R.D. 523/1904 
sulle Opere Idrauliche e ferme restando le competenze della Regione Toscana indicate 
nella L.R. 80/2015 sui corsi d'acqua afferenti al Reticolo di gestione di cui alla L.R. 
79/2012. L'accettazione incondizionata di tali prescrizioni da parte dell'Ente gestore dovrà 
essere dichiarata negli opportuni atti. 
 
Riscontro: 
Si rimanda a quanto dichiarato dal Gestore nel riscontro al punto 5.3) 
 
 
 
 

FINE DEL RISCONTRO ALLA NOTA DEL G.C. 
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6.  Si ricorda che la progettazione definitiva ed esecutiva devono essere supportate da 

una specifica relazione geologica a firma di geologo abilitato. 

Riscontro punto 6) 
La relazione geologica è  stata redatta dal Dott. Geologo Claudio Cricchi regolarmente 
abilitato, per mero refuso è stata prodotta in CdS una copia non sottoscritta dal redattore 
- si provvede alla sottomissione di copia regolarmente sottoscritta dal redattore nonché 
geologo abilitato. 

7. Il proponente deve: 

a.  adottare opportuni accorgimenti tecnici di dettaglio al fine di evitare infiltrazioni 

nella falda (soprattutto attraverso la superficie di contatto terreno/pali di fondazione) 

da parte di eventuali sostanze inquinanti in fase di costruzione ed in fase di 

esercizio; 

b. adottare opportuni accorgimenti tecnici per la fase di cantiere, secondo quanto 

indicato dal Regolamento Regionale 46R/2008, con particolare riferimento all'art. 

40-ter; 

c.  inserire nel Capitolato Speciale d'Appalto le indicazioni operative per l'Impresa 

Appaltatrice relative a  quanto necessario per la tutela della risorsa idrica. 

 
Riscontro punto 7) 
Per quanto attiene ai punti a) e b) il progetto definitivo prevede l'adozione di misure al fine 
di evitare impatti negativi sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed è inoltre 
stato esplicitato il Piano di Gestione Ambientale della Cantierizzazione (D-REL-CAN-001 
Relazione sulla cantierizzazione e gestione delle materie). 
Per quanto attiene al punto c) la prescrizione potrà essere ottemperata a cura del 
redattore del Capitolato Speciale d'Appalto 
 

8.  Come in parte già indicato a livello preliminare nella documentazione presentata dal 

proponente, relativamente alla fase di costruzione, si ricorda che devono essere 

adottate tutte le misure necessarie per evitare dispersione di rifiuti solidi e liquidi e di 

idrocarburi, nonché per assicurare la corretta gestione delle acque reflue e per 

impedire possibili contaminazioni delle acque superficiali o sotterranee, nonché del 
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suolo, anche a seguito di incidente. Il proponente deve tenere a disposizione, durante 

le attività di esecuzione dei lavori previsti,idonei presidi da utilizzare in caso di 

sversamento (ad esempio materiali assorbenti) ed indicare per iscritto alle imprese 

appaltatrici le procedure operative da mettere in atto (ad esempio rimozione della 

porzione di suolo contaminata). Il proponente deve controllare giornalmente i circuiti 

oleodinamici dei mezzi operativi, annotando i relativi controlli su un registro di cantiere 

a disposizione degli Enti di controllo. Al fine di evitare il rilascio nell'ambiente di 

idrocarburi, l'area del cantiere fisso destinata alla manutenzione ed ai rifornimenti di 

carburanti e lubrificanti ai mezzi d'opera deve essere allestita con modalità tali da 

consentire la tempestiva raccolta dei liquidi inquinanti provenienti da sversamento 

accidentale. I depositi di idrocarburi, devono essere posti in bacini di contenimento 

opportunamente dimensionati, posti al coperto e collocati in condizioni di sicurezza dal 

punto di vista idraulico e geomorfologico. Al termine della fase di costruzione il 

proponente deve procedere al recupero o smaltimento delle pavimentazioni realizzate 

nell'ambito dei cantieri. Il proponente deve individuare un'area specifica, 

appositamente delimitata, destinata al deposito temporaneo dei materiali scavati 

nell'ambito del progetto in esame e prevedere accorgimenti atti ad evitare dilavamento 

dei materiali terrosi. 

