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ASPETTI  INFRASTRUTTURALI (Aspetti di carattere generale ) 

 

Premessa 
Si prende atto della documentazione 
presentata dalla proponente società SAT in 
merito al dimensionamento della sezione 
autostradale del Tronco Sud; nel Progetto 
Preliminare il tracciato era fuori sede ed 
era stata adottata una sezione tipo di 
piattaforma  pari a 25.70 m, con un 
margine interno di 4.70 m. Il Progetto 
Definitivo prevede ora, come per il Tronco 
Nord, una sezione tipo autostradale con 
larghezza di piattaforma pari a 24 m e 
margine interno di 3.00m 

  Secondo gli elaborati presentati, il quadro della realizzazione dell'autostrada A12 
a Sud di Grosseto risulta suddiviso nei seguenti tratti: 
Lotto 4 - Grosseto Sud - Fonteblanda  
Lotto 5b - Proposta di corridoio Fonteblanda – Ansedonia 
Lotto 5a  - Ansedonia confine regionale (Pescia Romana). 
 
Per quanto riguarda il lotto 4, in relazione all'accessibilità ai fondi interclusi dal 
tracciato autostradale si ritiene necessario, nella successiva fase progettuale, 
concordare con gli enti locali interessati il mantenimento della continuità dei 
collegamenti tra i fondi. Per quanto riguarda la viabilità alternativa presentata, 
questa dovrà essere adeguata almeno alla categoria C2 (9.50 mt). 
 
Per il Lotto 5b, si esprime parere che il corridoio presentato con le integrazioni 
volontarie del 7 marzo scorso ed identificato dal colore celeste, esterno al 
tracciato dell’attuale Aurelia, costituisce, sulla base degli elementi attualmente 
disponibili, una soluzione migliorativa rispetto alla soluzione progettuale con 
sovrapposizione all’Aurelia. 
Ciò in quanto la precedente soluzione, cosiddetta “in sede”, non risponde a 
sufficienti condizioni di sicurezza, non garantisce la continuità della viabilità 
alternativa, è di rilevante impatto sul sistema insediativo. Inoltre si evidenzia 
come invece l’attuale Aurelia abbia caratteristiche più adeguate per mantenere il 
suo ruolo di asse per la viabilità locale 
Si ritiene meritevole di approfondimento sia tale bozza di tracciato che l'ipotesi 
alternativa di tracciato a monte del massiccio di Orbetello. 
Si ritiene altresì opportuno prescrivere che, per il tratto a sud di Grosseto Sud, sia
definito con la Delibera CIPE il cronoprogramma di tutte le fasi di progettazione, 
approvazione e  realizzazione, in modo da garantire l’avvio dei lavori di questo 
tratto nei tempi strettamente necessari e comunque prima del completamento dei 
lavori del tratto a nord e quindi della relativa entrata in funzione del sistema di 
pedaggio. 
 
Per il Lotto 5a si esprime parere favorevole rispetto alla soluzione presentata, con 
la raccomandazione di effettuare approfondimenti ed opportune verifiche tecniche 
rispetto a quanto richiesto dal Comune di Capalbio con la nota del 22 febbraio 
2012 relativamente alla viabilità locale. 
Inoltre, per quanto riguarda la viabilità alternativa presentata, questa dovrà essere 
adeguata almeno alla categoria C2 (9.50 mt) 
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Considerato quanto previsto dagli art.183 
comma 2 e 184 comma 1 del 
D.Lgs.163/2006, per il tratto autostradale 
relativo al Tronco Sud attualmente 

Lo studio di impatto per i diversi lotti di cui si 
compone il tronco Sud prende in esame più di una 
alternativa progettuale, oltre alla opzione zero. 

Provincia di Grosseto (nota del 29.02.2012) 
...[...]...L’aver sospeso la progettazione di gran parte 
del Tratto a Sud di Grosseto e quindi procedere per 
stralci, significa oltre che rispondere parzialmente alle 

Vedasi Premessa. 
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soggetto a VIA, devono essere presentate 
le possibili alternative progettuali. 
 

richieste avanzate dalle comunità locali, affrontare la 
tematica ambientale che per sua natura ha carattere 
trasversale e interdisciplinare, anziché in maniera 
generale e complessiva, in modo frammentato sia dal 
punto di vista infrastrutturale, che territoriale e 
economico-sociale. 
In tal modo si preclude una valutazione univoca e 
omnicomprensiva degli impatti conseguenti a tale 
infrastruttura strategica quindi una effettiva 
valutazione costi-benefici...sospendere la V.I.A. nel 
tratto a Sud è quanto mai inopportuno e rischioso, 
considerato che rispetto all’intero tracciato che 
interessa la provincia di Grosseto esso è senza dubbio 
quello caratterizzato da inadeguatezza e massima 
pericolosità....” 
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Al fine di evitare lo spostamento del 
traffico autostradale verso la viabilità 
locale, deve essere presentato un sistema di 
esazione che garantisca la riduzione 
progressiva del pedaggio per gli utenti che 
fanno un uso ricorrente dell'autostrada 
stessa, nonché forme di esenzione per i 
residenti; 
 

Il nuovo sistema che verrà realizzato utilizzando le 
più avanzate tecnologie per l’identificazione 
automatica del veicolo e per il tele pedaggio, 
consente la tracciabilità di ogni singolo spostamento, 
consente di attribuire un pedaggio strettamente 
correlato alla percorrenza effettuata e nel contempo 
spalma l’onerosità dello stesso in maniera da 
renderlo più sostenibile. 
Peraltro proprio l’adeguamento delle viabilità 
esterne consente percorsi alternativi. Tale operazione 
è integrata con una previsione di esenzione, per le 
brevi percorrenze, per gli utenti muniti di Telepass 
per un periodo di cinque anni da rivalutare dopo 
cinque anni con il previsto aggiornamento del piano 
finanziario. Con il nuovo sistema il controllo del 
pedaggiamento non avverrà agli svincoli, ma sarà un 
sistema aperto ma virtualmente chiuso, con 
l’installazione di portali “Free Flow Multilane” su 
tutto il tracciato, dotati di speciali apparecchiature di 
controllo. Tali portali, installati in itinere tra uno 
svincolo e l’altro, integrano le barriere di esazione 
poste ad una interdistanza media di circa 40/50 km. 
Le stesse barriere di esazione, oltre ai prudenti 
sistemi di controllo tradizionali (piste tlp, 
automatiche e manuali) saranno dotate di piste Free 
– Flow, senza canalizzazioni in corsie, con le stesse 
apparecchiature di controllo dei portali. 

Provincia di Grosseto (nota del 29.02.2012) 
“...[...]...si ritiene che le integrazioni fornite da SAT non 
rispondano alle richieste pervenute dal territorio con 
l’applicazione di una tariffa che non escluda i residenti.
A ciò si aggiunge la disattesa richiesta di una vera ed 
adeguata viabilità alternativa, in quanto si ripropone 
solo l’ammodernamento di un percorso oggi 
appartenente e fruito gratuitamente dall’intera 
collettività, sostituendolo con una infrastruttura che 
sarà oggetto di esclusiva concessione SAT....la sola 
previsione di tratto a pedaggio rispetto a quanto 
previsto precedentemente nella tratta Follonica 
Grosseto, determina gravi criticità rispetto alla 
situazione attuale: lo sconvolgimento che deriva 
dall’esigenza di un pedaggio, sui flussi di traffico 
sull’asse Tirrenico nord-sud, crea un grave impatto in 
tutti i centri abitati interessati dalla viabilità alternativa 
all’autostrada che dovranno sopportare il traffico di 
attraversamento conseguente il nuovo progetto. 
L‘inadeguatezza della viabilità esistente dovrà 
sopportare il traffico indotto dalla nuova situazione 
senza interventi strutturali che essi stessi necessitano di 
VIA” . 

Per quanto riguarda le forme di pedaggio, la Giunta Regionale con la DGR n. 682 
del 01/08/2011, ha condizionato il proprio parere anche alla necessità che sia 
individuato un sistema di esazione compatibile con l'esigenza di evitare lo 
spostamento del traffico di attraversamento dell'autostrada verso la viabilità 
locale. 
A seguito delle integrazioni, il proponente ha confermato la non gratuità 
dell’autostrada prevedendo un sistema di pedaggiamento definito aperto ma 
virtualmente chiuso, con l’installazione di portali “Free Flow Multilane” su tutto 
il tracciato.  
Affinché tale sistema di pedaggiamento possa soddisfare le condizioni indicate 
dalla Giunta Regionale, questo potrà avvenire mediante sistemi di esenzione per i 
residenti e forme di agevolazioni per tutta la durata della concessione 
autostradale. 
In merito alle possibili agevolazioni per i residenti, il Commissario straordinario 
per il completamento dell’Autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia, con nota 
dell' 8 marzo 2012, ha confermato l'accoglimento, secondo quanto elaborato in 
sede di integrazione delle prescrizioni CIPE allo schema di convenzione unica, 
dell'esenzione per i residenti proprietari di autoveicoli di classe A dotati di 
telepass, fino a 20 Km di percorrenza con origine/destinazione lo svincolo in cui 
ricade la residenza stessa. 
Occorre venga precisato che lo svincolo indicato nella nota del Commissario 
dell'8.3.2012 deve essere quello più adeguanto. 
Si prescrive inoltre che siano previste, sempre per l'intera durata della
concessione, ulteriori forme di esenzione e agevolazione per i pendolari, 
utilizzando fondi aggiuntivi di cui SAT potrà disporre a seguito dell'estensione 
della defiscalizzazione prevista dall'art. 18 della legge 183/2011, richiesta al 
Governo. Per tali ulteriori forme di esenzione e agevolazione per i pendolari, è 
altresì da prevedere l'utilizzazione di una consistente quota, pari almeno all'80%, 
delle entrate da pedaggio destinate ad ANAS per l'uso delle infrastrutture esistenti 
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e per compiti di vigilanza e controllo, corrispondenti al 4,8% del pedaggio stesso. 
Tali forme di esenzione e agevolazione del pedaggio saranno oggetto di  specifica 
convenzione da stipulare, almeno un anno prima dell'avvio del pedaggiamento 
dell'opera, tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS, Regione 
Toscana e SAT. Fino alla stipula di tale convenzione si prescrive che restino in 
vigore le esenzioni già previste per il Lotto 1 Rosignano-Cecina in corso di 
realizzazione. 
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Tutta la viabilità complementare deve 
essere studiata e progettata tenendo conto 
dell'esigenza di mitigare gli impatti sul 
sistema della viabilità locale che si 
avrebbero nell'ipotesi di sistema di 
pedaggiamento più impattante, e cioè in 
assenza di forme di esenzione per i 
residenti. 
 

La viabilità complementare è stata studiata 
prendendo in considerazione le ipotesi di traffico più 
cautelative in termini di impatto. Si tenga presente 
che lo studio di traffico prevede che nel tratto da 
Ansedonia a Civitavecchia, dove ricade il lotto 5 A, 
la percentuale di traffico ceduto alla viabilità 
ordinaria sia di solo il 3%, equivalente a meno di 
1000 veicoli al giorno. 

Provincia di Grosseto (nota del 29.02.2012) 
“...[...]...la disattesa richiesta di una vera ed adeguata 
viabilità alternativa, in quanto si ripropone solo 
l’ammodernamento di un percorso oggi appartenente e 
fruito gratuitamente dall’intera collettività, 
sostituendolo con una infrastruttura che sarà oggetto di 
esclusiva concessione SAT.. 
Le integrazioni proposte non tengono conto anche delle 
richieste avanzate in relazione alla viabilità di servizio 
e alternativa all’Autostrada stessa, non risolvendo 
nemmeno le problematiche connesse alla sicurezza ed 
al traffico locale. L’ammodernamento ed adeguamento 
dell’attuale Strada Statale n.1 Aurelia in Autostrada, 
comporta per la provincia di Grosseto, il venir meno 
della stessa viabilità di rango nazionale che oggi 
l’attraversa, senza alcuna effettiva compensazione in 
quanto la viabilità di servizio ed alternativa 
all’Autostrada stessa, viene riproposta anche con le 
integrazioni come una viabilità marginale e con un 
tracciato tortuoso e non lineare, senza una adeguata 
continuità fisica per il territorio.... 
Per tutto quanto sopra, si ribadisce l’inadeguatezza 
della viabilità alternativa proposta, al fine di mantenere 
in Provincia di Grosseto le stesse condizioni, 
caratteristiche e modalità che ANAS ha utilizzato nel 
tempo con il trasferimento delle Strade Statali alla 
Regione Toscana e da questa alla Provincia; è il caso 
della SS. n. 439 (Sarzanese-Val d’Era) a nord e della 
S.S. n. 
74 (Maremmana) a sud, divenute S.R. n. 439 e S.R. N. 
74, per le quali la Provincia stessa a tutt’oggi gestisce i 
finanziamenti trasferiti dalla Regione, effettuando le 
relative opere di manutenzione, ove la riqualificazione 
in atto è finalizzata ad adeguarle a categoria C1. 

Si ricorda che la Giunta Regionale con DGR n. 682 del 01/08/2011 ha espresso 
un parere preliminare di coerenza con gli atti della programmazione regionale sul 
progetto in oggetto, condizionato tra l'altro al recepimento della prescrizione di 
carattere generale di approfondire le soluzioni progettuali, prevedendo idonei 
collegamenti tra gli svincoli autostradali e la rete della viabilità locale. 
Il progetto definitivo, così come integrato a seguito delle osservazioni della 
Regione Toscana di cui alla delibera di G.R. n 960/2011, recepisce in parte tale 
prescrizione. 
Gli interventi sulla viabilità complementare dovranno essere finalizzati ad 
assicurare il regolare funzionamento del sistema della rete stradale locale, anche 
in conseguenza dell'aumento del flusso veicolare dovuto al pedaggiamento 
dell'autostrada e dovranno essere dimensionati almeno con riferimento alle 
caratteristiche della categoria C2 (9.50 mt). 
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Pertanto occorre che la viabilità di servizio assurga a 
Strada Regionale (SR n.1), parimenti come è accaduto 
per SR n.439 e SR. N.74 e che siano garantiti i 
medesimi tempi di percorrenza della “Strada Parco” 
prevista e concertata nel progetto approvato dal CIPE 
nel 2008 e di cui siamo ancora in attesa delle 
definizioni progettuali.” 

   
 LOTTO 4 – Tratto Grosseto Sud/Fonteblanda (Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello)  
 Tracciato Autostradale 
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Per il tratto autostradale che interessa il 
Parco Regionale della Maremma, deve 
essere sviluppata una ipotesi progettuale in 
grado di ottimizzare gli impatti ambientali 
e paesaggistici che la stessa autostrada  può 
creare nello specifico contesto ambientale; 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERA' ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

Ente Parco della Maremma (nota del 28.02.2012) 
“….in via preliminare, alla luce della  Documentazione 
depositata dal soggetto proponente in data 09 febbraio 
2012, si evidenzia che SAT non fornisce proprie 
indicazioni sulle osservazioni presentate, ma rispetto al 
tratto Grosseto-Ansedonia (Lotti 4 e 5b) si limita a 
rinviare ad una fase successiva (senza un termine certo) 
le risposte di merito sui punti più delicati sotto il profilo 
economico-produttivo, urbanistico-territoriale ed 
ambientale. La sospensione della Valutazione 
Ambientale (VJ.A.) su gran parte del tratto a Sud di 
Grosseto esplicita l'intenzione di procedere per straici, 
affrontando il tema della progettazione, che per sua 
natura ha carattere trasversale e intersettoriale, in 
modo frammentato e disorganico sia dal punto di vista 
economico-sociale che territoriale e infrastrutturale, 
anziché in maniera generale e complessiva. La scelta 
progettuale così frammentata determina la specifica 
difficoltà a verificare compiutamente gli impatti 
economico-sociali, diretti e indiretti, con i loro riflessi 
sui sistemi urbanisti co-territoriali (fattori antropici, 
assetti insediativi ed agricolo-rurali), paesaggistico 
ambientali (risorse naturali, ecosistemi, paesaggio), 
culturali (testimonianze e patrimonio storico) e 
produttivi (turistici, commerciali, artigianali e di 
servizio). 
Pertanto la redazione dello studio ambientale per 
stralci su un'opera di tale rilevanza non permette di 
valutare compiutamente il sistema di relazioni 
complesse che interessano la popolazione insediata sul 
territorio, le componenti economiche agricole e 
produttive, quelle ambientali e paesaggistiche e non 
ultime quelle infrastrutturali legate alle altre arterie 

Per il tratto autostradale che interessa il Parco Regionale della Maremma, la 
realizzazione delle opere previste deve ottimizzare gli impatti ambientali e 
paesaggistici che si determineranno in fase di costruzione e di esercizio. 
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viarie del territorio. 
Per tutto quanto sopra relazionato, l'Ente Parco 
Regionale della Maremma fornisce il proprio parere 
CONTRARIO nei confronti della documentazione 
integrativa depositata, ritenendo la stessa inefficace 
rispetto alla conclusione del procedimento 
amministrativo teso alla realizzazione di un'opera 
necessaria, ma che va progettata e realizzata con la 
condivisione degli Enti e delle comunità locali. 
 
Si riporta inoltre, di seguito, il parere già espresso 
dall'Ente Parco scrivente con nota protocollo n°2755 
del 22 luglio 2012...... 
 
'….Pertanto, alla luce di quanto previsto dal vigente 
strumento urbanistico del Parco Regionale della 
Maremma ed in relazione al parere già espresso sul 
progetto preliminare dell'autostrada A 12 - tratto 
Rosignano Marittimo/Civitavecchia, l'Ente Parco 
Regionale della Maremma esprime PARERE 
CONTRARIO al progetto definitivo del completamento 
del completamento dell'Autostrada A 12 - tratto 
Rosignano Marittimo/Civitavecchia, in quanto non 
conforme al vigente Piano per il Parco approvato dai 
Consiglio Direttivo con deliberazione n°6l del 30 
dicembre 2008. Ai fini dell'ammissibilità, per quanto di 
competenza, dell'ipotesi di realizzazione del tracciato 
autostradale sopra menzionato, si fornisce il seguente 
contributo. 
- Rispetto delle specifiche previsioni dell'articolo 25 
delle norme tecniche di attuazione e dell'articolo 46 
delle direttive relativamente l'obbligo di definire, 
congiuntamente con Provincia di Grosseto, Comune di 
Magliano in Toscana e SAT, un progetto 
particolareggiato tale da considerare i seguenti aspetti:
'ipotesi di realizzazione del tratto autostradale che 
attraversa il Parco Regionale della Maremma tale da 
ottimizzare gli impatti ambientali e paesaggistici che la 
stessa può creare nello specifico contesto ambientale'; 
'preventiva determinazione della ipotesi di realizzazione 
della viabilità secondaria necessaria per il 
collegamento degli ambiti a nord e a sud del tracciato 
autostradale, a! fine di non limitare le attività, 
produttive, commerciali, turistiche, oltre alle attività 
sociali e relazionali'; 
EISTTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
• 'definizione di dettaglio dell'ipotesi di incentivazione 
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del sistema di mobilità sostenibile all'interno dell'area 
protetta, valutando la realizzazione di una viabilità ad 
utilizzo esclusivo pedonale e ciclabile'; 
• 'definizione di dettaglio della ipotesi di realizzazione 
di corridoi ecologici idonei a garantire la necessaria 
osmosi delle varie specie faunistiche tra gli ambiti 
dell'area protetta a nord ed a sud del tracciato 
autostradale, ciò anche nell'ottica di garantire i 
necessari parametri di sicurezza per gli autoveicoli nei 
confronti di incidenti stradali indotti 
dall'attraversamento della fauna selvatica.” 
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il progetto definitivo deve contenere una 
definizione di dettaglio dell'ipotesi di 
realizzazione di corridoi ecologici idonei, 
tra l'area protetta del Parco Regionale della 
Maremma e l'area contigua, al fine di 
garantire la necessaria osmosi delle varie 
specie faunistiche tra gli ambiti dell'area 
protetta a nord ed a sud del tracciato 
autostradale, ciò anche nell'ottica di 
garantire i necessari parametri di sicurezza 
per gli autoveicoli nei confronti di 
incidenti stradali indotti 
dall'attraversamento della fauna selvatica. 
 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERA' ALLE RICHIESTE RELATIVE
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

Ente Parco Regionale della Maremma 
 Ai  fini  dell'ammissibilità,  per quanto  di  competenza, 
dell'ipotesi  di realizzazione del tracciato autostradale 
sopra menzionato, si fornisce il seguente  contributo. 
Rispetto  delle specifiche  previsioni  dell'articolo  25 
delle norme tecniche di attuazione e dell'articolo  46 
delle  direttive  relativamente  l'obbligo  di  definire, 
congiuntamente con Provincia di Grosseto,  Comune di 
Magliano in Toscana e SAT, un progetto 
particolareggiato tale da considerare la definizione  di 
dettaglio  della  ipotesi  di  realizzazione  di corridoi 
ecologici  idonei  a garantire  la  necessaria osmosi 
delle  varie  specie  faunistiche tra  gli  ambiti  dell'area 
protetta  a nord  ed  a  sud  del tracciato  autostradale, 
ciò  anche nell'ottica  di garantire  i necessari  parametri 
di  sicurezza  per  gli  autoveicoli  nei  confronti  di 
incidenti  stradali indotti dall'attraversamento  della 
fauna selvatica.  

In corrispondenza del Parco della Maremma è necessario garantire la permeabilità 
faunistica dell'infrastruttura,  anche nell'ottica  di garantire  i necessari  parametri 
di sicurezza per gli autoveicoli nei  confronti  di  incidenti  stradali indotti 
dall'attraversamento della fauna selvatica. 
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 a causa della grave diminuzione del livello 
di servizio della rete stradale nella parte 
sud della  Provincia di Grosseto deve 
essere valutata l'opportunità di un nuovo 
casello autostradale tra Fonteblanda e 
Grosseto Sud, al fine di limitare l'utilizzo 
di viabilità alternative con conseguenti 
aumenti dei tempi di percorrenza; 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERA' ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

Vedi Punto 3 Si ribadisce che deve essere valutata l'opportunità di un nuovo casello 
autostradale tra Fonteblanda e Grosseto Sud, al fine di limitare l'utilizzo di 
viabilità alternative con conseguenti aumenti dei tempi di percorrenza. 

