


Studio di impatto ambientale

1. Caratteristiche del progetto ed illustrazione delle soluzioni alternative

L’opera in progetto è finalizzata a risolvere una situazione di rischio che grava sull’abitato delle Capanne e che
ha manifestato i suoi effetti durante gli eventi alluvionali del 20 e 21 ottobre 2013.
Per la soluzione del problema sono state esaminate tre soluzioni possibili esaminando per ciascuna di esse la
fattibilità e gli impatti dal punto di vista ambientale ed economico. I tracciati esaminati sono riportati nella figura
seguente:

Tracciati esaminati Inquadramento cartografico–

Al termine dell’analisi  comparativa delle soluzioni è stato scelto il  tracciato c) che presenta un equilibrio tra
l’impatto urbanistico ed ambientale dell’infrastruttura e la sua funzionalità idraulica.
L’opera è costituita essenzialmente da un canale che per la maggior parte del suo sviluppo è realizzato con
sezione trapezoidale con larghezza di base 2.40 m e sponde con pendenza 1 su 2.
In  alcuni  limitati  tratti  ove  è  necessario  ridurre  l’ingombro  dell’infrastruttura  il  canale  assume una  sezione
rettangolare con base 2.40 e pareti di altezza minima di 2.00 m
Sono presenti poi tre manufatti scatolari per l’attraversamento della viabilità esistente (una via vicinale e la via
vecchia provinciale)
La realizzazione dell’intervento comporta la esecuzione di scavi di sbancamento per circa 4500 mc, il materiale
derivante verrà reimpiegato in cantiere per circa 1500 mc mentre i restanti 3000 mc dovranno essere conferiti
ad un impianto di recupero.
E’ prevista inoltre la rimozione di tre manufatti temporanei incongrui che si trovano sul tracciato.
In cantiere verranno trasportate e messe in opera circa 3500 t di massi ciclopici con i quali verranno eseguiti i
rivestimenti di fondo e di sponda dei tratti di canale a cielo aperto.

1

Ing. Marco Giovanni Ceccarelli Viale G. Puccini, 1780 – 55100 LUCCA –
tel 0583 511648  fax 0583 511030 email: tecnico@deltaingegneriasrl.com



Studio di impatto ambientale

2. Contesto paesaggistico ed analisi della qualità a mbientale

Documentazione fotografica dell’area oggetto di intervento – maggio 2018
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Documentazione fotografica dell’area oggetto di intervento – evento franoso dell’ottobre 2013

Foto aerea – Google maps 2018

Il contesto paesaggistico, ambientale ed insediativo dell’area in Loc. Capanne è tipico della fascia di transizione
fra i terreni di fondovalle del Serchio e l’inizio dei versanti del sistema apuano.
Si  tratta  di  aree  dove  i  terreni  agricoli  di  fondovalle  e  i  terreni  agricoli  della  zona  di  transizione  verso  i
soprassuoli boscati di versante, si presentano con un gradiente di inurbazione decrescente salendo di quota. I
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terreni agricoli di fondovalle presentano le caratteristiche di ex seminativi oramai frazionati dalla inurbazione e
con  connotazione più  da  “orti  urbani  e  periurbani”  strettamente  collegati  al  sistema insediativo,  mentre  le
superfici  residue,  fortemente  frazionate,  presentano  più  caratteristiche  di  prati  o  di  semiabbandono  con
soprassuolo  arboree  ed  arbustivo  in  evoluzione.  Salendo  di  quota  i  terreni  di  transizione  con  il  bosco  si
presentano più integri e meno frazionati anche per il decrescere della densità  del sistema insediativo.
Morfologicamente presentano sistemazioni a ciglioni con terrazzamenti più o meno ampi, di frequente con filari
di vite perimetrali o piccoli impianti di vigneto.
Le superfici  di  contatto fra bosco e terreni agricoli  vedono una dinamica espansiva a favore del bosco con
specie prevalente la Robinia pseudoacacia. Salendo in quota si  afferma gradualmente il  castagneto ceduo,
mentre sui versanti degli impluvi minori si afferma sempre la Robinia pseudoacacia e in prossimità dell'impluvio
associazioni  ripariali miste con ontano (Alnus glutinosa), sambuco (sambucus nigra), biancospino (Crataegus
monogyna) salice sp.

Il sistema insediativo è rappresentato da edifici che mantengono le caratteristiche dell'edilizia di origine rurale,
che sono stati inglobati nell'insediamento sorto nel ventesimo secolo, lungo la viabilità di fondovalle. Si rileva
inoltre la presenza nell'area di alcuni manufatti temporanei con tipologie edilizie  incongrue rispetto al contesto.
A valle della viabilità il sistema insediativo, presente nell'area, è a carattere prevalentemente produttivo.
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3. Effetti sull’ambiente, mitigazioni e compensazion i

In fase di realizzazione dell’opera i principali impatti saranno quelli tipici dei cantieri di questo tipo pertanto:

- Emissioni di rumori;
- Emissioni di polveri;
- Impatto sulla viabilità per il trasporto dal cantiere verso gli impianti di recupero dei materiali di risulta in

particolare  si  evindenzia  il  quantitativo  di  terra stimato in  3000 mc oltre ai  materiali  derivanti  dalle
demolizioni;

- Impatto sulla viabilità per il trasporto in cantiere delle materie necessarie alla realizzazione dell’opera tra
cui i più importanti quantitativi sono i seguenti:
-  3500 t di massi per scogliera;
-  100 t di acciaio per micropali, tiranti ed armatura di opere in c.a.
-  700 mc di calcestruzzo;
-  100 mc di pietrame per le murature

Le mitigazioni della fase transitoria di cantiere per quanto riguarda il rumore possono essere attuate imponendo
vincoli sulle macchine e sugli apprestamenti: macchine a bassa emissione di rumore, schermature nei pressi
dei bersagli più cicini.
Modalità di conduzione del cantiere,  bagnature della viabilità del cantiere, lavaggio delle ruote degli automezzi
in uscita possono ridurre l’emissioni di polvere.

L’impatto  permanente  dell’infrastruttura  è  stato  valutato  nella  scelta  delle  soluzioni  di  tracciato,  nella
progettazione dell’opera si è cercato di ridurre al minimo i tratti di canale artificiali, cercando di realizzare ove
possibile un canale a cielo aperto da rinaturalizzare con il rinverdimento, le principali misure di compensazione
sono le seguenti:

• rivestimento delle sponde dei tratti di impluvio con scogliere rinverdite;

• ripristino di tutte  le superfici  interessate da movimenti  di  terra con riprofilatura eseguita con mezzo
meccanico,  posa in  opera di  piccole opere di bioingegneria (palizzate)  rivestimento con geoiuta ed
idrosemina;

• minimizzazione delle opere in muratura in vista e rivestimento con muratura di pietrame delle superfici
in vista delle opere strutturali.

Le essenze da utilizzare saranno individuate tra quelle dell'art. 58 delle disposizioni normative del Regolamento
Urbanistico.

Lucca, Settembre 2018

Ing. Marco Giovanni Ceccarelli
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