Riscontro punto 8) 
Per quanto attiene alla presente fase progettuale nel progetto è presente il Piano di 
Gestione Ambientale (elaborato D-REL-CAN-001 Relazione sulla cantierizzazione e 
gestione delle materie e suoi allegati), comprendente anche un Piano per le situazioni di 
emergenza ambientale, nel quale vengono previste le misure  necessarie per evitare 
dispersione di rifiuti solidi e liquidi e di idrocarburi, nonché per assicurare la corretta 
gestione delle acque reflue e per impedire possibili contaminazioni delle acque superficiali 
o sotterranee, nonché del suolo, anche a seguito di incidente. 

 
9. Considerato che viene prevista nel progetto la possibilità che le analisi di 

classificazione del rifiuto effettuate sui materiali provenienti dalle operazioni di scavo di 

scotico, scavo di bonifica del piano di posa del rilevato ferroviario, scavo per la 

realizzazione delle fondazioni delle opere d'arte e dalla realizzazione dei micropali per 
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le nuove pile possano evidenziare la presenza di un rifiuto speciale pericoloso si 

ricorda che, nel caso di qualsiasi tipo di bagnatura dei cumuli, i reflui generati, 

indipendentemente dalla dimensione del cantiere, devono essere comunque sottoposti 

a relativa regimazione e trattamento. Si ricorda infine che i reflui generati dalle 

eventuali operazioni di lavaggio ruote costituiscono reflui industriali. 

 
Riscontro punto 9) 
Nel progetto è presente il piano di gestione delle materie che verrà aggiornato in fase 
esecutiva a seguito della caratterizzazione ambientale; nell'ambito della progetto di 
cantierizzazione è stato previsto un impianto di lavaggio ruote con vasca di recupero e 
successivo trattamento delle acque di lavaggio. (D-REL-CAN-001 Relazione sulla 
cantierizzazione e gestione delle materie) 
 
In merito a Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi : 
 
10. Si ricorda al proponente: 

 
a) di prestare particolare attenzione alla produzione di polveri e rumore ed alla perdita di 

inquinanti dai mezzi meccanici; 

b) di prestare particolare attenzione alla presenza, nell'area di cantiere, di siti di 

nidificazione, svernamento o riposo di specie animali, di stazioni di specie vegetali, di 

habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico; 

c)  di recepire, nelle successive fasi progettuali, le misure di mitigazione già previste ed 

indicate nello studio preliminare ambientale. 

 

Riscontro punto 10) 
E’ stato redatto il Piano di gestione ambientale, comprendente anche un Piano per le 

situazioni di emergenza ambientale, nel quale sono recepite le prescrizioni (elaborato D-

REL-CAN-001 Relazione sulla cantierizzazione e gestione delle materie)  descrivendo 

tutte le misure di prevenzione,salvaguardia e mitigazione previste. 
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D. Paesaggio e Beni culturali 

11.  Come segnalato dalla competente Soprintendenza, premesso che la tutela 

paesaggistica vigente sull'area interessata dal progetto in esame, sia pure a margine di 

una zona industriale, tende al controllo delle opere previste anche in relazione alla 

percezione dalle zone tutelate e alla riqualificazione del degrado, si segnala la 

necessità che il progetto, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, si rapporti con il 

disposto del DPCM 12.12.2005 – art. 4.2, in relazione all'intero tracciato, quale opera 

infrastrutturale lineare. Sarà pertanto opportuna una progettazione in scala adeguata e 

mediante redazione di rendering per le opere infrastrutturali lineari in rilevato che 

formano inevitabilmente barriera artificiale sul territorio aperto, agricolo,controllando 

progettualmente le condizioni di intervisibilità, quali nuovi margini paesaggistici. A tale 

proposito si fa specifico riferimento al suindicato art. 4.2, commi 1, 2, 3, 4 e si pone tra 

gli obiettivi progettuali la qualità delle opere, la mitigazione del loro impatto e la 

riqualificazione, ove necessario, del percorso lungo il tracciato. 