   Viabilità complementare  

7 

Considerato che, a seguito della 
realizzazione della infrastruttura è 
ipotizzabile il convogliamento del traffico 
non autostradale nella Frazione urbana di 
Rispescia e nella Fattoria Collecchio, è 
necessario che il progetto definitivo 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERA' ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

Provincia di Grosseto (nota del 29.02.2012) 
“…..l’assenza di una chiara gerarchia delle 
infrastrutture viarie in prossimità soprattutto dei centri 
abitati, sia in termini di ruolo trasportistico che di 
caratterizzazione funzionale e formale, induce un 
inevitabile peggioramento della qualità e delle 

Si prende atto che nella proposta del proponente di luglio 2011 risulta la 
previsione della viabilità complementare che sembra non presentare soluzioni di 
continuità nel tratto relativo al Lotto 4. Si conferma tuttavia la necessità che nella 
successiva fase di progettazione possano comunque essere previsti eventuali 
interventi di ricucitura della viabilità da verificare con gli Enti Locali nonché 
interventi che mantengano l'accessibilità attuale. 
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individui le opportune viabilità 
complementari in grado di svincolare la 
frazione di Rispescia dalla tratta 
autostradale e permetterne il collegamento 
senza soluzione di continuità con i territori 
di Grosseto, Magliano in Toscana, 
Orbetello e Capalbio, escludendo 
l'attraversamento dei centri abitati. A tal 
fine è necessario che detta viabilità 
complementare sia progettata in categoria 
C1, (dimensioni 10,50 m) salva 
dimostrazione di oggettivi ostacoli 
realizzativi che giustifichino la categoria 
C2, e sia caratterizzata da una adeguata 
linearità del tracciato anche ai fini dei 
tempi di percorrenza.  

condizioni di vita degli abitanti, con evidenti impatti 
ambientali determinati dall’inquinamento luminoso, 
acustico ed atmosferico sia nel capoluogo che nelle 
località di Follonica, Scarlino Scalo, Potassa, Bivio di 
Ravi, Il Grilli, Braccagni per la parte a nord (e 
Rispescia, Fonteblanda, Campo Lungo, Orbetello 
Scalo, La Torba, Capalbio Scalo e Borgo Carige per la 
zona a sud), che il progetto unitario dovrà valutare con 
previsioni di possibili e adeguate soluzioni 
alternative....nel tracciato a Nord di Grosseto occorre 
che siano individuate soluzioni con possibili varianti 
oggi divenute necessarie per la nuova e futura S.R. n.1 
(vecchia Aurelia); difatti, oltre ad essere adeguata nelle 
dimensioni e nelle caratteristiche a categoria C1, 
occorre che nei tratti ove è divenuta strada con 
caratteristiche urbane e precisamente nei centri abitati 
di Follonica, Scarlino Scalo, Potassa, Bivio di Ravi, Il 
Grilli e Braccagni, se ne eviti l’attraversamento; quindi 
che sia previsto in variante, un tracciato alternativo e 
di servizio; in subordine, che sia evitato per il tratto a 
Nord di Grosseto, il pagamento del pedaggio 
autostradale, così come previsto nel Progetto 
Preliminare approvato dal CIPE nel 2008.Il Progetto 
Definitivo presentato non scaturisce quindi in modo 
coerente e concordato dal Progetto Preliminare
approvato dal CIPE nel 2008, determinando gravi 
problemi paesistico ambientali, urbanistico-territoriali 
viabilistici e di mobilità, ed economico-sociali per tutta 
l’area attraversata. 
La previsione dell’obbligo del pedaggio per l’intero 
tracciato in carenza di una vera ed adeguata viabilità 
alternativa, ammodernando un percorso oggi 
appartenente e fruito gratuitamente dall’intera 
collettività, con una infrastruttura solo di proprietà di 
SAT, non risolve ma anzi accentua le problematiche 
connesse alla sicurezza ed al traffico locale, che per il 
tratto a nord di Grosseto si riverserebbe interamente 
sulla SP 152 “Vecchia Aurelia”, per quello a sud non 
troverebbe un percorso compatibile con i criteri di 
sicurezza, capacità e funzionalità minimi stabiliti dalle
norme e comunque avendo livelli di servizi non 
sostenibili (tempi di percorrenza e sezioni stradali), e 
per quello adiacente alla città di Grosseto vedrebbe il 
traffico 
indotto attraversare l’area urbana con conseguenze 
catastrofiche sulla circolazione e sull’ambiente. 
 

Tali interventi dovranno essere riferiti alla rete secondaria con un adeguamento 
almeno alla categoria C2 (9.50 mt) e con il rispetto di tutte le condizioni di 
sicurezza anche per la transitabilità dei mezzi di soccorso, finalizzati ad assicurare 
il regolare funzionamento del sistema di rete stradale locale, anche in riferimento 
all'aumento del flusso veicolare conseguente al pedaggiamento dell'autostrada. 
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Comune di Grosseto (nota del 29.02.2012 ) 
1) II progetto risulta mancante di tutta la parte a sud 
dello svincolo Grosseto-sud, ciò non permette di fare 
una corretta analisi di impatto ambientale, in quanto 
gli effetti ulteriori sulla viabilità secondaria indotti 
dalla nuova configurazione dell'attuale Aurelia, vanno 
eseguiti considerando l'intero tracciato finale, 
soprattutto per quanto riguarda il traffico indotto sulla 
rete urbana del capoluogo, inoltre non è possibile fare 
un bilancio costi-benefici corretto, in quanto la parte 
da realizzare, è quella dove maggiormente gravano gli 
interventi necessari, nel progetto definitivo presentato e 
comunque richiesti. 
Risulta pertanto necessario ed indispensabile 
presentare un progetto completo e non a stralci, su tutto 
il territorio del Comune di Grosseto , per poter definire 
la fattibilità delle opere richieste e previste, nonché la 
giusta distribuzione delle risorse, che potrebbe vedere 
investimenti maggiori nei lotti definiti e realizzati nella 
prima fase, e mancanza di risorse successive in 
situazioni che invece per pericolosità ed impatto 
ambientale sono più necessaria. 
Inoltre considerato l'importanza dell'infrastruttura 
all'economia della mobilità e quindi del territorio 
risulta necessario eseguire un'analisi di impatto 
ambientate completo e contemporaneo su tutto il 
progetto inizialmente previsto 
2) Lo studio di traffico risulta adeguato solo al tratto 
della bretella di Piombino» tanto che è contenuto negli 
elaborati relativi a detto tatto, e non risulta comunque 
in quelli degli altri lotti trasmessi a questo Comune; il 
modello di simulazione per 
verificare i carichi puntuali è stato sviluppato solo per 
la bretella sopracitata, sul restante tracciato, si hanno 
solo ipotesi dì tipo generale, senza alcuna valutazione 
sulla viabilità complanare. 
3) Si evidenzia che occorre un'analisi puntuale |con 
simulazioni complete su tutto il tracciato, al fine di 
verificare -il corretto impatto sulle mobilità anche in 
ordine all'incremento dell'incidentalità , non sono 
sufficienti le descrizioni sommarie indicate nei 
commenti ed integrazioni alla prescrizione n 1. 
4) Si ribadisce che l'impattò ambientale, non è 
costituito dalla semplice variazione geometrica rispetto 
al progetto preliminare, come affermato nei commenti 
ed integrazioni alla presunzione n° 1), bensì dal mutato 
utilizzo dei tratti stradali, con una diversa 
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conformazione dei pedaggi e dell'utilizzo- della rete 
stradale nel suo complesso, risulta quindi 
indispensabile e necessario; 
5) In generale risulta che le risposte alle prescrizioni 
CIPE, risultano o inottemperate, o non di possibile 
salutazione, oppure rimandano a successivi elaborati 
progettuali, rendendo impossibile una corretta, serena, 
e compiuta analisi e verifica su quanto proposto; 
6) Relativamente al sistema di esazione, (prescrizione 
CIPE n" 11 e 72) si concorda con le note ed 
osservazioni della Regione Toscana, specificando che 
oltre a non descrivere in modo dettagliato il sistema di 
pedaggio, che sembra comunque essere contrario a 
quanto richiesto dal Comune di Grosseto, mancano le 
valutazioni e gli studi degli effetti che detto sistema 
comporta in ordine alla salute delle persone, al livello 
di servizio delle infrastrutture interessate, nonché agli 
effetti ed ai costì che si avranno sulla mobilità del 
capoluogo Grossetano: si ribadisce fortemente la 
necessità di non imporre alcun pedaggio nel tratto 
Grosseto nord - Grosseto Sud per evitare effetti 
disastrosi sul Capoluogo. 
7) Relativamente alle prescrizioni CIPE sulla 
cantierizzazione, si precisa che il traffico Urbano non è 
in grado di assorbire i costi di un traffico indotto dalla 
realizzazione delle opere, che andrà adeguatamente 
pianificato su percorsi anche più funghi di viabilità 
esterne che dovranno essere adeguata a tale scopo, 
indipendentemente dal volume di tale trafficò indotto, 
per i quali del .resto si indica solo valori medi e 
generali. 
8) Non si concorda sulla prescrizione CIPE 72.f, 
ribadendo la necessita assoluta di complanari 
adeguate, delle quali il progetto risulta sprovvisto: il 
contrasto con il P.S., risulta anche per tutto il progetto 
autostradale, del quale fanno comunque parte 
integrante tutte le opere di mitigazione complanari 
comprese. 
9) Relativamente alla verifica di ottemperanza della 
prescrizione CIPE n. 72.a, nella quale si dichiara che 
tutti gli interventi connessi, relativi alla viabilità locale, 
sono stati analizzati e discussi con gli enti Locali, non 
risulta a questo Ufficio, competente per quanto 
riguarda là viabilità, il trasporto pubblico, e 
l'emissione delle ordinanze relative, alcun accordo o 
parere rilasciato in ordina al progetto in oggetto se non 
l'espressione del disaccordo su quanto previsto nei 
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progetto definitivo analizzato, ribadito con il parere sul 
progetto definitivo ed anche in incontri nelle sedi 
Regionali. 
Per quanto sopra detto, ribadendo il parere già 
espresso sul progetto definitivo sopra riportato, per 
l'incompletezza del progetto, per la mancanza di 
risposta alle richieste ed osservazioni fatte da Questa 
Amministrazione, questo Ufficio esprime parere 
contrario agli elaborati presenta. 
 

8 

Deve essere definita una ipotesi di 
dettaglio dell'incentivazione del sistema di 
mobilità sostenibile all'interno dell'area 
protetta del Parco Regionale della 
Maremma, valutando la realizzazione di 
una viabilità ad utilizzo esclusivo pedonale 
e ciclabile; 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERA' ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

________________________________ Si raccomanda che la viabilità indicata come “non asfaltata” che corre parallela 
all'Autostrada, della lunghezza di 4.661 metri e di larghezza 4 metri, sia destinata 
ad uso ciclo-pedonale.  

 
LOTTO 5B - Tratto Fonteblanda/Ansedonia ( Orbetello) 
Tracciato autostradale 

 

 

9 

E' necessario che il progetto definitivo 
preveda ipotesi alternative del tracciato 
autostradale per il tratto in comune di 
Orbetello al fine di garantire adeguati 
livelli di vivibilità negli insediamenti 
eventualmente adiacenti al tracciato stesso 
ed elevati livelli di sicurezza per gli utenti; 
le ipotesi alternative dovranno essere 
elaborate anche in  
riferimento all'obiettivo di minimizzare gli 
impatti paesaggistici del nuovo tracciato. 
 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERA' ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

__________________________________ ------------------------------------- 

   Viabilità complementare  

10 

È necessario che il progetto definitivo 
individui le opportune viabilità 
complementari, in grado di mettere in 
collegamento senza soluzione di continuità 
i centri abitati tra loro e con gli svincoli 
autostradali, escludendo l'attraversamento 
dei centri abitati stessi e valutando anche 
eventuali collegamenti con i porti turistici. 
A tal fine è necessario che detta viabilità 
complementare sia progettata, ove non 
disponibile l'Aurelia, in categoria C1 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERA' ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

________________________________ ------------------------------------- 



ALLEGATO B 
Procedimento statale di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto definitivo del completamento dell'Autostrada A12 – Rosignano-Civitavecchia;  

 Lotto 4,  5A e 7 
Proponente: Società Autostrada Tirrenica S.p.A.  

11 

N. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI RISPOSTA DEL PROPONENTE  ELEMENTI ISTRUTTORI CONSIDERAZIONI FINALI 
REGIONE TOSCANA E PRESCRIZIONI 

(dimensioni 10,50 m) salvo dimostrazione 
di oggettivi ostacoli realizzativi che 
giustifichino la categoria C2 e sia 
caratterizzata da una adeguata linearità del 
tracciato anche ai fini dei tempi di 
percorrenza.  
 

 
LOTTO 5 A – Tratto Ansedonia/Pescia Romana (Capalbio) 
Tracciato autostradale 
 

 

11 

Deve essere approfondita l'ipotesi 
progettuale dell'avvicinamento tra il 
tracciato dell'autostrada e la sede 
dell'Aurelia tra il Km 13.852 ed il km 
12.899 mantenendo il rispetto della pineta; 
  

L'ipotesi dell'avvicinamento tra il tracciato 
dell'autostrada e la sede dell'Aurelia tra il km. 13852 
ed il km 12.899 è stata approfondita e consegnata al 
Ministero dellAmbiente in risposta alla richiesta di 
integrazioni prot. CTVA 2011 - 0004447 del 
16/12/2011 

.Comune di Capalbio (nota del 22.02.2012): 
“….PRENDENDO  ora atto con disappunto che la 
maggior parte delle osservazioni, e proposte del
Comune di Capalbio non sono state recepite, mentre le 
poche proposte accolte anche parzialmente sono state 
oggetto di soluzioni progettuali delle quali il Comune di 
Capalbio non ha avuto modo di prenderne visione, 
approfondirle ed eventuale aprire un confronto.  
SOTTOLINEANDO in particolare quando segue: 
1. nella risposta di SAT, relativamente al territorio di 
Capalbio/ non viene dato riscontro all'osservazione 
proposta di esenzione dal pedaggio per il transito dei 
residenti in provincia di Grosseto che, oltre ad 
un'esigenza di equità, consentirebbe di convogliare 
quasi tutto il traffico locale sull'autostrada (con le 
esclusioni di legge) e quindi di alleggerire funzioni e 
volumi di traffico sulle strade di servizio con 
conseguente minor impatto ambientale, urbanistico e 
paesaggistico nonché con una sostanziale riduzione dei 
costi di realizzazione delle stesse strade di servizio a 
carico della concessionaria. 
2. rispetto alle osservazioni e proposte puntuali 
formulate dal Comune di Capalbio relativamente al 
tratto dì confine fra i comuni di Capalbio e  Montalto di 
Castro, nella risposta di SAT si fa riferimento ad una 
nuova ipotesi progettuale del tutto ignota al Comune di 
Capalbio, si richiede pertanto un confronto in merito. 
Analoga osservazione e richiesta si formula rispetto ai 
punti 20 e 21 della risposta di SAT. 
3. la proposta del Comune di Capalbio di realizzare 
sottopassi in luogo di sovrappassi in corrispondenza 
della SP Valmarina-Capalbio Scalo (km  5.490) e del 
km, 9.540 coinvolge aree non soggette a rischio 
idraulico. 
4. Si fa presente ancora che a fronte di un costo di 

Fatte salve imprescindibili esigenze tecniche, deve essere garantito il rispetto 
dell'esistente pineta posta tra il Km 12,899 e 13,852 dell'Aurelia. 
Per il Lotto 5a si esprime parere favorevole rispetto alla soluzione presentata, con 
la raccomandazione di effettuare approfondimenti ed opportune verifiche tecniche 
rispetto a quanto richiesto dal Comune di Capalbio con la nota del 22 febbraio 
2012 relativamente alla viabilità locale. 
Inoltre, per quanto riguarda la viabilità alternativa presentata, questa dovrà essere 
adeguata almeno alla categoria C2 (9.50 mt). 
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realizzazione relativamente maggiore l'impatto 
paesaggistico e urbanistico risulterebbe fortemente 
i ridotto in aree di particolare pregio ambientale quali 
quelle interessate dagli interventi. 
OSSERVANDO altresì, che la sospensione della 
progettazione dei tratto Grosseto Sud-Orbetello e il 
conseguente rinvio della realizzazione 
dell'infrastruttura autostradale risulta in contrasto con 
l'esigenza aggettiva di intervenire prioritariamente sui 
tratti caratterizzati da minore adeguatezza e da 
massima pericolosità. n tratto Grosseto Sud-Orbetello/ 
come noto/ risulta al di sotto di standard di sicurezza 
accettabili, superato in pericolosità solamente dai tratti 
attualmente a sole due corsie nei comuni di Capalbio e 
Tarquinia,....[] 
DELIBERA   
1) DI FORMULARE PARERE CONTRARIO …. 

12 

Deve essere approfondita l'ipotesi 
progettuale di collocare la barriera di 
esazione al km 11.890 anziché al Km 
10.400, al fine di migliorare l'inserimento 
paesaggistico ed evitare impatti visivi da e 
per Capalbio Capoluogo. 
 

L'ipotesi di collocare la barriera di esazione al km 
11.890 è stata approfondita, ma si ritiene che tale 
collocazione sia troppo vicina al casale Brizi e 
comporti l'abbattimento di un numero di alberi molto 
maggiore. 

Vedi Punto 11 Vedi Punto 11 

   Viabilità complementare  

13 

Deve essere progettata e studiata una 
viabilità parallela lato nord all'asse 
autostradale da Strada Casale del Brizzi 
sino alla strada Comunale Madonna 
Nicola, quale alternativa al progetto della 
nuova viabilità IN17; 
 

Si ritiene che non esistano spazi sufficienti per 
realizzare la complanare suggerita che 
comporterebbe fra l'altro un aumento dell'effetto 
barriera. L'idea che sta alla base della proposta 
progettuale e paesaggistica è che l'asse di 
collegamento su cui poggiare la viabilità locale 
debba essere la strada pedemontana. 

Vedi Punto 11 Vedi Punto 11 

14 

Deve essere progettata una strada di 
collegamento tra la strada del 33 e la 
località "Centro A" adeguando l'esistente 
strada vicinale, quale alternativa alla 
prevista strada IN14;  
 

La possibilità di eliminare la IN 14 e utilizzare 
piuttosto, per collegare il centro A con la strada 
comunale del 33, le strade vicinali esistenti 
riqualificate potrà essere considerata nel progetto 

Vedi Punto 11 
 

Vedi Punto 11 

15 

Al fine di mitigare l'impatto sul paesaggio 
deve essere valutata l'ipotesi di prevedere 
sottopassi in luogo di sovrappassi, 
escludendo le situazioni oggettive di 
rischio idraulico; 
 

Per ragioni di pericolosità idraulica non si ritiene 
possibile trasformare i cavalcavia alle progressive 
9.540 e 5.490  

Vedi Punto 11 Vedi Punto 11 
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16 

Deve essere progettata  e studiata in 
corrispondenza del Ponte Tre Occhi, una 
viabilità di raccordo parallela 
all’autostrada, quale alternativa alla nuova 
strada IN13. 
 

Si è ritenuto che la IN 13 garantisca un miglior 
collegamento del frontista alla viabilità ordinaria. 
L'ipotesi da voi suggerita che comporterebbe un 
aumento dell'effetto barriera, potrà comunque essere 
considerata. 

Vedi Punto 11 
 

Vedi Punto 11 

17 

Deve essere progettato e studiato il 
proseguimento del tratto IN26 fino al 
congiungimento con la strada comunale di 
Via Emila, quale alternativa alla strada 
VS01 (raccordo stazione di servizio G1). 
 

L’eliminazione della VS01 e la prosecuzione della 
IN 26 fino alla strada comunale Via Emilia, che 
comporterebbe comunque un maggior consumo di 
territorio e un aumento dell’effetto barriera, potrà 
essere eventualmente riconsiderata. 

Vedi Punto 11 Vedi Punto 11 

18 

Deve essere progettato e studiato un 
collegamento parallelo alla S.S. Aurelia 
fino al Km. 4.800, quale alternativa 
all'intervento  IN10. 

Per la impossibilità di realizzare il sottopasso alla 
progressiva 5.490, non è possibile realizzare la 
complanare da Voi proposta, che, fra l’altro 
porterebbe ad un aumento dell’effetto barriera. 

Vedi Punto 11 Vedi Punto 11 

19 

Nel quadro di una valutazione complessiva 
della viabilità locale, si evidenzia la non 
opportunità della realizzazione del tratto 
della  nuova viabilità IN08 compreso tra la 
S.S. Aurelia e Via Piemonte,  nonché degli 
interventi IN05, IN09, IN24, IN25 e IN30. 
 

L’eliminazione del tratto di IN08 e fra la Aurelia e 
Via Piemonte, da Voi suggerito, nonché degli 
interventi IN05, IN09, IN24, IN25 e IN30.è stato 
considerato. Si veda punto successivo. 

Vedi Punto 11 Vedi Punto 11 
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Quali ipotesi alternative, devono essere 
progettati e studiati il collegamento con 
S.P. Pedemontana attraverso l'adeguamento 
della strada comunale esistente 
Nunziatella, nonché il collegamento tra 
l'intervento IN08 e via Tirreno (IN04), con 
inserimento di una rotatoria in 
corrispondenza del Km 3267. 
  

E' stata studiata una soluzione, presentata al 
Ministero dell’Ambiente in risposta alla richiesta di 
integrazioni prot. CTVA 2011 - 0004447 del 
16/12/2011, nella quale viene rivista la permeabilità 
del tracciato in località Nunziatella,e i  collegamenti 
della viabilità locale 

Vedi Punto 11 Vedi Punto 11 
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In Loc. Torba: 
-  deve essere eliminato l'intervento IN03; 
- deve essere prevista la riqualificazione 
della strada comunale Torba/Sette Finestre 
e la realizzazione di un sottopassaggio in 
corrispondenza dell'intersezione con la 
variante Torba; 
-  deve essere progettata una viabilità 
parallela all'asse autostradale lato nord 
dalla strada comunale Torba/Sette Finestre 
a via della Vittoria. 

È stata studiata una soluzione, presentata al 
Ministero dell’Ambiente in risposta alla richiesta di 
integrazioni prot. CTVA 2011 - 0004447 del 
16/12/2011, nella quale viene rivista la permeabilità 
del tracciato in località La Torba e i collegamenti 
della viabilità locale, con abbassamento della 
livelletta nel tratto Monte Alzato La Vittoria. Per 
ragioni idrauliche non è invece possibile la 
realizzazione del sottopasso da voi prospettato. 

Vedi Punto 11 Vedi Punto 11 

22 Devono essere previsti la riqualificazione La sezione stradale di via Pedemontana è stata Vedi Punto 11 Vedi Punto 11 
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della S.P. 93 Pedemontana (con 
piattaforma stradale di norma di categoria 
C1 ml. 10,50), salva dimostrazione di 
oggettivi ostacoli realizzativi che 
giustifichino la categoria C2, nonché 
l'inserimento di nuove rotatorie all’incrocio 
con le strade comunali in loc. Giardino, 
Casale Nuovo e Strada della Cava del 
Gesso. 
 

determinata sulla base dello studio di traffico e della 
esigenza di limitare l'impatto dovuto alla 
occupazione di suolo. Lungo la Via Pedemontana 
sono previste 5 nuove rotatorie in corrispondenza 
degli incroci principali. Non si ritiene siano 
necessarie altre rotatorie. 

23 

Deve essere prevista la riqualificazione 
della strada Comunale di Selva Nera nel 
tratto ricompreso tra il previsto svincolo di 
Capalbio e la Zona Sud, inoltre deve essere 
previsto l'inserimento di una rotatoria al 
incrocio con la strada comunale 
dell’Origlio. 
 

Si ritiene che le caratteristiche di Via Selva Nera non 
siano tali da giustificare un intervento analogo a 
quello previsto per la pedemontana, essendo fra 
l’altro presenti filari di fino su ambo i lati. Potrà 
comunque essere considerata la possibilità di 
interventi puntuali, anche in corrispondenza 
dell’intersezione con strada dell’Origlio. 

Vedi Punto 11 Vedi Punto 11 
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Al fine di minimizzare l'occupazione di 
suolo, le rotatorie in corrispondenza del 
Cavalcavia Capalbio devono essere 
avvicinate al tracciato autostradale. 
 

Per la presenza dei rilevati di approccio al 
cavalcavia, non pare possibile avvicinare 
ulteriormente le due rotatorie dello svincolo di 
Capalbio. Si cercherà in fase di progetto esecutivo di 
soddisfare a questa esigenza, nel rispetto delle norme
funzionali e geometriche per le costruzioni stradali. 

Vedi Punto 11 Vedi Punto 11 
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Deve  essere previsto il consolidamento e il 
ripristino della Strada Comunale della 
Cava del Gesso, della S.P. 93 e di parte 
della strada Comunale del 33 al fine di 
renderle idonee al transito dei mezzi 
utilizzati per il previsto intervento di 
recupero ambientale della ex cava del 
Gesso (Codice PAERP 178); 
 

Se si dovesse utilizzare la cava del gesso, si 
effettuerà il necessario ripristino della strada di 
adduzione a tale cava. 

Vedi Punto 11 Vedi Punto 11 

 
    LOTTO 7 - Bretella di Piombino 
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Al fine di ottemperare alla prescrizione 114 
della Delibera CIPE n.116/2008, il 
progetto definitivo della Bretella di 
Piombino deve essere integrato con il tratto 
di penetrazione al porto. Tale tracciato 
dovrà essere concordato con il Comune di 
Piombino e con l'Autorità Portuale di 
Piombino. Inoltre tutto il tracciato della 
Bretella deve essere progettato come strada 

Si fa presente che la lunghezza e le caratteristiche 
tecniche dell’opera oggetto di pubblicazione sono 
stati concordati e specificati nel dettaglio attraverso 
un apposito protocollo di intesa sottoscritto l’11 
dicembre 2010, oltre che da SAT, da 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, 
Provincia di Livorno, Comune di Piombino, Autorità 
portuale di Piombino, ANAS, Camera di Commercio 

Coerentemente con l’atto sopra richiamato, la Del. GR 
n. 18 del 16/01/2012, concernente l’ “Espressione del 
parere regionale nell’ambito del procedimento di VIA 
statale sul nuovo Piano Regolatore Portuale di 
Piombino, proposto dall’Autorità Portuale di 
Piombino”, conferma, in riferimento alla viabilità 
programmata di accesso la porto, la connessione tra il 
completamento dell’A12 e la viabilità di accesso al 
porto di Piombino. Si precisa infatti che (p.13): 

Per il completamento della penetrazione al Porto di Piombino cosiddetta “bretella 
di Piombino”, si prende atto che il progetto definitivo presentato fa parte del 
Lotto 2; tuttavia si raccomanda che la successiva fase progettuale, comprenda 
anche il tratto da Gagno a Poggio Batteria, per la realizzazione del quale la 
Regione Toscana ha previsto un contributo di 20 milioni a seguito della 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa il 11 dicembre 2010 tra Ministero 
dell’Infrastrutture e Trasporti, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di 
Piombino, Autorità Portuale, ANAS spa, SAT spa e Camera di Commercio della 
Provincia di Livorno. 
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di categoria C (strada extraurbana 
secondaria).  