(Soggetto competente al controllo: Comune di Livorno e competente Soprintendenza in 

fase di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della L.R. 

65/2014) 

 

Riscontro punto 11) 
Sono stati redatti gli elaborati necessari ai fini dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi 
del DPCM 12.12.2005; in merito alla percezione delle zone tutelate si evidenzia che l’area 
è di pertinenza ferroviaria e si trova interclusa tra le arterie viarie esistenti e l’area 
industriale del Porto di Livorno; lo svincolo della SGC FI-PI-LI, al di sotto della quale passa 
l’opera, e il viadotto della stessa arteria, che sovrappassa la Linea Tirrenica ad una quota 
superiore rispetto al tratto in progetto, separano la tratta in progetto dalle aree agricole e 
dal Canale Scolmatore impedendone la vista.  
Si evidenzia inoltre che  

 in data 10 Ottobre 2018 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per 
le provincie di Pisa e Livorno ha espresso parere favorevole per quanto attiene 
all'ambito paesaggistico (rif. MIBAC-SABAP-PI PROTINF 0012296 10/10/2018 
Cl.34.19.04/20.29) 
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 in data 20/12/2018, con la nota prot. 2018-0162004/U, Il Comune di Livorno – 
Settore Pianificazione Territoriale e GIS Direzione Urbanistica ha ritenuto il progetto 
conforme alle previsioni della vigente strumentazione urbanistica e ha precisato che 
lo stesso non interessa aree soggette a Vincolo Paesaggistico e a Vincolo 
Idrogeologico; 

 
 

 

12. Come segnalato dalla competente Soprintendenza, ai fini dell'autorizzazione 

paesaggistica, deve essere redatta una specifica progettazione con la mitigazione delle 

opere in rilevato sia in prossimità dei corsi d'acqua che lungo il tracciato lineare, inoltre 

il progetto in corso non deve pregiudicare l'unitarietà dell'originario tracciato 

ferrotranviario Pisa - Livorno e la sua futura possibilità di ripristino, nell'ottica di una 

pianificazione territoriale non limitata ai collegamenti commerciali ma correlata alle 

esigenze di qualità urbana e fruizione turistica. 

(Soggetto competente al controllo: Comune di Livorno e competente Soprintendenza in 

fase di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della L.R. 

65/2014) 

 

Riscontro punto 12) 
La mitigazione delle opere in rilevato, sia in prossimità dei corsi d’acqua che lungo il 
tracciato lineare, avverrà mediante il rinverdimento spondale ed l’inerbimento dei rilevati 
come riportato nell’elaborato D-DWG-AMB-001- Opere - mitigazione ambientale; per quel 
che riguarda eventuali futuri usi commerciali il raccordo è stato predisposto, in termini di 
standard ferroviari, come un tratto di linea fruibile come commerciale e passeggeri. Si 
segnala inoltre che in data 10 Ottobre 2018 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno ha espresso parere favorevole per quanto 
attiene all'ambito paesaggistico (rif. MIBAC-SABAP-PI PROTINF 0012296 10/10/2018 
Cl.34.19.04/20.29) 

 

13.  Per quanto riguarda i beni archeologici, dato atto della presenza di rinvenimenti 

archeologici nelle aree circostanti alla zona di intervento, come segnalato dalla 

Soprintendenza Archeologica, si ritiene necessario, per le aree oggetto di interventi di 

scavo, seppur minimi, il controllo dei lavori in corso d'opera a carico del proponente, 
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sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e senza alcun onere per essa. Si 

segnala, inoltre, che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area 

interessata dall'intervento potrebbe comportare una variante al progetto nonché la 

necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela 

dei rinvenimenti. (Soggetto competente al controllo: Soprintendenza Archeologia della 

Toscana, nell'ambito delle competenze di cui al D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 50/2016) 

 