Industria Artigianato e Agricoltura di Livorno. 
Nell’articolo 1 di tale protocollo viene precisato che:
• il prolungamento della SS 398 a due corsie per 
senso di marcia è di circa 2,5 km e va 
dall’intersezione con via della Base Geodetica allo 
svincolo delle Terre Rosse (Gagno), 
• l’intervento consta anche di tre bretelle di 
collegamento a 1 corsia per senso di marcia di 700 
m., 600 m., e 300 m, che dallo svincolo delle Terre 
Rosse vanno, rispettivamente, a Viale dell’Unità 
d’Italia, alla futura zona cantieristica del porto, e alle 
aree produttive di Gagno e Colmata. 
• SAT metterà a disposizione un contributo 
finanziario nel limite massimo di 20 €/mln, 
comprensivo di IVA, al fine di consentire al Comune 
di Piombino la realizzazione di interventi di 
miglioramento della v iabilità comunale. 
Riguardo al tratto della bretella di penetrazione al 
porto che va da Gagno e Poggio Batteria, Il 
Protocollo citato prevede che, una volta risolte le 
criticità relative in particolare al tema del “Rischio di 
Incidente Rilevante”, tale tratto venga progettato 
attraverso il coordinamento del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, il supporto del 
Ministero dell’Ambiente e la collaborazione del 
Comune e dell’Autorità Portuale. 
All'interno dell'allegato A ,in risposta alla 
Prescrizione n°114, si è incluso l’elaborato che 
illustra lo stato di avanzamento del lavoro, che dovrà 
essere sottoposto al vaglio di tutti gli Enti interessati 
ed è dunque suscettibile di modifiche, anche 
sostanziali. 

nell’approvare il progetto preliminare della Autostrada 
A12 Livorno-Civitavecchia, il CIPE con 
Del. 18 dicembre 2008 ha prescritto (prescrizione n. 
114) che del progetto definitivo debba far parte anche, 
quale opere connessa, il tratto della SS 398 di 
penetrazione al porto di Piombino'. 
Nell’ambito del procedimento di VIA nazionale 
concernente il Progetto definitivo dell’Autostrada 
A12, SAT ha presentato una nuova documentazione 
tecnica quale “Integrazioni alla Verifica di 
ottemperanza per i lotti 2 e3”. La Relazione di SAT, in 
ordine alla citata prescrizione n.114 del CIPE, 
conferma il tracciato del prolungamento a due corsie 
della SS 398 fino alla svincolo Terre Rosse-Gagno e tre 
bretelle di collegamento a una corsia tra lo svincolo di 
Terre Rosse, la futura zona cantieristica del porto e le 
aree produttive di Gagno e Colmata. 
Quanto invece al tratto di penetrazione nel porto da 
Gagno a Poggio Batteria, SAT richiama il protocollo 
d’intesa del 11/12/2010, siglato da Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’ Ambiente, 
Autorità portuale di Piombino, Regione Toscana, 
provincia di Livorno, Comune di Piombino, ANAS e 
Camera di Commercio, il quale prevede che “una volta 
risolte le criticità relative in particolare al tema del 
“Rischio di Incidente Rilevante”, tale tratto venga 
progettato attraverso il coordinamento del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, il supporto del 
Ministero dell’Ambiente e la collaborazione del 
Comune di Piombino e dell’Autorità Portuale” (p.3). 
Si evidenzia che negli elaborati grafici che 
accompagnano l’integrazione presentata da SAT, il 
tratto della SS 398 dallo svincolo Terre Rosse- Gagno a 
Poggio Batteria non risulta inserito. 
Si rileva infine che negli elaborati del Nuovo Piano 
Regolatore Portuale del porto di Piombino, in attesa di 
approvazione definitiva e già licenziati, con proprio 
parere, dal Consiglio Superiore dei LL.PP., è riportato 
l’intero tracciato della viabilità di penetrazione al 
porto (SS 398 e relative bretelle) compreso il tratto 
Gagno-Poggio Batteria (c.f.r. Tavola ST-04 del Nuovo 
PRP) 
 
Comune di Piombino  (nota del 28.02.2012): 
“Si conferma che il progetto definitivo di SAT, relativo 
al Montegemoli-Gagno, non ottempera alle prescrizioni 
VIA del 2006 e della delibera CVIPE del 2008 che 
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prevedevano l'obbligo del prolungamento della S.S. 398 
fino al porto di Piombino.  
Il Protocollo d'intesa del''11 dicembre 2012 e le 
integrazioni all'Atto aggiuntivo all'Intesa Generale 
Quadro, stipulato tra Regione Toscana e Governo in 
data 16 giugno 2011, confermano l'obiettivo della 
completa realizzazione dell'opera, compresa la 
progettazione definitiva del tratto Gagno-Poggio 
Batteria, individuando altresì impegni finanziario del 
Ministero delle infrastrutture e della Regione Toscana. 
L'elaborato grafico fornito da SAT per il tratto Gagno-
Poggio Batteria, in risposta alla prescrizione 114 del 
parere della Regione Toscana, illustra lo “stato di 
avanzamento del lavoro che dovrà essere sottoposto al 
vaglio di tutti gli enti interessati e dunque suscettibile di 
modifiche anche sostanziali”. Si tratta di un elaborato 
sommario che, come ammesso da SAT, non costituisce 
progettazione definitiva. 
Come tale non consente l'espressione di un parere 
relativo alla valutazione d'impatto ambientale. 
Quale contributo conoscitivo preliminare, si segnala 
tuttavia che il tracciato individuato nell'elaborato 
grafico fornito da SAT canalizza il traffico direttamente 
sulle banchine del porto tra la rotatoria di 
Portovecchio e Poggio Batteria. Il tracciato proposto 
fino alla rotatoria di Portovecchio è sostanzialmente 
conforme alla strumentazione urbanistica vigente 
mentre il collegamento tra detta rotatoria e l'ambito di 
Poggio Batteria non ottempera alle previsioni del 
Piano Strutturale e del Piano Regolatore Comunale che 
prevedono l'arrivo diretto fino alla rotatoria di Viale 
Regina Margherita. 
Tale soluzione risulta inoltre difforme dal Piano 
Regolatore del porto che non prevede traffico di 
scorrimento sulle banchine ma solo viabilità di 
distribuzione interna.  
 
 

27 

Lo studio sui flussi di traffico riferito al 
2009 deve essere aggiornato alla luce delle 
modifiche apportate successivamente alla 
viabilità esistente nel tratto tra via 
Fiorentina e Gagno con l'introduzione di 
un'ulteriore corsia in ingresso a Piombino. 
Devono essere forniti i dati di flusso di 
traffico utilizzati per il dimensionamento 

Lo studio di traffico utilizzato per la progettazione e 
allegato al SIA è datato marzo 2011 ed è aggiornato 
rispetto alle ultime variazioni della viabilità 
comunale. I dati utilizzati per il dimensionamento 
delle rotatorie sono ivi riportate. Ulteriori dati 
potranno essere presi in considerazione nell'ambito 
dell'attuale rapporto di collaborazione con il Comune 
di Piombino 

Comune di Piombino  (nota del 28.02.2012): 
Lo studio richiamato, pur datato marzo 2011, si 
riferisce ad una campagna rilevamenti del 2009. Nel 
2011, inoltre, il Comune ha installato una nuova 
stazione di rilevamento del traffico in loc. Gagno i cui 
dati differiscono da quelli forniti da SAT per le punte 
orarie estive. Tali dati, pertanto, dovranno essere 
valutati congiuntamente per un corretto 

Lo studio richiamato, pur datato marzo 2011, si riferisce ad una campagna 
rilevamenti del 2009. Nel 2011, inoltre, il Comune ha installato una nuova 
stazione di rilevamento del traffico in loc. Gagno i cui dati differiscono da quelli 
forniti da SAT per le punte orarie estive.  
Tali dati, pertanto, dovranno essere valutati congiuntamente per un corretto 
dimensionamento delle rotatorie. 
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delle "rotatorie". Lo studio di traffico deve 
essere integrato con i dati comunali di 
traffico rilevati  dalla stazione di misura 
posta in località Gagno e con i dati del 
modello di “micro simulazione” del 
traffico veicolare elaborato dall'Autorità 
Portuale nell'ambito del procedimento VIA 
del nuovo Piano Regolatore Portuale. 
 

dimensionamento delle rotatorie. 
 

28 

La rotatoria Rl in loc. Montegemoli, 
all'intersezione tra la S.S. n. 398 e la strada 
della Base Geodetica, deve essere 
dimensionata in modo da svincolare in 
LOS B i flussi di traffico, compatti e 
concentrati, provenienti dallo sbarco dei 
traghetti del porto, particolarmente elevati 
nel periodo estivo. A tal fine occorre tenere 
in considerazione anche gli elevati carichi 
di traffico sulla strada della Base 
Geodetica generati, nello stesso periodo 
estivo, dalle strutture ricettive e dal turismo 
balneare presente lungo le coste ad est di 
Piombino, nonché la presenza  ad est della 
rotatoria, delle portinerie degli stabilimenti 
Lucchini e Tenaris-Dalmine, nonché 
l'ingresso al polo impiantistico per i rifiuti 
di Ischia di Crociano. Si fa presente che 
sarebbe  più opportuno uno svincolo a 
livelli sfalsati, come previsto nel progetto 
preliminare. 
 

Sulla base dello studio di traffico, il 
dimensionamento della rotatoria Montegemoli 
consente, nei diversi scenari il corretto deflusso del 
traffico. Non si è quindi ritenuto necessario 
prevedere uno svincolo a livelli sfalsati 

Comune di Piombino  (nota del 28.02.2012): 
La differenza sulla stima delle portate di punta influisce 
sul dimensionamento delle rotatorie ed in particolare 
sulla R1. Nello studio del traffico sono riportate le 
matrici OD delle rotatorie per il periodo invernale ed 
estivo, ma non il calcolo della capacità e della stima 
dei tempi di attesa sui vari bracci. 
In particolare la matrice OD estiva della Rl risulta 
sottodimensionata in quanto non congruente con i dati 
rilevati dalla stazione di misura comunale ed inoltre 
parrebbe che la matrice OD presa in esame da SAT sia 
quella relativa all'ora di punta del mattino. In estate si 
nota una seconda ora di punta, con valori di traffico 
analoghi a quelli della mattina, ma con una matrice 
OD differente dall'altra. In questa seconda ora di punta 
è assai rilevante il flusso lungo la strada della base 
geodetica in rientro verso Piombino, sicuramente 
superiore a quello della S.S. 398 da Venturina verso 
Piombino. Si riconferma infine che il meccanismo di 
arrivo in rotatoria dal Porto e dalle spiagge della 
Costa Est non è da considerarsi “random” ma in 
“platoon compatti”. 
Si conferma pertanto il precedente parere e la necessità 
di uno svincolo a livelli sfalsati, come previsto nel 
progetto preliminare. 

Si conferma la necessità di uno svincolo a livelli sfalsati, come previsto nel 
progetto preliminare. 

29 

Nel tratto compreso tra la rotatoria Rl e R2 
è previsto un viadotto per l'attraversamento 
del fosso Cornia Vecchia con una tipologia 
stradale a quattro corsie in categoria D, 
mentre lo studio del traffico, allegato al 
progetto, prevede che, nell'ambito del 
primo lotto della bretella, l'opera sia 
realizzata a due corsie in categoria E. 
Pertanto deve essere chiarita questa 
incongruenza rilevata negli elaborati; 
 

Nello studio di traffico il tratto dalla R 1 alla R2, 
vale a dire l'asse 1, è correttamente considerato come 
a 4 corsie per senso di marcia in categoria E, in 
perfetta congruenza con il Progetto Definitivo. Il 
tratto che invece, in prima fase, viene considerato a 
2 corsie in categoria E è quello che va dalla R2 alla 
R3, denominato "asse 1 attraversamento del Cornia".
Anche in questo caso in congruenza con il Progetto 
Definitivo. 

Comune di Piombino  (nota del 28.02.2012): 
“Si prende atto dei chiarimenti, il problema è tuttavia 
superato dal momento che, con il tracciato alternativo 
proposto in sinistra idraulica del fosso Cornia vecchio 
il ponte in argomento non verrà più realizzato. La 
nuova soluzione è infatti ritenuta sensibilmente 
migliorativa della precedente, da assumere come 
soluzione definitiva.” 

Vedi Punto 26 

30 Il tratto della bretella dalla rotatoria R2 Il prolungamento del tratto menzionato fino al Comune di Piombino  (nota del 28.02.2012): Vedi Punto 26 
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(prima della Chiusa) verso la "zona della 
cantieristica nautica" deve essere 
prolungato fino al settore nord del porto 
commerciale/industriale (fondamentale per 
la fase di cantierizzazione del nuovo Piano 
Regolatore Portuale). 
 

settore nord del porto commerciale è previsto in fase 
2. Si veda la planimetria allegata ai Commenti alle 
Note della Regione Toscana sulla Verifica di 
ottemperanza dei lotti 2 e 3 – prescrizione CIPE 
n°114. 

“Si ribadisce che il collegamento della bretella con il 
settore nord del porto commerciale/industriale risulta 
essenziale anche per la cantierizzazione delle prime 
opere di messa in sicurezza ambientale, da ritenersi 
preliminari a qualsiasi altro intervento portuale.N ella 
planimetria fornita da SAT con le integrazioni, il 
suddetto collegamento viene rinviato alla fase due. In 
ogni caso l'elaborato presentato indica il punto di 
attraversamento del fosso Cornia Vecchio, ma non 
fornisce nessuna soluzione progettuale per il 
collegamento con la zona nord del porto. 
In proposito si ricorda che il Piano Regolatore portuale 
di Piombino include il collegamento nord con la SS. 
398 nella prima fase attuativa. 
Sull'argomento il Nucleo richiama anche il proprio 
precedente parere VIA del 6 settembre 2011 relativo al 
nuovo Piano Regolatore Portuale.” 

31 

La rotatoria R3 (dopo la Chiusa) deve 
canalizzare tutte le diramazioni per Viale 
Unità d'Italia, le aree produttive del Gagno, 
la zona della cantieristica e la parte nord 
del porto commerciale/industriale. 
 

La rotatoria R3 canalizza tutte le diramazioni citate, 
tranne quella per la zona ove è prevista la 
realizzazione del settore nord del porto commerciale, 
attualmente ancora occupata dalla superficie marina. 
La funzione di tale diramazione, impossibile da 
realizzarsi per la presenza dell'area Elettra, verrà 
svolta, a tempo debito, dal collegamento di cui al 
punto precedente. 

Comune di Piombino  (nota del 28.02.2012): 
“II nucleo di valutazione, nel proprio parere, rileva che 
la soluzione proposta da SAT non canalizza nella 
rotatoria R3 le diramazioni per la zona produttiva del 
Gagno e il collegamento con la parte nord del porto. Si 
riconferma pertanto quanto espresso nel precedente 
parere in ordine alla necessità che la rotatoria R3 
convogli tutte le diramazioni per Viale Unità d'Italia, le 
aree produttive del Gagno, la zona della cantieristica e 
la parte nord del porto commerciale/industriale. A tal 
proposito si richiama l'attenzione di SAT che il PRG del 
Comune prevede un ampio "corridoio infrastrutturale" 
in corrispondenza della rotatoria in argomento, 
all'interno del quale sono ammissibili esclusivamente 
opere connesse alla SS.398. Si ritiene pertanto che 
debbano essere meglio precisate le motivazioni tecniche 
addotte da SAT per l'impossibilità a transitare nel 
corridoio suddetto. 
A tal fine si ribadisce, in ogni caso, il parere del nucleo 
del 10.08.2011 in ordine alla necessità di realizzare il 
tratto stradale tra la rotatoria R1 e R3 (compreso 
l'attraversamento del fosso Cornia Vecchio all'altezza-
del punto 12 d'ormeggio delle Terre Rosse) con sezione 
a due corsie per senso di marcia, così come previsto dal 
protocollo d'intesa dell'11 dicembre 2010.” 

Vedi Punto 26 

32 

Il progetto della rotatoria all'intersezione 
con Viale Unità d'Italia, in loc. Gagno, 
deve essere integrato con una verifica del 
suo corretto dimensionamento. Gli 

La progettazione della rotatoria in località Gagno 
verrà sviluppata, nell'ambito del rapporto di 
collaborazione con il Comune di Piombino. 

Comune di Piombino  (nota del 28.02.2012) 
“I nucleo di valutazione, nel proprio parere, rileva che 
manca il progetto definitivo dell'intersezione che pure 
costituisce opera indispensabile della prima fase della 

Dovrà essere prevista una rotatoria, opportunamente dimensionata, 
all'intersezione con Viale Unità d'Italia, in loc. Gagno. 
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elaborati presentati, non rispondenti ad un 
livello di progettazione definitiva, non 
consentono di valutare il funzionamento 
dello svincolo e il suo rapporto con la 
viabilità esistente. 

bretella.” 

33 

Si evidenzia l'interferenza del tracciato 
della Bretella con il SIN di Piombino, per 
la quale dovranno essere  valutati i 
possibili impatti ambientali e definite le 
azioni da intraprendere per la messa in 
sicurezza e bonifica con la competente 
Autorità Ministeriale. 

L'interferenza del tracciato con il SIN di Piombino è 
stata considerata nell'ambito del SIA. 

Comune di Piombino  (nota del 28.02.2012): 
“Non risulta che nel SIA siano stati valutati gli impatti 
dell'opera con il SIN di Piombino.” 

La realizzazione dell'opera deve tenere conto della presenza del SIN di Piombino 
e delle relative procedure di messa in sicurezza e bonifica. 

34 

Deve essere presentata documentazione 
progettuale che preveda un tracciato della 
bretella ubicato tutto in sinistra idraulica 
del fosso Cornia Vecchia al fine di: 
- allontanare la strada dalle abitazioni con 
conseguente diminuzione degli impatti 
correlati alle attività di cantiere e di 
esercizio; 
- diminuire gli espropri, in quanto parte del 
tracciato correrebbe su terreni di proprietà 
comunale (vedi Foglio 49 mappale 69, 
Foglio 50 mappali 2010 e 2011 e Foglio 76 
mappale 337); 
- evitare gli attraversamenti dei fossi 
Montegemoli e Cornia Vecchia; 
- utilizzare aree già degradate e 
compromesse a livello ambientale; 
- avere migliori caratteristiche geotecniche 
del sedime, in quanto i terreni in sinistra 
idraulica del fosso sono stati oggetto di 
vecchi imbonimenti; 
- avere una diretta continuità spaziale con 
discariche e impianti pubblici per il 
trattamento dei rifiuti (discarica ASIU e 
impianti della soc.TAP). 

L'ipotesi del tracciato della bretella ubicato tutto in 
sinistra idraulica del fosso Cornia Vecchia è stato 
studiato e viene allegato al presente documento. 

Comune di Piombino  (nota del 28.02.2012): 
“Il nucleo di valutazione del comune di Piombino 
prende atto positivamente dell'alternativa proposta da 
SAT, ritenuta notevolmente migliorativa della 
precedente e, come tale, da recepire nella 
pianificazione territoriale comunale. 
La precedente soluzione, peraltro, non valutava la 
fattibilità dell'opera dal punto di vista del rischio 
idraulico sia sotto il profilo della messa in sicurezza 
dell'opera stessa che per quanto riguarda l'aumento di 
rischio delle aree al contorno (cfr parere Allegato n. 1).
In connessione con questa variante progettuale, il 
Nucleo ritiene che debbano essere riviste anche le 
localizzazioni delle aree di cantiere, cosi come 
dettagliatamente riportato nel precedente parere del 10 
agosto 2011 (cfr. Punto 3. Problemi connessi alla, 
cantierizzazione delle opere). In particolare si ritiene 
che la strada comunale delle Terre Rosse non debba 
essere impegnata da traffici di cantiere, in quanto non 
compatibili con le sue caratteristiche strutturali. Sul 
punto vedasi anche il parere-dell'Azienda Usl 6 Zona 
Val di Cornia (cfr. Allegato 2).” 

Si prescrive quanto richiesto dal parere del Comune di Piombino (nota 
28.02.2012). 

 
ASPETTI AMBIENTALI - Aspetti di carattere generale - 

    
 

     TERRE E ROCCE DA SCAVO  

35 

Il progetto deve essere integrato con un 
dettagliato “bilancio delle terre”, riferito ad 
ogni singolo lotto, dove vengano indicati i 
quantitativi necessari alla realizzazione 

Il proponente ha riportato, per il lotto 5A, il bilancio 
delle terre e si ricorda che il progetto non prevede la 
realizzazione di cave di prestito. 
 

Il Bilancio terre presentato per il lotto 5A non risponde 
a quanto richiesto.  
Si ribadisce pertanto, come già riportato nel precedente 
contributo istruttorio, la necessità di un Piano di 

Deve essere definito un Piano di Gestione delle Terre che comprenda: 
-una dettagliata descrizione sull'utilizzazione  dei  materiali  di  risulta provenienti 
dalle attività connesse alla realizzazione dell’opera stessa e dei materiali 
prelevabili dalle attività estrattive in esercizio; 
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dell'opera dell'asse autostradale e delle 
opere connesse, le modalità di reperimento, 
valutando in primis la possibilità di 
riutilizzo, per la realizzazione della 
sovrastruttura stradale, di miscele di 
materiali quali sottoprodotti o rifiuti 
speciali non pericolosi provenienti dalle 
lavorazioni industriali (quali: inerti di 
riciclaggio di costruzione e demolizione, 
loppa granulata dolce, scorie di acciaieria). 
Qualora fosse comparativamente 
dimostrato non possibile un significativo 
utilizzo dei suddetti materiali deve essere 
predisposto un piano di 
approvvigionamento dei materiali da cave 
che individui la potenzialità realmente 
residua dei siti presenti sul territorio, anche 
sulla base delle stime effettuate da 
Province e Comuni, nonché dell'attuale 
utilizzo dei materiali estratti dalle cave. 
Tale piano dovrà contenere il progetto 
delle eventuali cave di prestito funzionali 
all’opera in conformità alle disposizioni di 
cui al capo II della LRT 78/98 corredato 
dagli elaborati indicati al comma 3 dell’art. 
23 della stessa legge (Piano di 
coltivazione, ecc.) con particolare 
riferimento al progetto di risistemazione 
ambientale e paesaggistica dell’area di 
intervento. 

 Gestione delle Terre per entrambi i lotti 5A e7 che 
comprenda gli elementi sotto riportati: 
 
-l’aggiornamento delle possibilità effettive di recupero 
e smaltimento dei flussi in uscita (terre e rocce e rifiuti 
in genere), prediligendo sempre il recupero, da 
presentare anche alle autorità locali preposte 
- la descrizione delle modalità di caratterizzazione delle 
terre e rocce in uscita, ed eventualmente in ingresso 
(quali analiti e quanti campioni a seconda dei volumi), 
in relazione alle effettive destinazioni possibili al 
momento della realizzazione dell’opera 
(recupero/smaltimento), da presentarsi anche alle 
autorità locali preposte. 
Si evidenzia che il riutilizzo dei conglomerati 
bituminosi dovrà avvenire nell’ambito della normativa 
dei rifiuti.  
Al momento dell’esecuzione dell’opera dovrà 
comunque essere presentato: 
 
-l’aggiornamento del bilancio dei materiali/rifiuti – in 
ingresso ed in uscita dal “cantiere”, inteso come sopra 
descritto, da inviare anche alle autorità locali preposte.  
-il cronoprogramma delle operazioni di riutilizzo dei 
materiali provenienti dagli scavi, da inviare anche alle 
autorità locali preposte. 
 