Riscontro punto 13) 
la prescrizione verrà recepita in fase di esecuzione dei lavori prevedendo il controllo degli 
scavi da parte di un Archeologo.  
Si segnala che in data 10 Ottobre 2018 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno ha concesso il nulla osta alla realizzazione 
dell'opera per quanto attiene all'ambito archeologico con prescrizioni essenzialmente 
connesse alla necessaria presenza di un archeologo in accordo con la Soprintendenza, 
durante le operazioni di escavazione e movimento terra in genere (rif. MIBAC-SABAP-PI 
PROTINF 0012296 10/10/2018 Cl.34.19.04/20.29) 
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E. Rumore 

14. Per quanto riguarda la fase di cantiere, si ricorda l’obbligo di rispetto dei limiti di 

rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, in tutte le fasi dei lavori. L’eventuale ricorso 

alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui all'art. 16, allegato 4 del 

Regolamento Regionale 2R/2014, per particolari fasi dei lavori, dovrà essere 

giustificato (dal proponente l’opera) e valutato (dall’Amministrazione Comunale 

competente) caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa e alla 

possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei 

ricettori interessati. A tal fine, il proponente deve presentare la valutazione dell'impatto 

acustico relativo alla fase di realizzazione dell'opera, con indicazione delle eventuali 

opere di mitigazioni necessarie. 

(Soggetti competenti al controllo: Comuni interessati, nell'ambito delle competenze di 

cui alla L.R. 89/1998) 

 

Riscontro punto 14) 
La valutazione dell’impatto acustico è già presente nel progetto e potrà essere affinata in 
fase di progetto esecutivo una volta definite le modalità realizzative dell'opera e le relative 
macchine ed attrezzature utilizzate. Da una prima analisi non risultano criticità per quanto 
riguarda le emissioni rumorose in fase di realizzazione, del resto le aree interessate dai 
lavori si trovano in prossimità di infrastrutture stradali (FI-PI-LI) e ferroviarie(fascio binari 
Calambrone, Linea Tirrenica e linea Porto-Calambrone e Calambrone – Interporto) ed 
anche di attività industriali (Raffineria Eni, Costieri D’Alessio S.p.A., etc.) e dunque prive di 
ricettori sensibili prossimi all’area d’intervento. 
Si evidenzia inoltre che nella corrente revisione del progetto sono state descritte le misure 
adottate al fine di evitare impatti negativi su tutte le componenti ambientali ed è inoltre 
stato esplicitato il Piano di Gestione Ambientale della Cantierizzazione (D-REL-CAN-001 
Relazione sulla cantierizzazione e gestione delle materie). 
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F. Rifiuti e bonifiche. Materiali di scavo 

15.  Si ricorda che: 

a) i rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio devono essere gestiti in accordo con 

quanto già indicato dal proponente, ovvero mediante opportuna raccolta ed avvio a 

recupero e/o smaltimento secondo le norme di legge (D. Lgs. 152/2006); 

b)  i materiali derivanti dalle demolizioni devono essere gestiti come rifiuti e quindi essere 

avviati a impianti di recupero o smaltimento ai sensi della normativa di settore (Parte IV 

del D.Lgs. 152/2006); 

c) eventuali terre e rocce di scavo prodotte in fase di cantiere devono essere gestite nel 

rispetto della normativa vigente; 

d)  in relazione alle attività di cantiere, in accordo con quanto già indicato dal proponente 

sia per i suoli che per le acque superficiali e sotterranee, devono essere adottate tutte 

le misure necessarie per evitare possibili inquinamenti dell’ambiente; 

e)  deve essere favorito l’utilizzo di materiali recuperabili ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998, ai fini di un miglioramento della sostenibilità 

dell’intervento, legato alla riduzione dei consumi di risorsa non rinnovabile, come 

peraltro già ricordato dal proponente; 

- tutti i rifiuti prodotti nell'ambito della realizzazione dell'intervento in esame possono 

essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste dall'art. 183, 

comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006. 

Ogni attività di stoccaggio o recupero dei rifiuti prodotti, diversa dal deposito 

temporaneo, rientra nell'ambito della gestione e pertanto deve essere preventivamente 

autorizzata. 