Occorre  integrare  il  progetto  con  un  piano  di 
utilizzazione  dei  materiali  di  risulta provenienti dalle 
attività connesse alla realizzazione dell’opera stessa e 
dei materiali prelevabili dalle attività estrattive in 
esercizio;  
Il Progetto deve individuare le aree  per lo stoccaggio 
dei materiali eventualmente  risultanti in eccesso (in 
caso di disavanzo positivo tra sterri e riporti) e/o  le 
cave di prestito per il reperimento dei materiali (terre 
per rilevati) eventualmente mancanti. 
[provincia di grosseto] 

- un aggiornamento delle possibilità effettive di recupero e smaltimento dei flussi 
in uscita (terre e rocce e rifiuti in genere), privilegiando sempre il recupero, da 
presentare anche alle autorità locali preposte; 
-la descrizione delle modalità di caratterizzazione delle terre e rocce in uscita, ed 
eventualmente in ingresso (indicazione di quali analiti e del numero di campioni a 
seconda dei volumi), in relazione alle effettive destinazioni possibili al momento 
della realizzazione dell’opera (recupero/smaltimento), da presentarsi anche alle 
autorità locali preposte; 
- l'individuazione di aree  per lo stoccaggio dei materiali eventualmente  risultanti 
in eccesso (in caso di disavanzo positivo tra sterri e riporti) e/o  le cave di prestito 
per il reperimento dei materiali (terre per rilevati) eventualmente mancanti. 
Al momento dell’esecuzione dell’opera dovrà comunque essere presentato: 
- l’aggiornamento del bilancio dei materiali/rifiuti – in ingresso ed in uscita dal 
“cantiere”, inteso come sopra descritto, da inviare anche alle autorità locali 
preposte; 
-il cronoprogramma delle operazioni di riutilizzo dei materiali provenienti dagli 
scavi, da inviare anche alle autorità locali preposte. 
Si evidenzia che il riutilizzo dei conglomerati bituminosi dovrà avvenire 
nell’ambito della normativa dei rifiuti. 
Si ricorda che le procedure per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo devono 
essere precedute dagli accertamenti sullo stato di inquinamento e sulla eventuale 
necessità di bonifica con particolare riferimento alle aree interne ai SIN 

36 

Occorre una descrizione delle modalità di 
caratterizzazione delle terre e rocce in 
uscita e in ingresso dall'opera 
infrastrutturale (quali analiti e quanti 
campioni a seconda dei volumi), in 
relazione alle effettive destinazioni 
possibili al momento della realizzazione 
dell’opera (recupero/smaltimento), da 

Si eseguirà in fase esecutiva quanto richiesto Il proponente non integra quanto richiesto rimandando 
alla fase esecutiva. 
 

Vedere  prescrizione 35. 
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presentarsi anche alle autorità locali 
preposte. 

37 

In merito al riutilizzo dei materiali 
provenienti dagli scavi dell'opera 
infrastrutturale, chiaramente indicare: 

− il regime di gestione previsto per i 
materiali stessi, con riferimento al 
Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

− le modalità di gestione e di 
campionamento del materiale al 
momento della sua formazione ai 
fini della verifica della 
contaminazione e del rispetto dei 
limiti normativi; 

− le tempistiche di formazione dei 
materiali e del loro riutilizzo; 

− le modalità di documentazione dei 
flussi dei materiali. 

 

Se eseguirà in fase esecutiva quanto richiesto Il proponente non integra quanto richiesto rimandando 
alla fase esecutiva. 
 
Gli impianti di stoccaggio e riciclaggio dei materiali da 
costruzione indicati in progetto potranno  essere 
utilizzati  solo  nei  limiti  delle  autorizzazioni 
rilasciate,    sia  in riferimento alle superfici, che ai 
volumi di materiale trattato. [provincia di grosseto] 
Dalla  progettazione  vanno  escluse le cave  e zone  di 
reperimento  materiali ornamentali  storici in quanto 
non  pertinenti  ai  lavori  stradali.  
Infine occorre rivedere la viabilità esterna di 
collegamento cave – impianti - cantiere – discarica in 
modo da escludere  gli attraversamenti dei sistemi 
insediativi (Centri Abitati, frazioni, nuclei rurali, ecc.). 
[provincia di grosseto] 

In merito al riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi dell'opera 
infrastrutturale, devono essere rispettati il regime di gestione previsto dal Dlgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.,  nonché le modalità di campionamento del materiale al 
momento della sua formazione ai fini della verifica della contaminazione e del 
rispetto dei limiti normativi. 
Il proponente deve inoltre definire le tempistiche di formazione dei materiali e del 
loro riutilizzo e le modalità di documentazione dei flussi dei materiali. 
Si noti che dalla  progettazione  vanno  escluse le cave e  zone di  reperimento 
materiali ornamentali  storici  in  quanto  non  pertinenti ai lavori stradali.  
E' inoltre necessario che la viabilità esterna di collegamento cave – impianti -
cantiere – discarica escluda gli attraversamenti dei sistemi insediativi (Centri 
Abitati, frazioni, nuclei rurali, ecc.). 

   Sistema Infrastrutturale  

38 

Considerato che negli elaborati progettuali 
non sono state riportate le reti afferenti al 
Sistema Idrico Integrato (S.I.I.), si chiede 
di predisporre una relazione in cui si 
chiariscano eventuali interferenze tra 
l'opera in progetto e le infrastrutture 
afferenti al S.I.I.. 

Le reti sono censite fra le interferenze di cui al 
progetto pubblicato 

 La realizzazione delle opere previste deve tenere conto delle interferenze tra 
l'opera in progetto e le infrastrutture afferenti al S.I.I.. 

  Ambiente Idrico  

39 

Considerato che il D.Lgs. 152/06 non 
prevede più l’utilizzo dell’indice IBE per 
la classificazione dello stato di qualità 
ambientale e che il nuovo sistema di 
monitoraggio prevede l’utilizzo del metodo 
denominato MacrOper, basato sul calcolo 
dell’Indice Multimetrico di 
Intercalibrazione (STAR_ICMi), il PMA in 
ante, corso e post-operam deve essere 
integrato allineandosi alla normativa 
nazionale per l’utilizzo dei parametri 
biologici nel monitoraggio. 
 

Il PMA in ante corso e post operam verrà integrato 
sostituendo la metodica IBE con il metodo del Macr 
Oper. 

Per quanto riportato in relazione dal proponente non 
risulta integrata, in quanto si rinvia ad un futuro l'azione 
stessa, si chiede quindi che venga prodotta integrazione.

Il sistema di monitoraggio deve essere conforme alla normativa nazionale per 
l’utilizzo dei parametri biologici nel monitoraggio. 
Si ricordano le seguenti attenzioni e disposizioni in materia di tutela delle risorse 
idriche da riportare nel Capitolato d’Appalto. 
Per le acque superficiali un impatto sulla risorsa idrica superficiale è 
rappresentato da lavori all’interno degli alvei fluviali, o per deviazioni degli stessi 
o per operazioni che comunque conducono ad  apporto di solidi sospesi ai corsi 
d’acqua. 
Si raccomanda di evitare tali interferenze e, ove impossibile, di individuare 
misure operative e/o dispositivi di mitigazione al fine di evitare l’immissione di 
quantità critiche di solidi sospesi nei corsi d’acqua, al fine di non comprometterne 
gli obiettivi di qualità. 
Occorre inoltre evitare l’immissione di altre sostanze inquinanti di varia origine, 
con particolare riferimento a quelle delle tabelle 1A  e 1B dell’allegato 1 alla 
parte III  del Dlgs 152/2006,  che si possono accompagnare alle operazioni di 
cantiere. 
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Si richiamano inoltre le seguenti disposizioni di carattere normativo. 
Relativamente al monitoraggio ambientale delle acque superficiali si fa presente 
che le metodologie e gli indicatori dovranno essere in linea  con  quelle previste 
dall’art.1 della parte III del D.lgs 152/06 come modificato dal D.M. 260 del 8 
novembre 2010.  
Si ritiene  indispensabile che siano attuati oltre ad un monitoraggio ante e post 
operam della qualità delle acque sotterranee, tutte le misure di mitigazione 
descritte all’interno del SIA in considerazione  dei numerosi campi pozzi ad uso 
idropotabile e di interesse pubblico ubicati nelle vicinanze del tracciato, e delle 
relative aree di rispetto che allo stato attuale consistono nell’area circolare avente 
per centro la captazione ed un raggio pari a 200 metri, dovranno essere rispettate 
le disposizioni di cui all’art. 94 del D.lgs 152/2006. 
 
Infine, si riscontra sempre  una previsione di consumi di acqua rilevanti per la 
realizzazione dell’opera. L’apertura di nuovi pozzi, come misura di mitigazione, 
non sembra certo la più idonea, anche in considerazione della scarsità di risorsa 
disponibile, specialmente durante la stagione estiva. Dovrà pertanto essere 
disposto un piano di approvvigionamento, d’intesa con Autorità di Bacino, 
provincia ed ATO. 
 
E' necessario chiarire dove saranno rifornite le autobotti che trasportano acqua 
industriale dei cantieri. 
Per tutti gli usi per i quali non è espressamente previsto dalle norme vigenti 
l’utilizzo di acqua potabile (ad esempio: lavaggio ruote, bagnature, ecc…) è 
necessario fare ricorso prioritariamente  ad acque non potabili, favorendo il 
recupero ed il riutilizzo. 
E’ necessario prevedere un impianto di disinfezione anche di tale acqua per 
scongiurare aerosol con elevate presenze microbiche e quindi pericolose per la 
salute delle persone ( ad es. legionellosi). 
 

  Idraulica  

40 

Deve essere progettato, soprattutto nella 
viabilità secondaria, complanare e non, un 
riadeguamento della sezione dei manufatti 
di attraversamento di tutti i corsi d'acqua, 
fossi e canali in grado di garantire, a moto 
permanente, il deflusso della portata con 
tempo di ritorno duecentennale con un 
franco pari ad 1/2 dell'altezza d'acqua in 
sezione. 

Il progetto di adeguamento della S.S. Aurelia a 
sezione autostradale, ha previsto il prolungamento 
delle opere esistenti e l'inserimento di nuove opere 
nei tratti in variante o nei tratti particolarmente 
critici. L’intervento di progetto garantisce che il 
piano autostradale sia in sicurezza e, come livello 
minimo, il non aumento del rischio idraulico e in 
molti corsi d’acqua migliora le condizioni di 
deflusso e di sicurezza di un territorio che 
notoriamente subisce gravi disagi anche in 
condizioni di eventi di pioggia intensi ma non 
estremi. 
In particolare nel progetto del lotto 5A sono state in 
progettate 11 nuove opere e 5 prolungamenti 

Si prende atto di quanto affermato dal proponente, 
manca tuttavia un riferimento dettagliato al deflusso 
della portata con tempo di ritorno duecentennale con un 
franco pari ad 1/2 dell'altezza d'acqua in sezione, come 
richiesto dalla Regione Toscana. 
Inoltre non  viene condivisa l'affermazione fatta dal 
proponente  “...sicurezza di un territorio che 
notoriamente subisce gravi disagi anche in condizioni di 
eventi di pioggia intensi ma non estremi”, in fatti 
essendo il territorio pianeggiante è improbabile che 
realizzando le opere in progetto  con dei nuovi 
terrapieni non opportunamente predisposti di adeguati 
attraversamenti di possa non peggiorare la situazione 
idraulica. [consorzio di bonifica grossetana]. 

E' necessario dimensionare  le  opere  idrauliche  ed  i manufatti  ad  esse collegati 
(secondo Tempi  di  Ritorno duecentennali  come  previsto  dalla  normativa  in 
materia)  anche  in  funzione  della  riduzione delle attuali condizioni di rischio 
idraulico dei territori contermini all’opera infrastrutturale stessa ed in particolare 
laddove è comprovato che l’attuale rilevato stradale costituisce  uno sbarramento 
alle acque di scorrimento superficiale, quale causa o con-causa di frequenti 
esondazioni. 
E' necessario adeguare tutte le sezioni dei manufatti “critici”, sia quelli relativi 
alla piattaforma autostradale che  della  viabilità  complementare  e  secondaria, 
al  fine di  garantire,  a  moto  permanente,  il deflusso della portata con tempo di 
ritorno duecentennale con un franco pari ad ½ dell’altezza d’acqua  in  sezione; 
dove  tale rapporto  risulti  superiore  ad  1  metro  in  presenza  di 
attraversamenti, il suddetto valore può essere valutato quale franco di sicurezza 
accettabile. 
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sull'autostrada A12. 
Inoltre è stata progettata una riprofilatura dell'alveo 
per un tratto a monte ed uno a valle dell'autostrada. 
Tali interventi permettono di migliorare, per tutte le 
16 interferenze idrografiche, la condizione dello 
stato attuale passando da situazioni 
di sormonto a deflusso a pelo libero con franchi 
variabili da caso a caso. 
Per quanto riguarda le viabilità secondarie si 
distinguono le nuove viabilità da quelle esistenti. 
Sulle nuove viabilità gli interventi, a meno dei limiti 
imposti dall'inserimento stradale e del territorio 
(quote di raccordi con viabilità esistenti, accessi ad 
abitazioni, ecc.), garantiscono il franco idraulico. 
Sulle viabilità esistenti si sono mantenute inalterate, 
come livello minimo, le condizioni attuali. 

 
si ritiene  necessario ribadire che :  
- il progetto ha analizzato le interazioni tra opere viarie 
e i corsi d’acqua interessati, valutando l’adeguatezza 
dei manufatti di attraversamento, esistenti e in progetto. 
Tale analisi idraulica è però esclusivamente mirata a 
garantire la sicurezza idraulica dell’opera 
infrastrutturale mentre si  ritiene  necessario  che  il 
Progetto  Definitivo  per  la  realizzazione 
dell’Autostrada  debba dimensionare  le  opere 
idrauliche  ed  i manufatti ad essi  collegati  (secondo 
Tempi  di  Ritorno duecentennali  come  previsto  dalla 
normativa  in  materia)  anche  in  funzione  della 
riduzione delle condizioni di rischio idraulico dei 
territori contermini all’opera infrastrutturale stessa ed in 
particolare laddove è comprovato che l’attuale rilevato 
stradale  costituisce uno sbarramento alle acque di 
scorrimento superficiale, quale causa o con-causa di 
frequenti esondazioni.    
A titolo di esempio si ricordano le criticità di natura 
idraulica rilevate nel corso degli anni 2004, 2005 e 
2007 lungo la sede stradale SS. 1 Aurelia in 
corrispondenza dell’Area produttiva di loc. Madonnino 
- Braccagni (al confine dei Comuni di Roccastrada e di 
Grosseto).  
Come noto  agli  Enti  preposti  e  come  rilevato  dagli 
stessi  progettisti  in  relazione  generale,  il territorio 
interessato  dall’opera  presenta  diversi  e  talvolta 
notevoli  problemi  idraulici  indotti dall’inadeguatezza 
degli attraversamenti esistenti sulla SS1 Aurelia.  
E’  assolutamente  evidente  che  gli  attraversamenti 
esistenti  sono  stati  dimensionati  secondo parametri 
progettuali assolutamente non conformi alle direttive 
attuali e pertanto è plausibile che diversi 
attraversamenti non risultino idraulicamente verificati.   
Senza entrare nel merito delle singole interferenze ed 
attraversamenti dell’opera in progetto con  il  reticolo 
delle  acque  superficiali,  si  rappresenta  pertanto  la
assoluta  necessità  di adeguare tutte le sezioni dei 
manufatti “critici”, sia quelli relativi alla piattaforma 
autostradale che  della  viabilità  complementare  e 
secondaria,  al  fine  di  garantire,  a  moto  permanente, 
il deflusso della portata con tempo di ritorno 
duecentennale con un franco pari ad ½ dell’altezza 
d’acqua  in  sezione;  dove  tale  rapporto  risulti 
superiore  ad  1  metro  in  presenza  di attraversamenti, 
il suddetto valore può essere valutato quale franco di 

Il  fatto che in molti  punti  il  rilevato  svolga  la  funzione di sbarramento  al 
deflusso  dei  corsi d’acqua  e  che  un  loro  adeguamento  possa  causare  un 
aumento  di rischio a valle, non  è motivazione  sufficiente  per  non  procedere 
in tale  senso in quanto  è  possibile  l’adozione  di sistemi di regolazione (bocche 
tarate) delle portate effluenti dagli attraversamenti adeguati alla portata 
duecentennale, in modo da non spostare il rischio idraulico a valle ed al tempo 
stesso avere un rilevato autostradale idraulicamente modulabile e “trasparente”. 
In  considerazione  delle  possibili  incongruenze  tra  reticolo  significativo  dei 
Piani  di  Assetto Idrogeologico e stato dei luoghi, si richiede la verifica della 
esatta rappresentazione dei corsi d’acqua  e  quindi  dei  relativi  bacini 
idrografici afferenti  a  ciascuna interferenza,  al  fine  di non inficiare le verifiche 
idrauliche. 
Nei casi di parallelismo di opere con il reticolo delle acque superficiali, si 
richiama l’assoluto rispetto dell’art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904 significando che 
per fabbriche si intende qualsiasi manufatto  permanente  dotato  di  fondazione. 
Pertanto allargamenti  di  piattaforme  stradali  e posizionamenti  di  recinzioni 
ed  altri  manufatti  dovranno  tenere  conto  di tali  distanze, prevedendo se del 
caso, lo spostamento ed adeguamento dei corsi d’acqua interessati. 
Si richiama quanto previsto dagli artt. 141 e 142 della L.R. 66/2011. 
Per gli interventi di ampliamento e di adeguamento dell'infrastruttura deve essere 
garantito il non aumento del rischio in altre aree, la possibilità di attenuare o 
eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, le condizioni di 
sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto 
territoriale. 
Per le nuove infrastrutture deve essere garantito il non aumento di rischio in altre 
aree, le condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, la 
possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di 
rischio. 
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sicurezza accettabile.  
Il  fatto  che  in molti  punti  il  rilevato  svolga  la 
funzione di sbarramento  al  deflusso  dei  corsi d’acqua 
e  che  un  loro  adeguamento  possa  causare  un  
aumento  di rischio a valle, non  è motivazione 
sufficiente  per  non  procedere  in  tale  senso in quanto 
è  possibile  l’adozione  di sistemi di regolazione 
(bocche tarate) delle portate effluenti dagli 
attraversamenti adeguati alla portata duecentennale, in 
modo da non spostare il rischio idraulico a valle ed al 
tempo stesso avere un rilevato autostradale 
idraulicamente modulabile e “trasparente”.   
In tal modo l’opera non precluderà o condizionerà 
significativamente la possibilità di attenuare o 
eliminare  le  cause  che  determinano  le  condizioni  di 
rischio;  il  non  adeguamento  degli attraversamenti 
viceversa, non consentirà futuri interventi di messa in 
sicurezza delle aree.   
In  considerazione  delle  possibili  incongruenze  tra 
reticolo  significativo  dei  Piani  di  Assetto 
Idrogeologico e stato dei luoghi, si richiede la verifica 
della esatta rappresentazione dei corsi d’acqua  e 
quindi  dei  relativi  bacini  idrografici  afferenti  a 
ciascuna interferenza  al  fine  di non inficiare le 
verifiche idrauliche come sopra richieste. Si riportano 
come esempio i seguenti:  
Lotto 2 - fossi senza nome I ed L che costituiscono il 
reticolo afferente al Fosso Valle dell’Orto (classificato 
in 3ª categoria idraulica ai sensi del R.D. 523/1904) il 
cui percorso è difforme da quello riportato sul reticolo 
significativo del P.A.I. del Bacino Regionale Toscana 
Costa.  
Lotto 3 – parte 1 – fosso Sant’Ansano (Km 4+855,69), 
aff. 1 fosso Rigiolato (Km 5+117,36), aff.  2  fosso 
Rigiolato  (Km  5+250,32).  Da  cartografia  catastale  il 
fosso  Sant’Ansano  risulta interferire con il rilevato 
autostradale al Km 5+250,32.  
Nei casi di parallelismo di opere con il reticolo delle 
acque superficiali, si richiama l’assoluto rispetto 
dell’art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904 significando che 
per fabbriche si intende qualsiasi manufatto 
permanente  dotato  di  fondazione.  Pertanto 
allargamenti  di  piattaforme  stradali  e posizionamenti 
di  recinzioni  ed  altri  manufatti  dovranno  tenere 
conto  di  tali  distanze, prevedendo se del caso, lo 
spostamento ed adeguamento dei corsi d’acqua 
interessati.  
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Relativamente all’intervento previsto sul Fiume Pecora 
(Lotto 2), si evidenzia che con D.G.P. n°43 del 
22.02.2011 è stato approvato il progetto definitivo, 
redatto dal Consorzio di Bonifica Alta Maremma, 
denominato “01781 (ex 00349) - Fiume Pecora -
Interventi strutturali - 01779 - Fiume Pecora - Casse di 
laminazione (L. 183/89 - Atto integrativo accordo di 
programma del 24/11/2003)” che prevede, tra gli altri 
interventi, la realizzazione di una cassa di espansione in 
derivazione  sul  fiume  Pecora  in  loc.  Scopaione  nel 
Comune  di  Scarlino,  il  cui  manufatto  di sfioro ed 
alimentazione è ubicato immediatamente a valle del 
viadotto.   
Si invita pertanto a rivedere ed adeguare gli interventi 
previsti (riprofilatura alveo e rivestimento del  tratto  di 
alveo  al  di  sotto  del  viadotto)  in  funzione  della 
progettazione  della  cassa  di espansione suddetta.  
Nel Lotto 5A si ricordano le numerose esondazioni (due 
nel 2009 ed una 2010) del Canale Allacciante  di  Acque 
Alte  della  bonifica  di  Burano  dovute 
all’inadeguatezza dell’attraversamento denominato 
“Ponte dei tre Occhi”.  
Ciò detto risulta evidente e di fondamentale importanza 
prevedere, soprattutto nella viabilità secondaria, 
complementare  e  non,  un  riadeguamento  della 
sezione dei  manufatti  di attraversamento di tutti i corsi 
d’acqua, fossi e canali in grado di garantire, a moto 
permanente, il deflusso  della  portata  con  tempo  di 
ritorno duecentennale  con  un  franco  pari  ad  ½ 
dell’altezza d’acqua  in  sezione; è  infatti  inutile  aver 
dimensionato correttamente i manufatti 
dell’infrastruttura autostradale se, a monte o peggio a 
valle nella viabilità secondaria  di servizio, si lasciano 
manufatti totalmente inadeguati. [provincia di grosseto] 
 
Il Bacino Toscana Costa in data 15/03/2012 trasmette 
una nota inviata il 29/07/2011 al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in merito all'opera in 
oggetto. 

41 

Si richiede, considerato il nuovo progetto 
autostradale, la revisione complessiva di 
tutte le opere parallele al rilevato 
autostradale e da questo interessate a 
monte o valle del tracciato prevedendo, ai 
fini delle attività di manutenzione a carico 
di tali opere, il mantenimento delle stesse 

Le opere parallele al tracciato autostradale interferite 
sono state deviate. 
La normativa prevede il trattamento delle AMPP, per 
autostrade e strade extraurbane, ove sussistano 
obbiettivi di qualità. 
In particolare nel lotto 5A è stato inserito il sistema 
di drenaggio chiuso nell'area d'esazione "Capalbio" e 

 Si richiede  il mantenimento di tutte le opere idrauliche parallele al rilevato 
autostradale e da questo interessate a monte o valle del tracciato  ad una distanza 
non inferiore a m 10 dalla recinzione delimitante la competenza autostradale, con 
sezioni trasversali di tali opere necessarie a smaltire, data la vicinanza della nuova 
infrastruttura, anche le acque autostradali.  
Devono essere realizzate apposite vasche di decantazione con impianti di 
trattamento delle acque di prima pioggia (dissabbiatura, disoleatura e arresto degli 
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ad una distanza non inferiore a m 10 dalla 
recinzione delimitante la competenza 
autostradale, con sezioni trasversali 
superiori necessarie a smaltire, data la 
vicinanza della nuova infrastruttura, anche 
le acque autostradali.  
Ai fini della corretta progettazione si 
segnala che sono da prevedersi, inoltre, 
apposite vasche di decantazione con 
impianti di trattamento delle acque di 
prima pioggia (dissabbiatura, disoleatura e 
arresto degli idrocarburi provenienti dal 
manto stradale). 

nel tratto che recapita nei corsi d'acqua immissari al 
lago di Burano, da progr. 3+500 km ca a progr. 
7+942. Le tipologie di presidi idraulici inseriti nel 
sistema di drenaggio, prima del recapito, sono 
descritte negli elaborati di progetto. Per l'area 
d'esazione si è previsto un sedimentatore/disoleatore, 
mentre per il tratto autostradale esteso si è previsto 
un trattamento di tutta la portata del sistema di 
drenaggio mediante fossi biofiltro e vasche di 
sedimentazione, biofiltrazione e manufatto di 
controllo con lama disoleatrice. 

idrocarburi provenienti dal manto stradale). 