 

Riscontro punto 15) 
Nel progetto è presente il piano di gestione dei materiali (elaborato D-REL-AMB-005-A) è 
stato inoltre redatto un Piano di gestione ambientale, comprendente anche un Piano per le 
situazioni di emergenza ambientale (vedere elaborato D-REL-CAN-001 Relazione sulla 
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cantierizzazione e gestione delle materie). La prescrizione sarà operativamente 
ottemperata in fase di realizzazione. 
 
16.  Per quanto riguarda la caratterizzazione ambientale, prevista dal proponente nella 

documentazione presentata, ai fini delle successive procedure di cui alla parte quarta 

del d.lgs. 152/2006, nell'ambito del piano di caratterizzazione devono essere presentati 

i dati rilevati sino ad oggi sulle acque sotterranee nel corso del procedimento di 

bonifica (ubicazione piezometri e analisi chimiche eseguite). Nel caso in cui il numero e 

l'ubicazione dei piezometri non fosse ritenuto sufficiente in relazione allo sviluppo del 

tracciato ne dovranno essere realizzati di nuovi. I piezometri dovranno essere utilizzati 

anche per rilevare lungo il tracciato di progetto la soggiacenza della falda avendo cura 

di effettuare le misurazioni in periodo di morbida ed in periodo di magra al fine di 

determinare l'escursione stagionale. Il proponente deve inoltre fornire indicazioni sullo 

stato dell'intervento di MISE attivato nel 2006 sul piezometro Pz17. Si ricorda che il 

proponente, dopo aver eseguito in contraddittorio con ARPAT il Piano di 

Caratterizzazione, dovrà ottenere il nulla osta all'esecuzione dell'opera da parte 

dell'autorità competente per la bonifica del sito. Si ricorda in merito che potrà essere 

richiesta all'autorità competente l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi 

dell'art. 34 del D.L. 133/2014. 

Si ricorda che il Piano di caratterizzazione ambientale (integrato nei termini indicati 

nella presente prescrizione), deve essere approvato dall’autorità competente ed attuato 

prima dell’inizio dei lavori. ARPAT deve essere avvertita con congruo anticipo per poter 

programmare i controlli di propria competenza. Si ricorda quanto previsto dalla D.G.R. 

n.1151 del 23.12.2013.(Soggetto competente al controllo: autorità competente in 

materia di bonifiche - D.G.R. n.1151 del23.12.2013) 

 

Riscontro punto 16) 
Il Piano di gestione dei materiali (D-REL-AMB-004) sarà aggiornato in fase esecutiva a 
cura dell'appaltatore a seguito dei risultati della caratterizzazione ambientale con le 
suddette prescrizioni. 
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17. Si ricorda che la gestione in sito del terreno vegetale senza alcuna trasformazione e 

non contaminato, per il quale il proponente ha già previsto una caratterizzazione, può 

essere effettuata al di fuori del regime dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.Lgs. 152/2006. 

Per tutto il resto del materiale, che il proponente intende gestire come rifiuto, si 

raccomanda un possibile riutilizzo come sottoprodotto. In tale caso prima dell'avvio dei 

lavori devono essere definite nel dettaglio le ipotesi di gestione. 

 
Riscontro punto 17) 
Il Piano di gestione dei materiali (D-REL-AMB-004-A) sarà aggiornato dall'appaltatore a 
seguito dei risultati della caratterizzazione ambientale con le suddette prescrizioni per 
quanto si evidenzia che le scarse qualità meccaniche dei terreni non consentono il 
riutilizzo dello stesso se non per riempimenti. 
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G.   Salute e Sicurezza pubbliche 

18.  Nell'ambito del Piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008: 

a)  devono essere indicate specifiche misure di prevenzione per quanto riguarda le attività 

da svolgersi nelle aree a pericolosità idraulica, al fine di garantire la sicurezza degli 

addetti in fase di costruzione; 

b)  devono essere indicate le specifiche misure di prevenzione in merito alle lavorazioni 

da svolgersi in prossimità delle linee elettriche, gasdotti, oleodotti ed altri sottoservizi; 

c)  devono essere previsti idoneo presidio e/o recinzione delle aree oggetto di 

lavorazione, onde impedirne l’accesso ai non addetti, nonché apposita segnaletica; 

d)  data la vicinanza ad una industria a rischio di incidente rilevante, devono essere 

definite le modalità con cui tutto il personale impegnato nella realizzazione dell'opera 

verrà formato/informato sul corretto comportamento da seguire in caso di attivazione 

del relativo Piano di Emergenza Esterno.(Soggetto competente al controllo: Azienda 

Sanitaria , nell'ambito delle competenze di cui al D.Lgs.81/2008). 