42 

Si richiede di analizzare le problematiche 
legate alla viabilità complanare di progetto 
interferenti con il reticolo idraulico; in 
particolare si richiede di evidenziare le 
attività e le opere da attuare per mitigare il 
rischio idraulico. 

Le problematiche legate alle complanari sono state 
studiate e l'intervento in progetto garantisce, come 
livello minimo, il non aumento del rischio idraulico. 

 Per quanto riguarda la viabilità complanare di progetto interferente con il reticolo 
idraulico, la realizzazione delle opere previste non deve determinare l'incremento 
del rischio idraulico, anche attraverso l'individuazione di specifiche misure di 
mitigazione. 

43 

Si segnala che le velocità della corrente 
(Q/A) ricavate dalle valutazioni idrauliche 
elaborate per gli attraversamenti 
autostradali, non risultano, in alcuni casi, 
compatibili con le sezioni dei corsi d'acqua 
interessati; le sezioni degli attraversamenti 
non risultano sempre idonee agli scopi di 
progetto e alle esigenze della 
manutenzione, in considerazione del fatto 
che vi sono necessità di efficienza 
idraulica, tra cui un diametro minimo del 
corso d'acqua tale da garantire che non si 
verifichino occlusioni e sifonamenti. 
 

Le velocità, che derivano dall'analisi idraulica, sono 
compatibili con le sezioni progetto. Su tutte le 
interferenze idrografiche sono previste sistemazioni 
idrauliche del fondo e delle sponde. 
L’intervento di progetto garantisce che il piano 
autostradale sia in sicurezza e, come livello minimo, 
il non aumento del rischio idraulico e in molti corsi 
d’acqua migliora le condizioni di deflusso e di 
sicurezza di un territorio che notoriamente subisce 
gravi disagi anche in condizioni di eventi di pioggia 
intensi ma non estremi. 

La definizione “non aumento del rischio idraulico” 
riportata dal proponente è prettamente soggettiva e 
aleatoria in quanto il prolungamento e non il 
ridimensionamento di molte opere comporta 
sicuramente un aggravio delle condizioni di deflusso 
idraulico, ed una complicazione per le attività di 
manutenzione [consorzio di bonifica grossetana] 

Le velocità della corrente calcolate dal proponente devono essere compatibili con 
le sezioni dei corsi d'acqua interessati e le sezioni degli attraversamenti devono 
essere idonee al regolare deflusso delle acque e alle esigenze della manutenzione, 
in considerazione del fatto che vi sono necessità di efficienza idraulica, tra cui un 
diametro minimo del corso d'acqua tale da garantire che non si verifichino 
occlusioni e sifonamenti. 

44 

Il progetto definitivo deve tener conto, per 
tutti i manufatti di attraversamento 
(viadotti, ponti e scatolari) dei corsi 
d'acqua, fossi e canali, della necessità che, 
all'interno della sezione idraulica, le 
superfici delle spalle e delle pile siano 
parallele alla corrente, per evitare 
restringimenti di sezione. 
 

Il progetto definitivo ha tenuto conto della necessità 
che, all'interno della sezione idraulica, le superfici 
delle spalle e delle pile siano parallele alla corrente, 
per evitare restringimenti di sezione. Nel caso dei 
prolungamenti ha mantenuto l'asse esistente e ha 
inserito le eventuali pile in ombra a quelle esistenti. 
Inoltre ha previsto sistemazioni idrauliche per i tratti 
di corsi d'acqua in curva. 

 La realizzazione delle opere previste, per tutti i manufatti di attraversamento 
(viadotti, ponti e scatolari) dei corsi d'acqua, fossi e canali, deve tenere conto 
della necessità che, all'interno della sezione idraulica, le superfici delle spalle e 
delle pile siano parallele alla corrente, per evitare restringimenti di sezione. 

   Suolo e Sottosuolo  

45 Per tutti i cantieri, qualora ricadenti in aree 
a rischio idraulico, dovranno essere 

Per tutti i cantieri, qualora ricadenti in aree a rischio 
idraulico, saranno documentate le modalità per la 

Il proponente non integra con la documentazione 
richiesta ma rimanda ad una successiva fase. Non 

Per tutti i cantieri, qualora ricadenti in aree a rischio idraulico, in fase di 
costruzione, dovranno essere adottate specifiche modalità per la mitigazione di 
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documentate le modalità per la mitigazione 
di tale rischio. 

mitigazione di tale rischio. All'interno del lotto 5A il 
coso CB01 ricade in un'area a bassa pericolosità 
idraulica. 

ottemperata. tale rischio. 

   Paesaggio  

46 

Si richiede l'elaborazione di appositi 
progetti di mitigazione al fine di assicurare 
la continuità paesaggistica delle aree 
boscate, di mitigare  gli impatti visivi dei 
viadotti e degli svincoli, i quali dovranno 
essere progettati col minor impegno di 
territorio. 

E' stata eseguita una progettazione delle misure di 
mitigazione, che comprende anche interventi a 
verde, controllata attraverso una progettazione 
integrata. Si vedano a tale riguardo le relazioni 
paesaggistiche dei vari lotti. Si sono poi presentate 
delle integrazioni a seguito delle richieste del 
Ministero dell'Ambiente, che vanno nella linea dai 
Voi esposta. Tali integrazioni fanno parte del 
documento “Risposta alla richiesta di Integrazioni 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (prot. CTVA 2011 – 0004447 
del 16/12/2011)”, che viene allegato per pronto 
riferimento. 

Era stata formulata una richiesta dettagliata,il 
proponente avrebbe dovuto elaborare progetti di 
mitigazione per gli impatti visivi di viadotti, svincoli e 
per assicurare la continuità paesaggistica delle aree 
boscate.  

La realizzazione delle opere previste deve prevedere specifiche misure di 
mitigazione al fine di assicurare la continuità paesaggistica delle aree boscate, di 
mitigare gli impatti visivi dei viadotti e degli svincoli, i quali dovranno essere 
realizzati col minor impegno di territorio. 

47 

L'adeguamento in sede della tratta che va 
da Fonteblanda ad Orbetello Scalo, 
caratterizzato da un territorio già 
compromesso con una notevole densità 
insediativa ed infrastrutturale, può 
determinare un peggioramento dei livelli di 
vivibilità da parte degli abitanti con un 
conseguente peggioramento della qualità 
paesaggistica percepita. Conseguentemente 
si rende necessario approfondire i seguenti 
aspetti: 
- il notevole consumo di suolo per la 
realizzazione del nuovo svincolo di 
Fonteblanda e dei relativi collegamenti alla 
viabilità esistente e complanare, realizzati 
all'interno di un'area agricola "...contigua 
ai parchi territoriali e riserve"; 
- l'aumento del traffico passante per il 
centro abitato di Fonteblanda, proveniente 
dallo svincolo autostradale e diretto verso 
la fascia dei campeggi; 
- la demolizione dei fabbricati posti tra le 
due corsie dell'Aurelia in Loc. Orbetello 
Scalo, alcuni dei quali classificati dal 
Regolamento Urbanistico come "Beni 
Puntuali di Valore architettonico - 
archeologico", e l'estrema vicinanza del 
tracciato agli edifici esistenti; 

LA PROGETTAZIONE DEI TRATTI CITATI È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERA' ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 ----------------------------------- 
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- l'inadeguatezza della sezione della 
viabilità complanare a servizio dell'area 
dei Campeggi ovvero da Fonteblanda ad 
Albinia. 
Occorre pertanto approfondire l'ipotesi di 
un tracciato alternativo, verificando ogni 
singolo attraversamento urbano, al fine di 
effettuare un corretto inserimento 
paesaggistico e contemporaneamente 
garantire elevati livelli di vivibilità, anche 
attraverso la definizione di opere di 
mitigazione e di compensazione. 
In ogni caso si ritiene che si debba tener 
conto di una serie di condizioni tali da 
garantire quanto segue: 
1. in merito alla viabilità locale è 
necessario approfondire la soluzione 
progettuale prevedendo idonei 
collegamenti tra gli svincoli autostradali e 
la rete della viabilità locale, potenziando la 
viabilità complanare e reinserendo alcuni 
interventi di ricucitura con la viabilità 
esistente; 
2. in merito al tracciato autostradale 
occorre approfondire la soluzione 
progettuale del tratto tra Fonteblanda ed 
Ansedonia, garantendo adeguati livelli di 
vivibilità negli insediamenti adiacenti al 
tracciato ed elevati livelli di sicurezza per 
gli utenti, valutando anche ipotesi 
alternative;  
3. la riduzione della frammentazione delle 
unità poderali e gli impatti sulla maglia 
agraria;  
4. il mantenimento della unitarietà 
territoriale delle aziende agricole presenti 
nella zona ed in particolare i loro confini 
attestati prevalentemente sulla viabilità 
poderale esistente e sulla rete scolante; 
5. la collocazione quanto più possibile in 
aderenza alla configurazione morfologica 
del terreno evitando rilevati e viadotti 
eccessivamente emergenti dal piano di 
campagna, al fine di rendere la percezione 
visiva del nastro autostradale più aderente 
al territorio e quindi più facilmente 
mitigabile; 
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6. la predisposizione di appositi progetti di 
mitigazione al fine di assicurare la 
continuità paesaggistica del  mosaico agro-
forestale, di mitigare gli impatti visivi 
degli imbocchi delle gallerie, dei viadotti e 
degli svincoli i quali dovranno essere 
progettati col minor impegno di territorio; 
7. la prescrizione di progetti d'inserimento 
paesaggistico relativamente ai nuovi 
interventi per garantire  l'accessibilità ai 
fondi agricoli frammentati dall'opera;   

  Flora e Fauna  

48 

Si richiedono approfondimenti circa i 
possibili impatti indotti dalla realizzazione 
dell'intervento (in fase di cantiere e di 
esercizio) su habitat, specie di flora e fauna 
di interesse comunitario e regionale e 
sull'integrità dei siti (particolare attenzione 
deve essere posta nel valutare l'impatto 
derivante dalla perdita, dalla 
trasformazione e dalla frammentazione 
degli habitat), evidenziando tutte quelle 
misure di mitigazione (sia in fase di 
cantiere che di esercizio) ritenute idonee al 
mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente dei tipi di 
habitat e specie di flora e fauna per cui i 
siti sono stati designati, prestando quindi 
particolare attenzione sia alla loro 
progettazione che alla loro localizzazione. 
 

Si sono presentate delle integrazioni a seguito delle 
richieste del Ministero dell'Ambiente, che 
comprendono, nella sostanza, le richieste da Voi 
formulate esposta. Tali integrazioni fanno parte del 
documento “Risposta alla richiesta di Integrazioni 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (prot. CTVA 2011 – 0004447 
del 16/12/2011)”, che viene allegato per pronto 
riferimento. 

  In fase di cantiere e di esercizio, il proponente deve tenere conto degli effetti 
indotti dalle opere su habitat, specie di flora e fauna di interesse comunitario e 
regionale e sull'integrità dei siti (particolare attenzione deve essere posta nel 
mitigare gli impatti derivanti dalla perdita, dalla trasformazione e dalla 
frammentazione degli habitat), adottando tutte le misure ritenute idonee al 
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat e 
specie di flora e fauna per cui i siti sono stati designati, prestando quindi 
particolare attenzione sia alla loro progettazione che alla loro localizzazione. 
Si ricorda quanto previsto dalla L.R. 39/2000 e dal Regolamento 48R 2003 in 
materia di trasformazione dei boschi e rimboschimento compensativo. 
Si ricorda che il materiale forestale di propagazione deve essere provvisto di 
certificazione di provenienza. 

49 

Deve essere prodotta una descrizione 
dettagliata delle modalità di attuazione 
delle misure volte ad assicurare la 
permeabilità faunistica e la continuità delle 
reti ecologiche.  

Si sono presentate delle integrazioni a seguito delle 
richieste del Ministero dell'Ambiente, che 
comprendono, nella sostanza, le richieste da Voi 
formulate esposta. Tali integrazioni fanno parte del 
documento “Risposta alla richiesta di 
Integrazioni del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (prot. CTVA 2011 – 
0004447 del 16/12/2011)”, che viene allegato per 
pronto riferimento. 

 In fase di costruzione devono essere realizzate le misure volte ad assicurare la 
permeabilità faunistica e la continuità delle reti ecologiche.  

50 

Deve essere valutato l'impatto complessivo 
del traffico conseguente alla 
cantierizzazione soprattutto sulla viabilità 
secondaria e devono essere individuate le 
necessarie misure per minimizzare gli 

Si sono presentate delle integrazioni a seguito delle 
richieste del Ministero dell'Ambiente, che 
comprendono, nella sostanza, le richieste da Voi 
formulate esposta. Tali integrazioni fanno parte del 
documento “Risposta alla richiesta di 

 Ai fini della corretta gestione della fase di cantiere occorre tenere conto degli 
effetti complessivi del traffico conseguente alla cantierizzazione soprattutto sulla 
viabilità secondaria e devono essere adottate le necessarie misure per minimizzare 
gli effetti sulla salute pubblica, sugli insediamenti residenziali e produttivi, sul 
traffico ordinario anche in relazione all'uso e all'adeguamento della viabilità 
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effetti sulla salute pubblica, sulle 
componenti ambientali, sul paesaggio, 
sugli insediamenti residenziali e produttivi, 
sul traffico ordinario anche in relazione 
all'uso e all'adeguamento della viabilità 
locale. 

Integrazioni del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (prot. CTVA 2011 – 
0004447 del 16/12/2011)”, che viene allegato per 
pronto riferimento. 

locale. 

  Qualità dell'aria e clima acustico  

51 

In relazione alla stima delle emissioni in 
fase di esercizio 
Devono essere fornite precisazioni relative 
ai criteri adottati per ripartire la 
composizione del parco circolante tra le 
classi “autovetture”, “veicoli commerciali 
leggeri” e “veicoli commerciali pesanti”, e 
deve essere chiarito se ai valori 
complessivi del volume di traffico 
giornaliero medio siano state applicate 
modulazioni atte a tenere conto 
dell’andamento circadiano e stagionale dei 
flussi di traffico. 

Si sono presentate delle integrazioni a seguito delle 
richieste del Ministero dell'Ambiente, che 
comprendono, nella sostanza, le richieste da Voi 
formulate esposta. Tali integrazioni fanno parte del 
documento “Risposta alla richiesta di Integrazioni 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (prot. CTVA 2011 – 0004447 
del 16/12/2011)”, che viene allegato per pronto 
riferimento. 

Per quanto riguarda la composizione del parco 
circolante i dati contenuti in AUA011 nulla innovano 
rispetto a quanto contenuto nella documentazione già 
valutata (lotto 5A, Quadro di Riferimento Ambientale, 
SUA300-1, par. 1.6.1). In particolare le Tabelle 3, 4 e 5 
in AUA011 sono identiche alle Tabelle 36, 37 e 38 in 
SUA300-1 (ripartizione percentuale tra le classi 
CORINAIR dei veicoli leggeri, commerciali e pesanti); 
la Tabella 2 riferita al lotto 5A in AUA011 invece
presenta inspiegabilmente valori lievemente diversi 
rispetto a quelli della Tabella 35 in SUA300-1 (rapporto 
percentuale delle percorrenze lungo la viabilità per i 
veicoli leggeri, commerciali e pesanti: forse i rapporti 
sono riferiti a tratti stradali diversi). In ogni caso non 
appare chiaro come dai dati presentati sia possibile 
dedurre la composizione percentuale del parco 
circolante (almeno lungo la nuova A12 e/o la SS1) tra 
veicoli leggeri, commerciali e pesanti, necessaria per 
ripartire a loro volta le emissioni specifiche calcolate 
con il codice COPERT IV per ciascuna delle 80 classi 
CORINAIR. Forse si potrebbe far riferimento allo 
Studio del traffico già depositato (Allegato 5 al SIA, 
SUA700--), dove alcuni dati per la SS1 sono presentati 
nella Tabella H.6 (anno 2010) e per la futura A12 nella 
Tabella H.13 (anno 2016): tuttavia la risposta in 
AUA011 non esplicita tali indicazioni. 
Per quanto concerne l’andamento giornaliero e 
stagionale dei flussi di traffico, la risposta appare 
esaustiva per le variazioni mensili (e quindi stagionali) 
di cui viene fornito almeno un esempio (Grafico 5 in 
AUA011); per l’andamento giornaliero la risposta non 
appare esaustiva, giacché non vengono forniti dati 
ulteriori (almeno di tipo esemplificativo). Forse si 
potrebbe far riferimento allo Studio del traffico già 
depositato (Allegato 5 al SIA, SUA700--), dove viene 
genericamente affermato che lo studio ha puntato a 
ricostruire l’andamento giornaliero utilizzando anche 
rilievi automatici (par. 3), anche se non vengono 
nemmeno qui forniti dati almeno esemplificativi (la 

Devono essere approfonditi i criteri adottati per ripartire la composizione del 
parco circolante tra le classi “autovetture”, “veicoli commerciali leggeri” e 
“veicoli commerciali pesanti”, ed è opportuno che ai valori complessivi del 
volume di traffico giornaliero medio si applichino modulazioni atte a tenere conto 
dell’andamento circadiano dei flussi di traffico. 
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disaggregazione minima presentata è riferita al TGM, 
cioè al volume complessivo di traffico giornaliero): 
tuttavia la risposta in AUA011 non esplicita tali 
indicazioni.  
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In relazione alla stima delle emissioni in 
fase di esercizio 
Preso atto che per quanto concerne il 
codice di calcolo ADMS Roads, non vi è 
coincidenza tra i dati meteo richiesti in 
input dal codice (velocità e direzione del 
vento, nonché uno dei seguenti a scelta 
dell’operatore: lunghezza di 
Monin-Obukhof, flusso superficiale del 
calore sensibile, copertura nuvolosa del 
cielo) e quelli disponibili presso la stazione 
meteorologica “Grosseto”, utilizzata come 
riferimento (velocità e direzione del vento, 
classe di stabilità atmosferica), deve essere 
chiarito come siano stati ottenuti i dati in 
input per ADMS Roads. 

Si sono presentate delle integrazioni a seguito delle 
richieste del Ministero dell'Ambiente, che 
comprendono, nella sostanza, le richieste da Voi 
formulate esposta. Tali integrazioni fanno parte del 
documento “Risposta alla richiesta di 
Integrazioni del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (prot. CTVA 2011 – 
0004447 del 16/12/2011)”, che viene allegato per 
pronto riferimento. 

Il quesito posto dalla Regione Toscana rimane senza 
risposta. 

Preso atto che per quanto concerne il codice di calcolo ADMS Roads, non vi è 
coincidenza tra i dati meteo richiesti in input dal codice (velocità e direzione del 
vento, nonché uno dei seguenti a scelta dell’operatore: lunghezza di Monin-
Obukhof, flusso superficiale del calore sensibile, copertura nuvolosa del cielo) e 
quelli disponibili presso la stazione meteorologica “Grosseto”, utilizzata come 
riferimento (velocità e direzione del vento, classe di stabilità atmosferica), deve 
essere approfondito come siano stati ottenuti i dati in input per ADMS Roads. 
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In relazione alla stima delle emissioni in 
fase di cantiere 
La documentazione elenca una vasta 
gamma di misure di mitigazione che 
saranno adottate per ridurre l’impatto delle 
polveri diffuse (PM10, PM2.5) dovuto alle 
lavorazioni. Tuttavia il “Quadro 
ambientale” non effettua alcuna stima delle 
emissioni. 
Le stime in questione sono utili per 
definire in modo più efficace le misure di 
mitigazione, specie per le polveri diffuse, 
anche perché vi sono diversi “recettori 
sensibili” vicini alle aree di cantiere e al 
fronte di avanzamento. 
Si chiede pertanto di effettuare una nuova 
stima delle emissioni tenendo conto delle 
indicazioni metodologiche e procedurali 
contenute nelle Linee guida per le attività 
polverulente redatte da ARPAT e recepite 
dalla D.G.P. di Firenze n. 213/2009) 
congiuntamente con la precisa elencazione 
e georeferenziazione dei recettori sensibili 
(nel raggio di 150 m dai cantieri e dal 

Si sono presentate delle integrazioni a seguito delle 
richieste del Ministero dell'Ambiente, che 
comprendono, nella sostanza, le richieste da Voi 
formulate esposta. Tali integrazioni fanno parte del 
documento “Risposta alla richiesta di 
Integrazioni del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (prot. CTVA 2011 – 
0004447 del 16/12/2011)”, che viene allegato per 
pronto riferimento. 