 

Riscontro punto 18) 
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento riscontrerà tutte le prescrizioni sopra riportate 
anche con riferimento ai Piani di Emergenza Esterni di stabilimenti a Rischio Incidente 
Rilevante interessanti l’area di intervento.  
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H.   Aspetti infrastrutturali 

19. Ai fini dell'autorizzazione della linea ferroviaria, come segnalato da RFI Spa:  
 

a) il proponente deve effettuare la verifica della conformità del tratto di linea ferroviaria 

alle norme e specifiche tecniche RFI nonché alle Specifiche Tecniche di 

Interoperabilità (STI) per sistemi ferroviari ed approfondire le modalità di scavalco in 

sicurezza della linea ferroviaria Genova – Roma; 

b)  deve essere ottimizzata l'interferenza del tracciato con la tratta di linea in corso di 

realizzazione relativa al “Collegamento diretto della Darsena Toscana con la linea 

Tirrenica lato Nord” (la presente prescrizione deve essere ottemperata con il supporto 

di RFI Spa) 

Riscontro punto 19) 
Prescrizione ottemperata nell'ambito della redazione del progetto; 

 
20.  Il proponente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione della linea ferroviaria, deve 

prevedere una programmazione del traffico degli automezzi impiegati per il periodo 

relativo alle attività di cantiere, finalizzata ad evitare interferenze e pericoli per la 

circolazione. Gli innesti con la viabilità pubblica devono essere realizzati in modo da 

non ostacolare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico. E' fatto salvo quanto 

previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento attuativo. Sono fatte salve 

le fasce di rispetto relative alla S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno. 

(Soggetti competenti al controllo: Enti proprietari delle strade interessate) 

 
Riscontro punto 20) 
Il paragrafo 2.3 della Relazione sulla Cantierizzazione e Gestione Materie già fornisce una 
stima dei flussi di traffico; nell'ambito della progettazione esecutiva si procederà 
all’approfondimento della programmazione del traffico degli automezzi finalizzata ad 
evitare interferenze e pericoli per la circolazione. Il progetto della cantierizzazione non 
prevede nuovi innesti con la viabilità esistente; la gestione degli innesti esistenti sarà 
particolareggiata nell'ambito del progetto esecutivo. 
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21.  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione della linea ferroviaria, il proponente deve 

evidenziare nel dettaglio le interferenze delle attività di progetto con le infrastrutture ed 

i sottoservizi presenti nelle aree interessate dal progetto in esame, adottando i 

necessari accorgimenti di mitigazione, sentiti i Soggetti gestori. Con particolare 

riferimento ai servizi a rete di competenza di ASA Spa, nei successivi livelli progettuali, 

ai fini dell'autorizzazione della linea ferroviaria, deve essere predisposto uno specifico 

elaborato, finalizzato alla risoluzione delle interferenze tali servizi a rete, così come 

descritti in premessa al presente atto. Il nuovo percorso dovrà tener conto delle 

normative vigenti in materia di attraversamenti e parallelismi con strade, corsi d’acqua, 

sottoservizi ed in particolare con le linee ferroviarie, secondo quanto previsto dal 

Decreto 4 aprile 2014. Si ricorda che trattasi di opere pubbliche “in servizio” riguardanti 

la distribuzione di acqua potabile ed industriale nelle frazioni di Pisa con alto richiamo 

turistico e nella zona a più alta industrializzazione di Livorno. 

(la presente prescrizione è da ottemperarsi con il supporto di ASA Spa) 

 
Riscontro punto 21) 
Prescrizione ottemperata nell'ambito del progetto di risoluzione delle interferenze. 
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