ARPAT e Regione Toscana avevano richiesto la sola 
stima delle polveri diffuse dalle attività di cantiere: 
tenuto conto che il numero orario di mezzi impiegati 
per le lavorazioni è contenuto nell’ordine di poche 
decine, era ampiamente prevedibile che gli effetti delle 
emissioni diffuse si rivelassero di gran lunga prevalenti 
rispetto a quelle dovute ai motori dei veicoli utilizzati, 
come dimostrato dalle stime aggiuntive presentate da 
SAT. Sotto questo profilo alcune conclusioni in 
AUA011 appaiono condivisibili, benché del tutto 
inutili. Per quanto concerne le emissioni dalle attività 
polverulente, la risposta al Ministero dell’Ambiente 
risulta ancora del tutto insoddisfacente, giacché in larga 
parte ripresenta i limiti e le carenze già presenti nella 
documentazione iniziale (Quadro di Riferimento 
Ambientale, SUA300-1, par. 1.8) e quindi già sollevate 
nel parere ARPAT (nota del 20.9.2011, prot. n. 
2011/0061961); in sostanza a ciò viene esclusivamente 
aggiunta la stima delle concentrazioni di PM10 e PTS 
in aria ambiente nell’intorno dei due cantieri effettuata 
con il codice ADMS Roads. Sottolineato come per il 
lotto 7 non venga presentata alcuna stima per la fase 
realizzativa, per quanto concerne il lotto 5A si fa 
anzitutto notare che in AUA011 le due aeree di cantiere 

Si richiede che: 
- lungo il perimetro del fronte di avanzamento dei lavori dovranno essere 
installate (per la durata delle lavorazioni in ciascun tratto) barriere antipolvere alte 
tra 4 e 10 m, limitatamente ai tratti prospicienti (entro la distanza di 150 m) ad 
edifici residenziali, ricettivi o “sensibili” (scuole, ospedali, case di cura, ecc.); 
- analoghe barriere antipolvere dovranno essere installate lungo il perimetro di 
tutte le aree di cantiere indicate per i diversi lotti; tali barriere dovranno avere 
altezza non inferiore a 4 m e comunque non inferiore a quella degli edifici (entro 
la distanza di 150 m) residenziali, ricettivi o “sensibili” (scuole, ospedali, case di 
cura, ecc.); 
- il sedime delle aree di cantiere dovrà essere asfaltato e ognuna di esse dovrà 
essere attrezzata con idoneo sistema di bagnatura delle ruote dei veicoli in uscita, 
a sua volta dotato di dispositivo di misura e registrazione dell’acqua o altra 
sostanza impiegata per l’abbattimento delle polveri; 
-  il sedime delle piste non asfaltate eventualmente utilizzate dovrà essere trattato 
con materiale avente una percentuale di limo inferiore al 4% (silt) e dovrà essere 
bagnato almeno una volta al giorno, nelle giornate non piovose. Il valore del silt
del materiale utilizzato dovrà essere fornito all’Ente di controllo, previo 
campionamento e determinazione condotte secondo l’Appendice C.1 «Procedures 
For Sampling Surface/Bulk Dust Loading» e l’Appendice C.2 «Procedures For 
Laboratory Analysis Of Surface/Bulk Dust Loading Samples» al documento 
USEPA «AP 42, Fifth Edition - Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources». Dovrà essere conservata idonea 
registrazione dell’acqua o altra sostanza impiegata per l’abbattimento delle 
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fronte di avanzamento dei lavori), al fine di 
quantificare e definire con la migliore 
approssimazione possibile le misure di 
mitigazione necessarie e più efficaci. 
 

sono denominate in modo difforme da quanto compare 
in SUA300-1 e in SUA200-1: in pratica l’area adesso 
indicata con CB01 è in realtà quella già indicata con 
CA01, mentre quella adesso indicata con CA01 è in 
realtà quella già indicata con CA02. Inoltre le stime 
presentate non sono né esaustive né credibili in quanto: 
- sono considerate solo due attività (formazione cumuli 
e passaggio su strade pavimentate) che non sembra 
siano le uniche che verranno condotte per la 
realizzazione dell’opera. Ad esempio le attività di 
“scotico” degli inerti, di carico/scarico dei camion, di 
movimentazione con nastri trasportatori e di produzione 
del misto cementato (che verrà condotta nel cantiere 
CA02) non vengono considerate, mentre nell’approccio 
dell’USEPA vi sono adeguati fattori per stimarne le 
emissioni; 
- per quanto riguarda le emissioni di polveri da 
risollevamento per il passaggio dei mezzi lungo strade 
pavimentate, l’algoritmo citato (pag. 15) non è né 
quello indicato nel paragrafo 13.2.1 dell’AP 42 (si veda 
la formula 3 e le costanti della Table 13.2.1-1 del 
documento originale) né quella indicata nella 
documentazione gia depositata (SUA300-1, pag. 48). 
Peraltro il ricorso all’algoritmo per le strade 
pavimentate fa pensare che i mezzi non circoleranno 
mai su quelle non pavimentate, circostanza che non 
pare realistica e che comunque non sembra esclusa 
dalla documentazione esaminata; per le piste non 
asfaltate AP-42 propone un idoneo algoritmo di calcolo 
delle emissioni al paragrafo 13.2.2; 
- per quanto riguarda le emissioni dovute alla 
formazione dei cumuli, l’algoritmo citato (pag. 15) non 
è né quello indicato nel paragrafo 13.2.4 dell’AP 42 (si 
veda la formula 1 del documento originale) né quella 
indicata nella documentazione già depositata (SUA300-
1, pag. 47); 
- non vengono precisate le quantità di materiali inerti 
prodotti/necessari per la realizzazione dell’opera, i 
valori attributi ai diversi parametri inclusi nei due 
algoritmi citati (umidità, peso dei veicoli, silt), se siano 
state applicate alcune delle misure di mitigazione 
annunciate in SUA300 1 (pag. 50-51) e in SUA200-1 
(capp. 4 e 6), né vengono indicati i ratei emissivi orari 
forniti al codice ADMS Roads come dato di input, né 
precisato secondo quale schema le due aree di cantiere 
siano state simulate (anche se si può ipotizzare che sia 
stata impiegato lo schema “area sources”); 

polveri; 
- le porzioni delle aree di cantiere destinate allo stoccaggio dei materiali 
polverulenti dovranno essere attrezzate con idoneo sistema di bagnatura, dotato 
(ai fini del controllo) di dispositivo di misura e registrazione dell’acqua utilizzata, 
nonché dotate di un sistema di teli (di rapido approntamento) con cui coprire i 
cumuli durante i giorni di fermo della lavorazione o in caso di vento sostenuto. La 
bagnatura dei cumuli dovrà essere effettuata almeno una volta al giorno, nelle 
giornate non piovose, ed in ogni caso l’altezza dei cumuli di materiale stoccato 
dovrà essere mantenuta inferiore a 6 m rispetto al piano di campagna; 
- il trattamento a calce non sarà ammesso, fatta salva esplicita richiesta del 
proponente corredata di stima delle concentrazioni in aria ambiente dell’ossido di 
calcio e dell’idrossido di calcio emessi e definizione delle misure finalizzate a 
contenerne la dispersione, da sottoporre alla valutazione dell’Ente di controllo; 
- dovranno essere utilizzati idonei sistemi di movimentazione dei materiali 
polverulenti (nastri trasportatori o simili), inscatolati; 
- 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 di cantiere utilizzati dovranno essere omologati nel rispetto 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). 
Le prescrizioni sopra riportate potrebbero eventualmente essere riviste e 
modificate qualora venga predisposto un Piano ambientale di cantierizzazione 
(PAC), nel quale produrre (tenendo conto delle indicazioni metodologiche e 
procedurali contenute nelle Linee guida per le attività polverulente redatte da 
ARPAT. 
 
Nella scelta finale dell'ubicazione dei cantieri deve essere presa in esame la 
presenza di edifici civili considerati  come recettori, relativamente al rumore ed 
alle polveri, con particolare riferimento all'impianto i frantumazione, all'impianto 
di betonaggio e alla movimentazione dei materiali. 
 
Si ricorda quanto previsto al titolo 4 del D.Lgs 81/2008. 
 
Relativamente a qualità dell'aria e rumore, riferite alla salute della popolazione è 
necessario prendere in esame il traffico che si riverserà sulla viabilità locale anche 
in termini di sicurezza della viabilità, adottando, di conseguenza, le necessarie 
misure di mitigazione. 
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- per ciascuna area di cantiere viene effettuata una sola 
simulazione oraria con una direzione del vento 
predeterminata (Tabella 17), scelta che pone 
“sottovento” alla sorgente taluni punti recettori, ma non 
altri per quanto assai vicini alle aree di cantiere (nn. 
144, 145, 147, 150, 151, 152, 153 per CA01; n. 233, 
239, 240, 241, 242, 243 per CA02).In definitiva si deve 
concludere che le stime presentate, oltre a ripresentare 
gli stessi elementi di scarsa chiarezza e di sottostima già 
evidenziati da ARPAT, non possono in alcun modo 
essere considerate né esaustive né del tutto pacifiche (in 
relazione al rispetto degli standard di qualità dell’aria 
per il PM10 fissati nell’Allegato XI del D.Lgs. n. 
155/2010). Sotto questo profilo le conclusioni 
esplicitate da SAT in AUA011 (pag. 18) non appaiono 
condivisibili, anche tenuto conto della prossimità ai due 
cantieri di diversi punti recettori. Vale appena la pena di 
accennare che molte delle criticità qui segnalate 
sarebbero state probabilmente superate se il proponente 
avesse seguito le indicazioni fornite nel già citato parere 
ARPAT o almeno avesse preso in considerazione le 
Linee guida per le attività polverulente redatte da 
ARPAT e recepite dalla D.G.P. di Firenze n. 213/2009, 
citate esplicitamente nella prescrizione n. 53, Allegato 
B alla D.G.R. n. 990/2011.  
 
 

  Rifiuti e Bonifiche  
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In merito ai rifiuti prodotti in fase di 
realizzazione degli interventi si chiede di: 
− integrare la documentazione 
progettuale con una valutazione della 
componente rifiuti in merito alle attività 
previste; 
− integrare la documentazione con 
l'indicazione delle modalità di avvio dei 
rifiuti da demolizione e costruzione a 
recupero in impianti autorizzati, nel 
rispetto dei criteri di priorità di gestione 
dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. 
152/206 

In fase esecutiva si integrerà la documentazione, 
come da Voi richiesto 

Si fa presente che, anche per questi aspetti, il progettista 
ha rimandato alla successiva fase esecutiva. Non è 
pertanto possibile effettuare una valutazione in merito.  

In merito ai rifiuti prodotti in fase di realizzazione degli interventi si chiede di 
definire le modalità di avvio dei rifiuti da demolizione e costruzione a recupero in 
impianti autorizzati, nel rispetto dei criteri di priorità di gestione dei rifiuti di cui 
all'art. 179 del D.Lgs. 152/2006. 

Clima Acustico – Considerazioni Generali   

55 Ai sensi della L. 447/1995 e relativi Tecnico competente redattore della relazione: Marco  -------------------------------------- 
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Decreti attuativi deve essere fornita 
informativa sulla qualifica di tecnico 
competente sia del redattore della relazione 
di studio acustico sia dei tecnici impegnati 
nelle indagini fonometriche utilizzate per 
la valutazione del clima acustico ante-
operam (rif. Doc. n. 121214-06/SUA/700, 
SIA - componente Rumore - allegato 2 
“Monitoraggio”) utilizzato per la taratura 
del modello acustico presentato. 
 

Saglietto Tecnico Competente in Acustica 
Ambientale – n°372 Regione Lazio. 
Tecnico impegnato nelle indagini fonometriche 
utilizzate per la valutazione del clima acustico ante-
operam: Dott. Fabrizio Siliquini, tecnico competente 
in acustica - n°80 Provincia di Firenze - atto 3681 
del 25-11-2003. 

56 

Devono essere forniti chiarimenti su 
l'utilizzo (critico) del valore del 30% per la 
percentuale di propagazione favorevole su 
base annua (tale valore influisce anche per 
più di 3 dB(A) sui livelli di rumore 
effettivamente calcolati ai ricettori col 
metodo di calcolo proposto) e sui motivi 
per l'utilizzo degli altri parametri 
meteorologici utilizzati per il calcolo. 

È stata assunta conservativamente la percentuale pari 
al 30% relativa alle condizioni meteo favorevoli alla 
propagazione del suono in tutte le direzioni. I dati di 
temperatura ed umidità sono dati medi annuali 
rilevati presso la centralina di Grosseto anno 2009. 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 
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Deve essere giustificato l'utilizzo della 
percentuale di traffico notturno pari al 10% 
in meno rispetto al traffico diurno; inoltre 
devono essere forniti chiarimenti 
sull'effettiva composizione del traffico 
notturno (traffico che tendenzialmente ha 
una componente maggiore di mezzi 
pesanti, in percentuale, rispetto al giorno) e 
sulle motivazioni che hanno condotto a 
utilizzare identiche velocità “medie” di 
notte e di giorno. 

Il traffico notturno è stato assunto pari al 10% di 
quello totale e non pari al 10% in meno rispetto al 
traffico diurno in accordo con i dati alle barriere 
(Aurelia e Rosignano). 
I dati di traffico sono stati reperiti dallo studio del 
traffico. 
Le velocità diurne sono state conservativamente 
assunte uguali a quelle notturne. 

Non è stata fornita una valida giustificazione 
dell'utilizzo della percentuale di traffico notturno pari al 
10% (ad esempio se sono stati condotti specifici studi 
sul traffico ante-operam – Da notare che in base alle 
misure effettuate sull'abitato di Torba ci si può 
aspettare, partendo da un differenziale medio 
settimanale Giorno/Notte dei livelli di rumore di 4.2 
dB(A), una percentuale di traffico notturno pari al 16% 
del totale); né sull'effettiva composizione del traffico 
notturno (che tendenzialmente ha una componente 
maggiore di mezzi pesanti, in percentuale, rispetto al 
giorno), né se le velocità “medie” utilizzate di notte e di 
giorno siano realmente uguali come indicato nelle 
tabelle allegate o differiscono significativamente come 
ci si può aspettare dalle diverse condizioni di traffico 
presenti fra giorno e notte. Questo è ancora più 
importante per le modellizzazioni relative alla 
situazione futura, dove ci si può aspettare una diversa 
proporzione di mezzi pesanti rispetto al presente vista la 
strategicità del corridoio tirrenico per i trasporti di 
merci sull'asse Nord-Sud. 

Deve essere approfondito l'utilizzo della percentuale di traffico notturno pari al 
10% in meno rispetto al traffico diurno; inoltre devono essere definiti elementi 
sull'effettiva composizione del traffico notturno (traffico che tendenzialmente ha 
una componente maggiore di mezzi pesanti, in percentuale, rispetto al giorno) e 
sulle motivazioni che hanno condotto a utilizzare identiche velocità “medie” di 
notte e di giorno. 

58 

Deve essere fornita la seconda parte 
dell'Allegato 3 contenente i documenti 
nominati dal 121214-06/SUA/316-1 al 
21214-06/SUA/323-1 (in special modo 
quelle riferite alle mappe dei ricettori) e 

I documenti citati sono stati consegnati al Ministero 
dell’Ambiente in risposta alla richiesta di 
integrazioni prot. CTVA 2011 - 0004447 del 
16/12/2011. L’adeguatezza del modello è desumibile 
dal confronto dei dati stimati con quelli misurati 

Non sono stati forniti i risultati ai ricettori delle 
modellizzazioni effettuate ante-operam, post-operam e 
post mitigazione, come invece indicato nella relazione 
SIA (pag. 107, prima colonna in basso). Nella 
documentazione disponibile ci sono solo informazioni 

Si devono fornire i risultati ai ricettori delle modellizzazioni effettuate ante-
operam, post-operam e post mitigazione. Si devono predisporre mappe di rumore 
orizzontali con isofoniche sull'intera area di analisi effettuata. Al fine di valutare 
l'impatto acustico complessivo su tutto il territorio prospiciente all'infrastruttura e 
non solo sui ricettori come invece sembra essere stato fatto, si devono effettuare 
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devono essere fornite informazioni atte a 
valutare l'adeguatezza del modello 
utilizzato. 

(scarto quadratico medio inferiore a 1,0 dB(A) vedi 
paragrafo input e taratura del modello di 
simulazione). 

relative alla verifica di concorsualità. Non sono inoltre 
state allegate mappe di rumore orizzontali con 
isofoniche sull'intera area di analisi effettuata. Al fine di 
valutare l'impatto acustico complessivo su tutto il 
territorio prospiciente all'infrastruttura e non solo sui 
ricettori come invece sembra essere stato fatto, non 
sono state effettuate mappe trasversali in 
corrispondenza di ricettori prospicienti l'infrastruttura e 
presso i ricettori sensibili presenti (scuole), per valutare 
l'impatto complessivo in facciata dell'opera.  

mappe trasversali in corrispondenza di ricettori prospicienti l'infrastruttura e 
presso i ricettori sensibili presenti (scuole), per valutare l'impatto complessivo in 
facciata dell'opera. 

59 

Devono essere fornite le mappe orizzontali 
a 4 m di altezza dal suolo con isofoniche di 
tutta l'area interessata dall'infrastruttura per 
un estensione pari a quella effettivamente 
considerata dallo studio acustico, al fine di 
valutare l'impatto in corrispondenza di 
ricettori o prospicienti l'infrastruttura, sia 
corrispondente allo stato attuale, sia dopo 
la modifica dell'infrastruttura sia dopo 
l'inserimento delle opere di mitigazione 
acustica previste, con tutte le interferenze 
considerate. Le barriere fonoassorbenti 
previste devono essere costituite da 
pannelli realizzati con materiali plastici 
riciclati ed ecocompatibili. 

Sono stati forniti i dati puntuali dei livelli sonori in 
corrispondenza di ciascun piano di tutti i ricettori, 
relativamente agli scenari di simulazione Ante 
Operam, Post Operam e Post Mitigazione (elaborato 
SUA 602, allegato alla Relazione Acustica), per i 
periodi di riferimento diurni e notturni. Inoltre, per la 
visualizzazione dei livelli sonori in sezione sono 
state altresì prodotte mappe acustiche 
rappresentative delle isofoniche prima e dopo 
l’intervento (vedi elaborato SUA324 Sezione 
Trasversale con isofoniche). 
Sono state utilizzate barriere metalliche e trasparenti 
in PMMA. Per quanto concerne l'uso di materiali 
plastici riciclati ecocompatibili, sono in corso studi 
per poter utilizzare tali materiali, previo ottenimento 
dei necessari nulla osta. 

Non sono stati forniti i risultati ai ricettori delle 
modellizzazioni effettuate ante-operam, post-operam e 
post mitigazione. Non sono  state allegate mappe di 
rumore orizzontali con isofoniche sull'intera area di 
analisi effettuata. Al fine di valutare l'impatto acustico 
complessivo su tutto il territorio prospiciente 
all'infrastruttura e non solo sui ricettori come invece 
sembra essere stato fatto, non sono state effettuate 
mappe trasversali in corrispondenza di ricettori 
prospicienti l'infrastruttura e presso i ricettori sensibili 
presenti (scuole), per valutare l'impatto complessivo in 
facciata dell'opera.  
Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione 
proposti si afferma (pag. 108, I colonna della SIA –
Quadro di riferimento Ambientale-Relazione) “nel 
corso del presente studio si è applicato il criterio 
generale di abbattere le eccedenze tramite utilizzo di 
barriere fonoassorbenti, senza ricorrere alla sostituzione 
di infissi con finestre antirumore” e (in II colonna della 
stessa pagina) “Un metodo alternativo, o 
complementare, per ridurre il rumore indotto dal 
traffico stradale, se gli abbattimenti richiesti sono 
dell’ordine di 3 dB(A), è individuabile nell’utilizzo di 
pavimentazioni drenanti fonoassorbenti che attenuano il 
rumore di rotolamento.  
Un ulteriore intervento, in corrispondenza di ricettori 
isolati o per i piani più alti di alcune abitazioni, consiste 
nell’intervento diretto sull’edificio, con sostituzione 
degli infissi esistenti con appositi infissi fonoisolanti.” 
Si ricorda che sia nel DMA 29/11/2000 (Art. 5 e comma 
3) che nel DPR 142/2004 (art. 6 comma 4) si afferma 
(come anche ricordato nella parte introduttiva della 
relazione a pag. 8) che gli interventi in via prioritaria 
devono essere eseguiti “secondo la seguente scala di 
priorità: a) direttamente alla sorgente rumorosa; b) 
lungo la via di propagazione del rumore della sorgente 

E' necessario definire  i risultati ai ricettori delle modellizzazioni effettuate ante-
operam, post-operam e post mitigazione. Devono essere fornite le mappe di 
rumore orizzontali con isofoniche sull'intera area di analisi effettuata. Al fine di 
valutare l'impatto acustico complessivo su tutto il territorio prospiciente 
all'infrastruttura e non solo sui ricettori come invece sembra essere stato fatto, 
occorre effettuare mappe trasversali in corrispondenza di ricettori prospicienti 
l'infrastruttura e presso i ricettori sensibili presenti (scuole), per valutare l'impatto 
complessivo in facciata dell'opera.  
Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione proposti si ricorda che sia nel 
DMA 29/11/2000 (Art. 5 e comma 3) che nel DPR 142/2004 (art. 6 comma 4) si 
afferma che gli interventi in via prioritaria devono essere eseguiti “secondo la 
seguente scala di priorità: a) direttamente alla sorgente rumorosa; b) lungo la via 
di propagazione del rumore della sorgente al ricettore; c) direttamente sul 
ricettore”. Un normale intervento (alla sorgente) con pavimentazioni ottimizzate 
(anche drenanti) può portare ad una ulteriore riduzione dei livelli in facciata di 
anche più di 3 dB(A), più che risolutivo per molte delle situazioni di superamento 
dei limiti rilevate nello studio presentato. Nella documentazione fornita invece si 
considera una generica pavimentazione drenante fonoassorbente senza fornire 
alcuna informazione sul valore nominale di riduzione dell'emissione acustica 
rispetto ad un'usura ordinaria. 
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al ricettore; c) direttamente sul ricettore”. Un normale 
intervento (alla sorgente) con pavimentazioni 
ottimizzate (anche drenanti) può portare ad una 
ulteriore riduzione dei livelli in facciata di anche più di 
3 dB(A) [cfr., in proposito, la pubblicazione del 
Comitato Nazionale Italiano dell'Associazione 
Mondiale della Strada (AIPCR) – Comitato Tecnico 
D2B “Attenuazione del rumore stradale - Interventi di 
mitigazione sonora alla sorgente” Quaderni AIPCR, 
Roma 2010- ISBN 9788890539794], più che risolutivo 
per molte delle situazioni di superamento dei limiti 
rilevate nello studio presentato. Nella documentazione 
fornita invece si considera una generica pavimentazione 
drenante fonoassorbente senza fornire alcuna 
informazione sul valore nominale di riduzione 
dell'emissione acustica rispetto ad un'usura ordinaria. 
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Ai fini della valutazione degli impatti sul 
clima acustico in fase di realizzazione 
delle opere: 
Deve essere approfondito lo studio del 
traffico tenendo conto del traffico indotto 
dai cantieri sia mobili che fissi, fornendo 
anche un opportuno studio di impatto 
acustico che fornisca gli impatti sul clima 
acustico preesistente della variazione dei 
flussi di traffico causati dalla presenza dei 
cantieri. Se per i cantieri previsti è 
necessaria la costruzione di strade di 
raccordo con la viabilità, deve esserne 
valutato l'impatto acustico su tutti gli 
eventuali ricettori impattati da tali strade. 

Come riportato nel del S.I.A. – Quadro Ambientale -
par. 6.8.3.2 Qualificazione dell’ambiente, per lo 
studio di impatto acustico in fase di cantiere sono 
stati considerati i transiti dei mezzi pesanti utilizzati 
durante la fase di realizzazione dell’opera lungo le 
piste di cantiere 

 L'organizzazione dei cantieri deve tenere conto del traffico indotto e delle 
modifiche indotte sul clima acustico preesistente dovute alla variazione dei flussi 
di traffico causati dalla presenza dei cantieri. Se per i cantieri previsti è necessaria 
la costruzione di strade di raccordo con la viabilità, deve essere tenuto conto degli 
effetti acustici su tutti gli eventuali ricettori impattati da tali strade. 
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Ai fini della valutazione degli impatti sul 
clima acustico in fase di realizzazione 
delle opere: 
Occorre determinare l’abbattimento 
operato dalle barriere previste a protezione 
dei recettori e chiarire se l’effetto di tale 
abbattimento sia in grado di riportare i 
livelli sonori entro i limiti di legge. Le 
barriere fonoassorbenti previste devono 
essere costituite da pannelli realizzati con 
materiali plastici riciclati ed 
ecocompatibili. 

Durante la fase di realizzazione dell’opera in 
corrispondenza del recinto del Cantiere Operativo 
CA01 è’ prevista l’installazione di una barriera di 
altezza 3 m a protezione del ricettore n°152 (incluso 
nella classe V) cui si prevedono lievi eccedenze. La 
barriera prevista costituita da pannelli in cls. 
garantirà il rispetto dei limiti di legge. Per quanto 
concerne l'uso di materiali plastici riciclati 
ecocompatibili, sono in corso studi per poter 
utilizzare tali materiali, previo ottenimento dei 
necessari nulla osta. 

Relativamente alla fase di cantiere, si devono 
individuare tutti i ricettori per cui si avrà un 
superamento dei limiti di emissione, di immissione e 
differenziale, fornire le soluzioni puntuali di 
mitigazione legate alla reale cantierizzazione relativa 
alle opere previste. Si devono fornire le possibili 
soluzioni identificando anche i recettori sensibili su cui 
realizzare i necessari interventi di mitigazione acustica 
o per i quali si renda necessaria l’autorizzazione in 
deroga. Peraltro l’utilizzo dell’autorizzazione in deroga 
nei cantieri deve essere considerata l’ultima soluzione e 
si deve privilegiare prima l’intervento sulle sorgenti, di 
tipo tecnico e di tipo gestionale, e poi sui recettori. 

Relativamente alla fase di cantiere, si devono individuare tutti i ricettori per cui si 
avrà un superamento dei limiti di emissione, di immissione e differenziale, fornire 
le soluzioni puntuali di mitigazione legate alla reale cantierizzazione relativa alle 
opere previste.  
Si devono fornire le possibili soluzioni identificando anche i recettori sensibili su 
cui realizzare i necessari interventi di mitigazione acustica o per i quali si renda 
necessaria l’autorizzazione in deroga. Si ricorda che l’utilizzo dell’autorizzazione 
in deroga nei cantieri deve essere considerata l’ultima soluzione e si deve 
privilegiare prima l’intervento sulle sorgenti, di tipo tecnico e di tipo gestionale, e 
poi sui recettori. 

    Campi Elettromagnetici  
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Devono essere definite le eventuali opere 
di adeguamento e/o spostamento 
necessarie per la risoluzione delle 
interferenze con le linee elettriche, 
valutando i livelli di campo elettrico e 
magnetico in prossimità dei ricettori 
ritenuti critici per effetto dei suddetti 
spostamenti  anche tenendo conto degli 
effetti cumulativi con altri elettrodotti 
vicini. 

La risoluzione delle interferenze non comporta lo 
spostamento di elettrodotti. 

 -------------------- 

 
         LOTTO 4 – Tratto Grosseto Sud/Fonteblanda (Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello) 
 

 

   Idrogeologia  
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Devono essere progettate tutte le opere 
necessarie alla tutela degli acquiferi 
sotterranei che alimentano i pozzi ad uso 
idro-potabile dell' Acquedotto del Fiora 
S.p.A. Gestore del S.I.I. per conto 
dell'AATO n.6 "Ombrone".  
 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 La realizzazione delle opere previste deve garantire la tutela degli acquiferi 
sotterranei che alimentano i pozzi ad uso idro-potabile dell' Acquedotto del Fiora 
S.p.A. Gestore del S.I.I. per conto dell'AATO n.6 "Ombrone".  

  Clima acustico  
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Devono essere fornite informazioni sulla 
taratura della strumentazione acustica 
utilizzata (non sono stati indicati gli 
estremi dei certificati di taratura pertinenti 
il periodo in cui sono state effettuate le 
misure riportate nel Doc. n. 121214-
06/SUA/600, SIA - componente Rumore - 
allegato 2 “Monitoraggio”). 
 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 Si ricorda devono essere fornite informazioni sulla taratura della strumentazione 
acustica utilizzata. 
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Considerato che in corrispondenza di serie 
di ricettori permane, dopo gli interventi di 
mitigazione, una situazione di superamento 
dei limiti e che per gran parte di questi il 
superamento è da attribuire alla 
concorsualità con altre sorgenti, ma per 
uno di questi R237 il superamento è legato 
all'infrastruttura in oggetto, si richiede  uno 
studio specifico per cercare di ridurre 
anche queste situazioni che tenga conto di 
interventi aggiuntivi alla sorgente.  

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 Considerato che in corrispondenza di una serie di ricettori permane, dopo gli 
interventi di mitigazione, una situazione di superamento dei limiti e che per gran 
parte di questi il superamento è da attribuire alla concorsualità con altre sorgenti, 
ma per uno di questi R237 il superamento è legato all'infrastruttura in oggetto, si 
richiede  uno studio di approfondimento specifico per cercare di ridurre anche 
queste situazioni che tenga conto di interventi aggiuntivi alla sorgente.  

     Ai fini della valutazione degli impatti sul clima acustico in fase di realizzazione delle opere:  
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Deve essere chiarito se le barriere 
fonoassorbenti provvisorie mobili indicate 
nella relazione quali interventi di 
mitigazione sono sufficienti a mitigare gli 
impatti per tutti i 36 siti elencati nella 
tabella 6.16 “Eccedenze di cantiere Lotto 
4”. 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 Ove le barriere fonoassorbenti provvisorie mobili indicate nella relazione quali 
interventi di mitigazione non sono sufficienti a mitigare gli impatti per tutti i 36 
siti elencati nella tabella 6.16 “Eccedenze di cantiere Lotto 4”, si devono 
prevedere ulteriori misure di mitigazione. 
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Occorre chiarire quali azioni saranno 
intraprese per riportare entro i limiti di 
legge i siti indicati nella tabella n.6.14 (se 
barriere e/o autorizzazioni in deroga). 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 Per riportare entro i limiti di legge i siti indicati nella tabella n.6.14 è necessario 
privilegiare l'uso delle barriere in luogo delle autorizzazioni in deroga. 

      Rischio di incidente rilevante  
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Considerato che il tracciato autostradale 
può interferire con le aree interessate dalla 
Pianificazione di Emergenza Esterna 
(PEE) del sito Renieri Commerciale S.r.l. a 
Istia d'Ombrone (GR), a fronte degli 
incidenti ipotizzati nella documentazione 
trasmessa: 
- devono essere forniti elementi di analisi e 
valutazione sulla compatibilità della nuova 
infrastruttura e sulla conseguente idoneità 
delle eventuali misure di protezione 
previste, con particolare riferimento 
all’incolumità delle persone in transito e/o 
in sosta lungo la strada; 
- deve essere indicato se la realizzazione 
delle nuove opere comporti la necessità di 
modifiche strutturali, impiantistiche e/o 
gestionali per lo stabilimento e, 
conseguentemente, la necessità per i 
gestori dello stesso stabilimento di attivare 
le procedure previste, in tal caso, dal 
D.Lgs.334/99  e dal DM 9 agosto 2000 per 
le valutazioni di competenza del CTR. 
 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 Considerato che il tracciato autostradale può interferire con le aree interessate 
dalla Pianificazione di Emergenza Esterna (PEE) del sito Renieri Commerciale 
S.r.l. a Istia d'Ombrone (GR), a fronte degli incidenti ipotizzati nella 
documentazione trasmessa: 
- devono essere definiti elementi di analisi e valutazione sulla compatibilità della 
nuova infrastruttura e sulla conseguente idoneità delle eventuali misure di 
protezione previste, con particolare riferimento all’incolumità delle persone in 
transito e/o in sosta lungo la strada; 
- deve essere indicato se la realizzazione delle nuove opere comporti la necessità 
di modifiche strutturali, impiantistiche e/o gestionali per lo stabilimento e, 
conseguentemente, la necessità per i gestori dello stesso stabilimento di attivare le 
procedure previste, in tal caso, dal D.Lgs.334/99  e dal DM 9 agosto 2000 per le 
valutazioni di competenza del CTR. 

 
     LOTTO 5B - Tratto Fonteblanda/Ansedonia ( Orbetello) 

 
 

     IDROGEOLOGIA  

69 

Devono essere progettate tutte le opere 
necessarie alla tutela dell'acquifero della 
Piana del Fiume Albegna e Dei Poggi della 
Parrina che alimentano i pozzi ad uso idro-

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 -------------------------  
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potabile dell'Acquedotto del Fiora S.p.A. 
Gestore del S.I.I. per conto dell'AATO n.6 
"Ombrone". 

    Qualità delle acque   

70 

Relativamente al tratto dell'opera che 
costeggia la laguna di Orbetello, si richiede 
la progettazione di presidi idraulici per il 
trattamento delle acque di piattaforma. 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 ------------------------ 

     FLORA E FAUNA  

71 

Nell'area compresa tra il Km 5 ed il Km 9, 
tra le località di Talamone ed Albinia, è 
presente la specie arborea tutelata “Pinus 
pinea L.” Deve essere predisposto un 
apposito elaborato che evidenzi le opere 
necessarie per evitare qualsiasi interferenza 
tra la realizzazione dell'infrastruttura ed il 
sito, ove risultino presenti le specie di cui 
sopra. 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 ------------------------- 

    CLIMA ACUSTICO  

72 

Considerato che sono state effettuate 
modellizzazioni volte a valutare il livello 
di rumore in facciata agli edifici 
identificati come ricettori per l'opera in 
oggetto con l'eccezione di 23 edifici (di cui 
quattro scuole), occorre approfondire lo 
studio  estendendo le modellazioni sui 
suddetti 23 edifici ed in particolare sulle 
scuole oltre che individuare gli interventi 
di mitigazione alla sorgente da adottare al 
fine di ricondurre i livelli in facciata entro i 
limiti o ridurre comunque l'impatto 
corrispondente. 
 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 ------------------------- 

73 

Deve essere fornita la seconda parte 
dell'Allegato 3 contenente i documenti 
nominati dal 121214-06/SUA/316-1 al 
21214-06/SUA/323-1 (in special modo 
quelle riferite alle mappe dei ricettori) 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 ------------------------- 

    Ai fini della valutazione degli impatti sul clima acustico in fase di realizzazione delle opere:  

74 

In relazione alle attività di cantiere, visto 
l'alto numero di ricettori coinvolti da alti 
livelli di rumore di facciata, deve essere 
fornito uno studio maggiormente 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 ------------------------- 
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dettagliato di impatto acustico su tali 
ricettori che preveda anche gli eventuali 
interventi di mitigazione degli impatti da 
cantiere, ad esempio con lo studio anche di 
misure di mitigazioni operative (non 
presenti nei documenti allegati) sia sulla 
disposizione dei macchinari, che 
sull'effettuazione delle varie operazioni e 
sulla loro tempistica che possano mitigare 
gli impatti stimati nella documentazione. 
Deve essere fornito altresì uno studio 
dettagliato degli effetti sul clima acustico 
stradale del traffico (soprattutto di mezzi 
pesanti) indotto dai cantieri sulla viabilità 
afferente i cantieri. 

75 

Devono essere indicate le barriere 
fonoassorbenti menzionate nella relazione 
in merito a interventi di risanamento e 
previste per tutti i 79 siti elencati nella 
tabella 6.14 “Eccedenze di cantiere Lotto 
5B” (ad esempio quelle previste da km 0 al 
km 10.700 comprendenti 28 siti in cui è 
previsto il superamento dei limiti ma non 
sono indicate barriere fonoassorbenti). 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 ------------------------- 

76 

Deve essere determinato l’abbattimento 
operato dalle barriere fonoassorbenti 
previste e deve essere chiarito se l’effetto 
di tale abbattimento sia in grado di 
riportare i livelli sonori entro i limiti di 
legge.  

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 -------------------------- 

77 

Occorre precisare se l’attività dei cantieri 
sia limitata al solo periodo diurno o se 
l’attività sia prevista anche in periodo 
notturno. In questo caso deve essere 
valutato l’impatto acustico anche in questo 
periodo. 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 ------------------------ 

78 

Occorre chiarire quali azioni saranno 
intraprese per riportare entro i limiti di 
legge i siti indicati nella tabella n.6.14  (se 
barriere e/o autorizzazioni in deroga). 
 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 ------------------------- 

79 

Considerato che in corrispondenza di serie 
di ricettori permane, dopo gli interventi di 
mitigazione, una situazione di superamento 
dei limiti e che per gran parte di questi il 

 LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 ------------------------ 
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superamento è da attribuire alla 
concorsualità con altre sorgenti, ma per tre 
di questi R45, R241 e R271, tutte scuole, il 
superamento è legato all'infrastruttura in 
oggetto, si richiede quindi uno studio 
specifico per cercare di ridurre anche 
queste situazioni che tenga conto di 
interventi aggiuntivi alla sorgente.  
 

80 

Devono essere definiti con precisione i 
recettori sparsi e isolati prossimi ai cantieri 
lungo linea per i quali,  prima di prevedere 
l’autorizzazione in deroga, occorre 
verificare la possibilità prima di interventi 
sulle sorgenti di rumore e poi 
l’installazione di barriere. 
 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 ------------------------ 

    In relazione al monitoraggio:  

81 

Le due postazioni di misura per la fase di 
esercizio (A12-OR-R3-08 e A12-OR-R3-
22) menzionate nelle tabelle devono essere 
riportate anche in cartografia. 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 ------------------------- 

    RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  

82 

Considerato che il tracciato autostradale si 
posiziona in prossimità delle aree di danno 
conseguenti ad incidenti rilevanti che 
potrebbero verificarsi nello stabilimento 
Santangelo s.r.l. a Orbetello Scalo: 
- devono essere forniti elementi di analisi e 
valutazione sulla compatibilità della nuova 
infrastruttura e sulla conseguente idoneità 
delle eventuali misure di protezione 
previste, con particolare riferimento 
all’incolumità delle persone in transito e/o 
in sosta lungo la strada  
-deve essere indicato se la realizzazione 
delle nuove opere comporti la necessità di 
modifiche strutturali, impiantistiche e/o 
gestionali per lo stabilimento e, 
conseguentemente, la necessità per i 
gestori dello stesso stabilimento di attivare 
le procedure previste, in tal caso, dal dal  
D.Lgs.334/99  e dal DM 9 agosto 2000 per 
le valutazioni di competenza del CTR. 
 

LA PROGETTAZIONE DI QUESTO LOTTO È 
MOMENTANEAMENTE SOSPESA, PERTANTO 
SI RISPONDERÀ ALLE RICHIESTE RELATIVE 
IN UNA FASE SUCCESSIVA 

 ------------------------- 
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      LOTTO 5 A – Tratto Ansedonia/Pescia Romana (Orbetello, Capalbio ) 
 

 

    IDROGEOLOGIA  

83 

Devono essere progettate tutte le opere 
necessarie alla tutela dell'acquifero di 
Capalbiaccio e della Pianura capalbiese 
che alimentano i pozzi ad uso idro-potabile 
dell' Acquedotto del Fiora S.p.A. Gestore 
del S.I.I. per conto dell'AATO n.6 
"Ombrone". 
 

L'opera non interferisce con l'acquifero di 
Capalbiaccio e della Pianura capalbiese. 
Verranno comunque prese tutte le precauzioni. 

 Devono essere realizzate tutte le opere necessarie alla tutela dell'acquifero di 
Capalbiaccio e della Pianura capalbiese che alimentano i pozzi ad uso idro-
potabile dell' Acquedotto del Fiora S.p.A. Gestore del S.I.I. per conto dell'AATO 
n.6 "Ombrone".  

84 

Piano di Monitoraggio Ambientale 
(PMA)  
Il PMA deve essere integrato con 
l'indicazione dei punti di monitoraggio 
delle acque sotterranee. 

Nel PMA non è stata inserita la componente idrico 
sotterraneo in quanto la tipologia di opera in rilevato 
prevista non prevede l’apporto di alcuna turbativa 
all’ambiente idrogeologico. Le fondazioni delle 
opere d’arte, ovunque previste su pali, 
modificheranno lo stato dei luoghi solo in maniera 
puntuale e quindi con turbative del tutto irrilevanti 
per acquiferi di forma tabulare come quelli in esame. 
Si sottolinea inoltre che nella zona 
l’approvvigionamento di acque sotterranee a scopo 
idropotabile avviene attraverso pozzi situati al piede 
delle zone di affioramento del Calcare Cavernoso; i 
suddetti pozzi si trovano comunque a monte 
idrogeologico del tracciato autostradale, che quindi 
non costituisce pericolo per le opere di captazione e 
la qualità delle acque. 

 Nel PMA devono essere indicati i punti di monitoraggio delle acque sotterranee. 

  CLIMA  ACUSTICO  

85 

Deve essere fornita la seconda parte 
dell'Allegato 3 contenente i documenti 
nominati dal 121214-06/SUA/316-1 al 
21214-06/SUA/323-1 (in special modo 
quelle riferite alle mappe dei ricettori). 
 

I documenti citati sono stati consegnati al Ministero 
dell’Ambiente in risposta alla richiesta di 
integrazioni prot. CTVA 2011 - 0004447 del 
16/12/2011. 

  Deve essere fornita la seconda parte dell'Allegato 3 contenente i documenti 
nominati dal 121214-06/SUA/316-1 al 21214-06/SUA/323-1 (in special modo 
quelle riferite alle mappe dei ricettori). 
 

86 

Devono essere forniti i risultati ai ricettori 
delle modellizzazioni effettuate ante-
operam, post-operam e post mitigazione 
indicati nella relazione SIA. 
 

I dati richiesti si trovano all’interno dell’elaborato 
SUA_602, allegato alla Relazione Acustica. 

 Devono essere forniti i risultati ai ricettori delle modellizzazioni effettuate ante-
operam, post-operam e post mitigazione indicati nel SIA. 
 

    Valutazione degli impatti sul clima acustico in fase di realizzazione delle opere  

87 
Devono essere definiti con precisione i 
recettori sparsi e isolati prossimi ai cantieri 

I ricettori presso cui si prevede l’autorizzazione in 
deroga sono stati definiti nella tabella Tab. 1 

 Devono essere individuati con precisione i recettori sparsi e isolati prossimi ai 
cantieri lungo linea per i quali, prima di prevedere l’autorizzazione in deroga, 
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lungo linea per i quali, prima di prevedere 
l’autorizzazione in deroga, occorre 
verificare la possibilità prima di interventi 
sulle sorgenti di rumore e poi 
l’installazione di barriere. 
 

Eccedenze di cantiere – Lotto 5A - Autostrada A12 
riportata nelle risposte alle integrazioni richieste dal 
Ministero dell’Ambiente relative al tema 
“Rumore – fase di cantiere”. 

occorre verificare la possibilità di interventi sulle sorgenti di rumore e poi 
l’installazione di barriere. 

    Monitoraggio:  

88 

Devono essere indicate nella cartografia 
tre postazioni di misura per la fase di 
esercizio delle cinque menzionate nelle 
tabelle. La reale  mancanza delle suddette 
postazioni comporterebbe un numero 
insufficiente di postazioni di misura in 
fase di esercizio; 
devono essere forniti chiarimenti in 
merito a: 
- una postazione (A12-CA-R3-02)  
indicata nella carta e non presente in 
tabella; 
- due recettori (A12-TA-R2-07 e A12-TA-
R2-12) indicati nella tabella (non si 
comprende a quale comune appartengano) 
e non rappresentati in cartografia 

Alcuni errori di battitura, riscontrati sulle codifiche 
indicate nelle tabelle del PMA per la componente 
rumore, verranno corretti nella revisione del PMA. 

 Devono essere indicate nella cartografia tre postazioni di misura per la fase di 
esercizio delle cinque menzionate nelle tabelle.  
Occorre chiarire quanto segue: 
- una postazione (A12-CA-R3-02) indicata nella carta e non presente in tabella; 
- due recettori (A12-TA-R2-07 e A12-TA-R2-12) indicati nella tabella (non si 
comprende a quale comune appartengano) e non rappresentati in cartografia. 

 
         LOTTO 7 - Bretella di Piombino 
 

 

     AMBIENTE IDRICO  

89 

Considerato che l'art.8 comma 2 della 
L.R.20/06 e s.m.i., contempla la necessità 
di prevedere idonei trattamenti delle Acque 
Meteoriche di Prima Pioggia ove necessari 
al raggiungimento e/o al mantenimento 
degli obiettivi di qualità, per le autostrade e 
le strade extraurbane principali di nuova 
realizzazione, progetto deve prevedere 
opportuni presidi idraulici per il 
trattamento delle acque di dilavamento 
della piattaforma stradale confluenti nelle 
aree marino-costiere limitrofe adibite alla 
balneazione. 
Nelle planimetrie relative ai due cantieri 
previsti (CO01 e CO02) devono essere 
indicate le vasche di accumulo delle acque 
depurate. 

Gli elaborati verranno revisionati e corretti. 
Recapito acque del sistema di drenaggio nel fosso 
Cornia vecchia che recapita al mare non 
direttamente nel mare. 
Le vasche di accumulo delle acque depurate sono 
presenti nei due cantieri previsti (CO01 e CO02), 
vedere tavole CAP301 e CAP311. 

Il proponente non ha ritenuto il tratto in esame tra quelli 
ad alta vulnerabilità, senza progettare quindi opportuni 
presidi. 
Si ribadisce quanto già espresso nel precedente 
contributo, in merito alla necessità di preservare lo stato 
di qualità delle acque marino – costiere, sia 
relativamente agli obiettivi di qualità, che alla loro 
eventuale destinazione d'uso, adottando idonei 
dispositivi per il trattamento delle acque di dilavamento 
delle superfici stradali che possano confluire nelle 
stesse, anche indirettamente.  
Per quanto riportato in relazione dal proponente non 
risulta integrata, in quanto si rinvia ad un futuro l'azione 
stessa  

Si evidenzia la necessità di preservare lo stato di qualità delle acque marino – 
costiere, sia relativamente agli obiettivi di qualità, che alla loro eventuale 
destinazione d'uso, adottando idonei dispositivi per il trattamento delle acque di 
dilavamento delle superfici stradali che possano confluire nelle stesse, anche 
indirettamente. 
Relativamente ai cantieri(CO01) e (CO02) deve essere definita nel dettaglio la 
posizione delle vasche di accumulo delle acque depurate. 
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     IDRAULICA  

90 

Deve essere effettuato uno studio sulla 
modifica del rischio idraulico ad oggi 
individuato in seguito alla realizzazione 
delle opere di attraversamento dei canali. 
 

L'analisi idrologica idraulica è stata sviluppata e 
inserita nella relazione IDR001. L'intervento non 
modifica lo stato attuale. 

 La realizzazione delle opere di attraversamento dei canali non deve determinare 
un incremento del rischio idraulico nel territorio. 

91 

Relativamente alla progettazione di 
manufatti che interessano il Fosso Cornia 
Vecchia si è previsto un dimensionamento 
sulla base di tempi di ritorno massimi di 
100 anni, per i ricettori delle acque, mentre 
per i manufatti deputati alla raccolta ed al 
convogliamento il dimensionamento è 
stato realizzato su tempi di ritorno inferiori 
(rispettivamente 50 e 25 anni). Si richiede 
un approfondimento che motivi tale scelta. 
 

Il sistema di drenaggio è dimensionato in modo tale 
da garantire, ai fini della sicurezza degli utenti in 
caso di forti precipitazioni, un immediato 
smaltimento delle acque meteoriche evitando il 
formarsi di ristagni sulla pavimentazione 
autostradale. 
Il dimensionamento di un sistema di drenaggio 
autostradale, come di ogni opera idraulica, dipende 
in prima analisi dalla definizione del cosiddetto 
rischio d'insufficienza che dovrà caratterizzare 
l'opera stessa durante la fase di esercizio; tale rischio 
fissa la frequenza probabile che si possano 
manifestare eventi estremi più gravosi di quelli 
compatibili con le caratteristiche idrauliche 
dell'opera, e quindi con portate e/o volumi 
complessivi maggiori di quelli previsti, con 
conseguenti esondazioni, ristagni d'acqua ed in 
ultima analisi danni a cose e persone. 
Di conseguenza nei calcoli di verifica e/o 
dimensionamento occorre preliminarmente stabilire 
quale rischio di insufficienza si voglia accettare. In 
altri termini occorre fissare il valore del tempo di 
ritorno T di progetto, definito come il numero di 
anni che mediamente intercorre tra due eventi di 
entità uguale o superiore a quella di progetto. La 
scelta del tempo di ritorno è un compromesso tra la 
necessità di contenere la frequenza attesa delle 
insufficienze funzionali del sistema di drenaggio, 
rappresentata, nel caso in esame, dagli allagamenti 
dell'infrastruttura e tra quella di contenere i costi di 
intervento, compatibilmente con i vincoli progettuali 
e territoriali. 
Gli elementi di raccolta sono stati dimensionati con 
tempi di ritorno pari a 25 anni, in quanto un loro 
malfunzionamento comporta disfunzioni locali. Gli 
elementi di convogliamento, sono stati dimensionati 
con tempi di ritorno pari a 50 anni, in quanto un loro 
malfunzionamento comporta disfunzioni che si 
ripercuotono anche a monte. Gli elementi di recapito 
sono stati dimensionati con tempi di ritorno pari a 

Il proponente non ha ritenuto il tratto in esame tra quelli 
ad alta vulnerabilità, senza progettare quindi opportuni 
presidi. 
Si ribadisce quanto già espresso nel precedente 
contributo, in merito alla necessità di preservare lo stato 
di qualità delle acque marino – costiere, sia 
relativamente agli obiettivi di qualità, che alla loro 
eventuale destinazione d'uso, adottando idonei 
dispositivi per il trattamento delle acque di dilavamento 
delle superfici stradali che possano confluire nelle 
stesse, anche indirettamente. 

Relativamente alla progettazione di manufatti che interessano il Fosso Cornia 
Vecchia si richiede di approfondire le motivazioni che hanno portato alla scelta di 
tempi di ritorno di 50 e 25 anni per i manufatti di raccolta e convogliamento 
acque e di 100 anni per i recettori delle acque.  
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100 anni, in quanto questo elemento può supplire, in 
parte, all’insufficienza idraulica del sistema di 
convogliamento. 

92 

In merito all'interazione della fase di 
realizzazione delle opere con le aree 
marino-costiere limitrofe adibite alla 
balneazione, devono essere progettati 
opportuni presidi idraulici per il 
trattamento delle acque di dilavamento 
della piattaforma stradale confluenti in area 
marino costiera. 
 

Dall'analisi ambientale effettuata, finalizzata alla 
definizione della vulnerabilità nei confronti 
dell’inquinamento da drenaggio stradale sulle acque, 
il tratto in esame non è stato individuato come tratto 
ad alta vulnerabilità. Il sistema di drenaggio recapita 
nel fosso Cornia Vecchia. 

 In merito all'interazione della fase di realizzazione delle opere con le aree marino-
costiere limitrofe adibite alla balneazione, le attività previste non devono 
peggiorare lo stato di qualità delle acque dei corpi idrici recettori. 

93 

Deve essere effettuato uno studio di 
fattibilità sul riutilizzo delle AMPP come 
misura di mitigazione sull'uso della risorsa 
idrica.  
 

E' stata valutata e progettata la possibilità del 
riutilizzo delle AMPP nelle aree di cantiere. 

 Fatte salve motivate esigenze di carattere tecnico, il proponente deve provvedere  
al riutilizzo delle acque meteoriche intercettate  in fase di costruzione. 

    CLIMA ACUSTICO  

94 

Deve essere fornita copia delle mappe 
(QAMB06-QAMB08-QAMB09-
QAMB10-QAMB11) citate nello studio 
relative all'impatto acustico generato 
dall'opera riferite a: 
- periodo diurno, ante mitigazione; 
- periodo notturno, ante mitigazione; 
- periodo diurno, post mitigazione; 
- periodo notturno, post mitigazione.  

Si allegano, per pronto riferimento gli elaborati 
grafici in formato A3 delle Tavole del SIA del lotto 
7, che comprendono anche le Tavole da Voi citate. 

Nella documentazione in nostro possesso tali tavole 
sono assenti.  

Deve essere presentata copia delle mappe (QAMB06-QAMB08-QAMB09-
QAMB10-QAMB11) citate nello studio relative all'impatto acustico generato 
dall'opera riferite a: 
- periodo diurno, ante mitigazione; 
- periodo notturno, ante mitigazione; 
- periodo diurno, post mitigazione; 
- periodo notturno, post mitigazione.  

95 

Il quadro di riferimento normativo in 
riferimento al DPR 142/2004 deve essere 
integrato con l'esame del Piano di 
classificazione acustico del Comune di 
Piombino (PCCA). 
 

L'esame del PCCA è effettuato al paragrafo 
"4.7.2.1.1.3 Stato di attuazione della classificazione 
acustica comunale" ed attraverso la Tavola 
“Atmosfera e rumore: zonizzazione acustica, fasce 
di pertinenza, destinazioni d'uso dei ricettori, punti 
di misura” (cfr. QAMB06) 

 Il proponente deve tenere conto, oltre che del DPR 142/2004 anche del Piano di 
classificazione acustico del Comune di Piombino (PCCA). 

96 

Preso atto che all'interno della 
documentazione vengono individuati e 
valutati i ricettori presenti all'interno delle 
fasce di pertinenza per le quali valgono i 
limiti di cui al DPR 142/04, deve essere 
eseguita una valutazione (identificativa e 
previsionale) su eventuali ricettori esterni 
alla fascia di rispetto per i quali tuttavia il 
rumore immesso dalla nuova infrastruttura 
stradale concorre al limite assoluto di cui al 
PCCA. 

Sono stati individuati e valutati anche i ricettori 
residenziali esterni alla fascia di pertinenza 
dell'infrastruttura oggetto di studio per i quali è stato 
applicato il criterio di concorsualità. 

 Deve essere eseguita una valutazione (identificativa e previsionale) su eventuali 
ricettori esterni alla fascia di rispetto. 
In fase di esercizio deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al PCCA per i 
recettori esterni alla fascia di rispetto stradale per i quali il rumore immesso dalla 
nuova infrastruttura stradale concorre al limite assoluto. 
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97 

Devono essere prodotte mappe di isolivello 
che permettano di valutare il rispetto dei 
limiti assoluti immessi indipendentemente 
dalla presenza di ricettori, sia all'interno 
che all'esterno delle fasce di pertinenza. 

Nello Studio di Impatto Ambientale è stata fatta la 
scelta tecnica di rappresentare i risultati delle 
simulazioni acustiche tramite mappe ai ricettori, cioè 
evidenziando con opportuno cromatismo i ricettori 
per i quali sono stimati livelli in facciata superiori ai 
limiti normativi di riferimento. 
Tale rappresentazione ha il notevole vantaggio di 
evidenziare in modo immediatamente comprensibile 
le situazioni critiche meritevoli di mitigazioni, 
evidenza che non è facilmente riscontrabile nella 
mappe rappresentanti le linee isofoniche. Soprattutto 
si segnala che quanto richiesto è solo una modifica 
della rappresentazione dei risultati e non viene alcun 
modo inficiata la stima dell'impatto acustico e il 
sistema di mitigazioni individuato. In ogni caso la 
mappe con le isofoniche potranno essere prodotte 
nell'ambito delle risposte da fornire alle richieste 
della Regione Toscana o in fase di Verifica di 
ottemperanza. 

La mancanza degli allegati già più volte rimarcata non 
permette di valutare la correttezza di quanto affermato. 
Si fa altresì notare che ai fini di quanto dichiarato nel 
D.P.R. 142/2004, Art.8, comma 2, risulta necessario 
disporre di una mappa acustica calcolata almeno a 4 m 
di altezza ante operam e post operam, sia senza che con 
interventi di mitigazione, che permetta di valutare il 
rispetto dei limiti assoluti immessi indipendentemente 
dalla presenza di ricettori, sia all'interno che all'esterno 
delle fasce di pertinenza, ai fini della salvaguardia di 
eventuali aree territoriali edificabili presenti. 

Devono essere prodotte mappe di isolivello che permettano di accertare il rispetto 
dei limiti assoluti immessi indipendentemente dalla presenza di ricettori, sia 
all'interno che all'esterno delle fasce di pertinenza. 
Si noti che ai fini di quanto dichiarato nel D.P.R. 142/2004, Art.8, comma 2, 
risulta necessario disporre di una mappa acustica calcolata almeno a 4 m di 
altezza ante operam e post operam, sia senza che con interventi di mitigazione, 
che permetta di valutare il rispetto dei limiti assoluti immessi indipendentemente 
dalla presenza di ricettori, sia all'interno che all'esterno delle fasce di pertinenza, 
ai fini della salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili presenti.  
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Devono essere fornite le specifiche sulle 
prestazioni acustiche dell'asfalto 
considerato. 
 

Per le specifiche dell'asfalto drenante e 
fonoassorbente usato si veda la Relazione Tecnica 
allegata al Progetto Definitivo. 

Come precedentemente osservato, nel progetto 
definitivo, doc. SUA300 allegato della documentazione 
relativa al lotto 2 datata Febbraio 2011, a proposito 
della pavimentazione utilizzata si afferma che “Rispetto 
alle caratteristiche generali del modello sopra descritte, 
la situazione post operam è stata calcolata considerando 
l’infrastruttura di progetto con asfalto di caratteristiche 
tradizionali e, cioè, fonoassorbenti.” (par. 7.2, pag. 31), 
senza fornire ulteriori informazioni sulle prestazioni 
acustiche di dette pavimentazioni. 

Devono essere definite le specifiche sulle prestazioni acustiche della 
pavimentazione considerata. 

99 

Deve essere effettuato un confronto tra 
valori di rumore misurati allo stato attuale 
e i valori previsti almeno presso i punti di 
monitoraggio individuati. 

Il proponente ha fornito una apposita tabella di 
confronto: 
 

La documentazione risponde a quanto richiesto. ----------------------------- 

10
0 

In relazione ai cantieri mobili in fase di 
realizzazione degli interventi sono stati 
individuati quattro recettori con livelli di 
rumore superiori a 70 dB. La 
documentazione deve essere integrata con i 
riferimenti ai ricettori che, pur essendo 
sottoposti a livelli di rumore inferiori a 70 
dB, superano i limiti di legge. 

Lo studio acustico della fase di cantiere è finalizzato 
a fornire le informazioni sui possibili impatti per le 
lavorazioni più significative ed estese: allo stato 
attuale dello sviluppo del progetto di 
cantierizzazione non sono sviluppabili elaborazioni 
che permettano l'individuazione precisa dei livelli 
presso tutti i ricettori. 
Quanto fornito è comunque adeguato per una 
valutazione del livello di impatto atteso sul sistema 
ricettore e a riguardo della necessità di prevedere 
opportune forme di mitigazione sia tramite barriere 

 ----------------------------- 
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temporanee e mobili sia tramite specifiche 
indicazioni gestionali e organizzative del cantiere 

10
1 

Devono essere definiti i recettori sensibili e 
fornite soluzioni puntuali di mitigazione 
(nella documentazione si fa riferimento ad 
esse solo dopo la predisposizione del 
progetto esecutivo di cantierizzazione) o 
devono essere indicati per quali recettori si 
rende necessaria l’autorizzazione in 
deroga. 

Sarà compito dell’impresa appaltatrice, in base alla 
propria organizzazione e ai tempi programmati, 
redigere in ogni caso, a prescindere dalle valutazioni 
condotte nello studio di impatto ambientale, la 
Valutazione di impatto acustico per tutte le aree di 
cantiere e i cantieri mobili, nel rispetto delle 
specifiche contenute nel Capitolato e considerando 
gli studi eseguiti nel SIA come base analitica e 
modellistica. 
Suddette valutazioni dovranno dimostrare il rispetto 
dei limiti acustici ovvero supportare la richiesta di 
autorizzazione in deroga ai limiti acustici, nei casi in 
cui essa risulti necessaria. In tali casi l’impresa 
dovrà comunicare agli Enti Competenti, 
con il dovuto anticipo, tutti gli elementi tecnici
necessari ai fini di legge e per la completa 
contestualizzazione spaziale e temporale delle 
attività rumorose. 
Sarà comunque obbligatorio da parte dell’impresa 
recepire le indicazioni generali per l’organizzazione 
del cantiere e la conduzione delle lavorazioni 
indicate nel SIA. 

La documentazione risponde a quanto richiesto. ----------------------------- 

  RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  

10
2 

Considerato il tracciato autostradale si 
posiziona in prossimità delle aree di danno 
conseguenti ad incidenti rilevanti  che 
potrebbero verificarsi nel sito industriale 
Lucchini Siderurgica S.p.A., a fronte degli 
incidenti ipotizzati nella documentazione 
trasmessa: 
- devono essere forniti elementi di analisi e 
valutazione sulla compatibilità della nuova 
infrastruttura e sulla conseguente idoneità 
delle eventuali misure di protezione 
previste, con particolare riferimento 
all’incolumità delle persone in transito e/o 
in sosta lungo la strada  
-deve essere indicato se la realizzazione 
delle nuove opere comporti la necessità di 
modifiche strutturali, impiantistiche e/o 
gestionali per lo stabilimento e, 
conseguentemente, la necessità per i 
gestori dello stesso stabilimento di attivare 
le procedure previste, in tal caso, dal 

Nel SIA si prende in esame il problema della 
prossimità con aree a rischio di incidente rilevante, 
viene determinata la compatibilità della 
infrastruttura progettata e non si ravvedono necessità 
di modifiche strutturali per lo stabilimento. 

 Considerato il tracciato autostradale si posiziona in prossimità delle aree di danno 
conseguenti ad incidenti rilevanti  che potrebbero verificarsi nel sito industriale 
Lucchini Siderurgica S.p.A., a fronte degli incidenti ipotizzati nella 
documentazione trasmessa: 
- devono essere definiti elementi di analisi e valutazione sulla compatibilità della 
nuova infrastruttura e sulla conseguente idoneità delle eventuali misure di 
protezione previste, con particolare riferimento all’incolumità delle persone in 
transito e/o in sosta lungo la strada; 
-deve essere indicato se la realizzazione delle nuove opere comporti la necessità 
di modifiche strutturali, impiantistiche e/o gestionali per lo stabilimento e, 
conseguentemente, la necessità per i gestori dello stesso stabilimento di attivare le 
procedure previste, in tal caso, dal  D.Lgs.334/99 e s.m.i. e dal DM 9 agosto 2000 
per le valutazioni di competenza del CTR. 
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D.Lgs.334/99 e s.m.i. e dal DM 9 agosto 
2000 per le valutazioni di competenza del 
CTR. 

 

   NOTA 
Le prescrizioni rivolte al proponente, relative alla fase di costruzione delle opere, 
devono essere dal medesimo inserite nei Capitolati speciali rivolti alle imprese 
appaltatrici. 

 
 
Indicazioni generali e prescrizioni per i lotti 4, 5A e 7 relativamente alla componente ambientale paesaggio 

Relativamente alle “controdeduzioni” del proponente rispetto agli elementi sollevati nel parere di competenza del settore scrivente, riportati ai punti 9, 46 e 47 dell’Allegato B (Richiesta di Integrazioni) alla DGR n. 990 del 16.11.2012, si 
osserva quanto segue: 
1. la risposta agli approfondimenti richiesti relativamente alla tratta che va da Fonteblanda ad Orbetello scalo (punto 47 dell’all. B) viene rimandata ad una fase successiva in quanto il proponente dichiara che la progettazione della tratta è stata 
momentaneamente sospesa; 
2.alla richiesta di elaborazione di appositi progetti di mitigazione per gli impatti visivi di viadotti, svincoli e per assicurare la continuità paesaggistica delle aree boscate, si risponde rimandando alle misure di mitigazione illustrate nelle relazioni 
paesaggistiche già allegate al progetto ed al documento “Risposta alla richiesta di Integrazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. CTVA 2011 – 0004447 del 16/12/2011)”, consegnato anch’esso il 
9.02.2011. 
In quest’ultimo documento vengono presi in considerazione gli approfondimenti progettuali richiesti dal ministero per le zone di: 
 
a) Zona La Torba – lotto 5A; 
b) Doganella (Nunziatella) – Lotto 5A; 
c) Dogana Papale (attraversamento del Chiarone) – lotto 5A; 
 
a) Zona La Torba – lotto 5A e b) Zona Doganella (Nunziatella) – Lotto 5A; 
In questi tratti è prevista la variazione del tracciato rispetto all’Aurelia con sistemazione della viabilità circostante e di attraversamento e riqualificazione ambientale. I nuovi progetti prevedono un impatto minore con gli insediamenti esistenti ed 
una viabilità locale che ricalca tracciati o segni già presenti sul territorio. 
c) Dogana Papale (attraversamento del Chiarone) – lotto 5A; il nuovo progetto prevede una deviazione minore rispetto al tracciato della vecchia Aurelia. Il nuovo tracciato si discosta dall’originale solo in corrispondenza della curva e 
nell’interstizio tra i due tracciati è previsto l’impianto di un bosco con prevalenza di pini che va a compensare la parte di pineta sottratta dall’autostrada e ad congiungere la pineta esistente al fosso del Chiarone. 
Per quanto sopra, i nuovi progetti appaiono più coerenti con gli obiettivi e le azioni indicate dalle schede di paesaggio, riferite agli ambiti n. 25 "Le colline dell'Albegna", n. 26 "Argentario", dell'implementazione paesaggistica del PIT, richiamati 
nel parere sugli elaborati depositati il 29/06/2011, che qui si richiamano: 
1. Tutela dell'elevato grado di panoramicità dai principali assi viari e delle visuali che da essi si aprono, con particolare riferimento al tracciato dell'Aurelia; 
2. Conservazione e ripristino dei valori storico culturali ed estetico percettivi espressi dal territorio rurale con particolare riferimento agli ambiti rurali di pianura connotati da assetti riconducibili alle bonifiche otto-novecentesche ed a quelli 
connotati da assetti riconducibili alla Riforma Agraria dell'Ente Maremma nonché al sistema insediativo proprio della bonifica dell'Opera Nazionale Combattenti; 
3. Tutela della rete di fossi e canali che rappresentano un sistema di connessione ecologica; 
4. Tutela della rete di percorsi storici di matrice rurale; 
5. Tutela e valorizzazione dei manufatti e delle opere idrauliche legati agli interventi di bonifica che si sono succeduti nelle varie epoche a cominciare dagli interventi settecenteschi; 
6. Conservazione del forteto che caratterizza le colline interne della Maremma per il suo valore storico culturale nell'ambito dei riferimenti storici legati al brigantaggio; 
7. Tutela dell'elevato grado di panoramicità espresso dalla viabilità di crinale e delle visuali che da esse si aprono. 
 
Conclusioni 
Per quanto sopra evidenziato non si ritengono sufficienti le controdeduzioni elaborate dal proponente e si resta in attesa degli approfondimenti progettuali richiesti negli allegati alla DGR n. 990 del 16.11.2012. 
In particolare si prescrive di recepire : 
-le indicazioni che dovranno guidare la nuova progettazione della tratta Fonteblanda-Ansedonia; 
- la necessità di elaborare progetti di mitigazione per gli impatti visivi di viadotti, svincoli e per assicurare la continuità paesaggistica delle aree boscate. 
 
Indicazioni generali e prescrizioni per i lotti 4, 5A e 7 relativamente alla componente ambientale  rifiuti e bonifiche 
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Le integrazioni inviate dal proponente  sono tese a fornire elementi di risposta sia alle valutazioni inerenti la verifica  di  ottemperanza  alle  prescrizioni  dei  lotti  2  e  3  che  alle  richieste  d'integrazione  di  carattere generale  sul  progetto  
(ambedue  oggetto  della  DGRT  990/2011  con  la  quale  sono  state  approvate  le valutazioni e le osservazioni in materia di VIA sul progetto  definitivo dell'infrastruttura ai sensi del comma 4 dell'art.  167 del D.Lgs 163/2006). Per i lotti 4 e 
5B il proponente  dichiara che la progettazione è sospesa rimandando ad una successiva fase l'implementazione delle integrazioni. 
Con particolare riferimento alle richieste d'integrazione riguardanti aspetti di carattere ambientale ed aventi valenza  generale per l'intero progetto (contenute nell'allegato b alla DGRT  citata)  si ritiene  necessario evidenziare quanto segue: 
- con  la  richiesta  d'integrazione  n.  54,  la  Regione  Toscana  richiedeva  al  proponente  d'integrare  la documentazione progettuale con una valutazione della componente rifiuti, nel suo complesso, in quanto assente nel progetto definitivo 
presentato. La documentazione integrativa predisposta  dal proponente rinvia  tale  valutazione  alla  fase  esecutiva  del progetto. Rilevato  che  si  ritiene  opportuno  che  ogni valutazione ambientale, compresa  quella inerente la gestione  dei 
rifiuti prodotti  in maniera  diretta o indiretta  dall'opera,  debba  essere  condotta nell'ambito della VIA, come  esplicitato  con  la  richiesta d'integrazione  regionale  citata,  il  proponente  dovrà  comunque provvedere  alla  gestione  dei  rifiuti 
secondo le seguenti  modalità: 
- dovranno  essere  individuati  i  possibili  rifiuti  prodotti  nell'ambito  della  realizzazione  dell'opera unitamente alle stime delle relative quantità, ponendo in essere, per quanto possibile,  accorgimenti  atti a limitare le quantità prodotte; 
- dovrà essere prevista la raccolta separata dei rifiuti con riferimento anche ai residui d'imballaggio carta, plastica, legno, metallo ecc privilegiando il loro avvio a recupero; 
- la  raccolta  dei  rifiuti  pericolosi  (oli esausti,  batterie)  dovrà essere  effettuata  con  modalità  tali  da impedire la contaminazione delle matrici ambientali e nel rispetto della normativa vigente; 
- il deposito temporaneo di rifiuti dovrà essere  eseguito  ai sensi dell'art 183, comma  1  lettera  bb) del D.Lgs 152/2006; 
- dovranno essere  messi  in  atto tutti gli  accorgimenti  necessari  per  impedire  la  contaminazione delle matrici ambientali in ogni fase di gestione dei rifiuti; 
- con riferimento ai rifiuti da demolizione e costruzione prodotti nell'ambito del progetto,  dovrà  essere valutata  la possibilità  di avviare tali rifiuti a recupero  in impianti autorizzati nel  rispetto  dei  criteri  di priorità dì gestione  dei rifiuti di 
cui all'art. 179 del D.Lgs l52/2006; 
- le terre e rocce da scavo potranno essere gestite come  sottoprodotto  esclusivamente  nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 186 del D.Lgs 152/2006; 
- i materiali provenienti dalle attività di taglio e sfalcio della vegetazione, se non rientrano nelle ipotesi previste  dall'articolo  185,  comma  1, lettera f  del  D.Lgs  152/2006  e  smi,  sono  rifiuti  secondo  la definizione  di  cui all'art  183,  
comma 1,  lettera a) del medesimo decreto.  In tal  caso dovranno  essere recuperati  in  impianti  autorizzati  o  conferiti  in  discarica  in  ottemperanza  alle  disposizioni  della normativa vigente. 
I rifiuti prodotti in ogni  fase di  realizzazione dell'opera,  dovranno comunque essere  raccolti  e  avviati  a recupero e/o smaltimento nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs  152/2006 e smi. 
Fatto  salvo quanto detto,  in  linea  generale,  al punto  precedente  si  evidenzia  inoltre  che,  in  merito  agli aspetti riguardanti la gestione delle terre e rocce da scavo (di cui alle richieste d'integrazione n. 35, 36 e37): 
1.  la documentazione integrativa riporta per  i lotti 2-3 e 5A  i rispettivi bilanci. Si  rileva  tuttavia che non appare  chiaro se vi sono ricompresi anche i bilanci  del  riutilizzo/smaltimento  dei  rifiuti  da costruzione e demolizione  (che 
potrebbero essere individuati nelle voci "demolizione bianchi”e "neri") e le modalità di calcolo. Premessa  la necessità dì esplicitare meglio tali voci e di verificare i conteggi effettuati  (alcune  tabelle  sono completamente prive di  unità di 
misura e  alcuni calcoli  paiono errati, vedi tabella  lotto  3), si rileva che i rifiuti da costruzione  e demolizione potranno  essere  riutilizzati esclusivamente  a  seguito  di  processo  dì recupero  in  impianti  autorizzati  e  che  non  ricadono  nella 
disciplina specifica delle terre e rocce da scavo; 
2.  per il lotto 7 non sono stati presentati bilanci riguardanti la gestione delle terre e rocce da scavo. Si evidenzia,  inoltre  che,  come  segnalato  nel  precedente  contributo  istruttorie  inviato  dal  settore scrivente sul progetto-definitivo, la 
Bretella di Piombino (Lotto 7) interessa un'area che rientra nel Sito di bonifica  di  interesse  nazionale  di  Piombino  (SIN)  individuato  ai  sensi  della  L.  426/1998  e perimetrato  con  DM  del  10/01/2000.  Ai  sensi  del  D.Lgs.  152/2006  
art.  252,  il  procedimento  per l'accertamento dello stato di contaminazione ed approvazione dei progetti di bonifica risulta in capo al Ministero dell'Ambiente e della  Tutela del Territorio e del Mare.  L'utilizzo del territorio  è pertanto 
subordinato all'accertamento dello stato di contaminazione  del suolo/falda e dei sedimenti marini,  alla definizione di un eventuale progetto di bonifica» all'esecuzione degli interventi e certificazione  finale; 
3. in relazione  al riutilizzo effettivo  dei materiali  provenienti dagli scavi dell'opera, il proponente rinvia  alla  fase  di  progettazione  esecutiva  l'individuazione  del  regime  di  gestione previsto  per  i materiali stessi, con riferimento al D.Lgs. 
152/2006, e la definizione delle tempistiche di formazione dei materiali e del loro riutilizzo. Rilevato che le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito del  progetto potranno  essere  escluse  dal  regime  dei  rifiuti  solo  se  trattate nel  rispetto  
dei  contenuti  del  D.Lgs 152/2006  smi (art  185 comma 1 lettera e) e/o art 186), si rileva che i bilanci delle terre di cui ai punti precedenti, in assenza di una prima valutazione sul loro stato di contaminazione, tempistica  di riutilizzo ecc. non 
possono, ad oggi, costituire valutazione affidabile  di effettivo  riutilizzo.  Tali bilanci dovranno pertanto  essere  attentamente  rivalutati  nelle  successive  fasi  di  progettazione. 
Si  ritiene  inoltre opportuno  ricordare  che  il  riutilizzo  delle  terre  e  rocce  da  scavo  è  subordinato  alla  verifica contemporanea di tutte le condizioni di cui all'art 186 del D.Lgs 152/2006 ed in particolare: 
•  il  riutilizzo  sia  tecnicamente  possibile  senza  necessità  di  preventivo trattamento  o  di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a  garantire  che  il  loro  impiego  non  dia  luogo  ad  
emissioni  e,  più  in  generale,  ad  impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; 
•  che il  terreno o  la  roccia non  è  contaminata  con riferimento  alla  destinazione  d'uso  del medesimo e che sia dimostrata la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; 
•  che non proviene da siti contaminati  o sottoposti ad interventi di bonifica  ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e smi; 
•  che  la  tempistica  dell'eventuale  deposito in attesa di  utilizzo  rispetti  quanto disposto  dal comma 2 dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e che siano esplicitate le modalità di stoccaggio. 
Ai sensi della norma citata la non contaminazione, con riferimento alla destinazione d'uso dell'area dove verrà riutilizzato, dovrà essere dimostrata, in particolar modo, per i terreni e per le rocce scavate in corrispondenza o in prossimità di 
possibili fonti d'inquinamento come nel caso delle terre provenienti dal previsto adeguamento della rete stradale esistente. 


