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1. PREMESSA 

Nel Giugno 2015, il Comune di Camaiore ha affidato allo Studio di Ingegneria Isola-Boasso & 

Associati s.r.l. di Vercelli, l’incarico professionale di redazione del progetto definitivo, degli 

"INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLA CARICA BATTERICA DELLE FOCI FLUVIALI DEI 

RII FIUMETTO, MOTRONE E FOSSA DELL'ABATE, NEI COMUNI DI VIAREGGIO, 

CAMAIORE E PIETRASANTA". 

Lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali in questione, risultante dal monitoraggio ARPAT in 

attuazione del D.Lgs 152/2006 e dal monitoraggio del reticolo minore delle acque interne effettuato 

negli anni 2012 e 2013 dai Comuni di Forte dei Marmi e di Pietrasanta, è compromesso, in quanto 

da detti rapporti emerge che le acque marino costiere della riviera apuo-versiliese hanno presentato, 

nelle ultime stagioni balneari,  criticità circa la loro balneabilità, con specifico riferimento alle foci 

fluviali ed alla acque marino costiere contermini. 

Le foci fluviali suddette costituiscono infatti lo sbocco al mare dell’intero reticolo fluviale della 

piana riviera apuo-versiliese  reticolo caratterizzato dalle seguenti criticità: 

 un forte impatto degli insediamenti antropici da cui deriva un elevato livello del carico 

inquinante di origine urbana, concentrato soprattutto nel periodo estivo, quando si registra il 

pieno utilizzo delle strutture ricettive della zona, da sempre vocata ad un’intensa attività 

balneare e ricreativa; 

 elevati picchi di precipitazioni atmosferiche che determinano la crisi dei sistemi di 

smaltimento delle acque meteoriche; 

 la vulnerabilità del sistema drenante in molte aree costituito da un reticolo di bonifica posto 

al di sotto del livello del mare  che,  per mezzo di sistemi idrovori, sfocia a mare; 

 una situazione di non piena conformità alle disposizioni inerenti il trattamento delle acque 

reflue urbane; 

 uno sviluppo urbanistico  non sempre accompagnato da una coordinata realizzazione dei 

sistemi di fognatura nera e connessi impianti di depurazione e da una rete non adeguata delle 

fognature bianche. 

Gli enti territoriali hanno quindi considerato necessario tutelare le acque delle foci fluviali della 

piana riviera apuo-versiliese dalla situazione di criticità ambientale dalle quali derivino 

compromissioni della buona qualità delle acque marino costiere  e la balneabilità delle stesse. 

Proprio per cercare soluzioni definitive delle problematiche evidenziate, dare certezza al 

reperimento delle necessarie risorse e alla programmazione degli interventi necessari, la Regione 

Toscana ha deciso di stipulare un apposito Accordo di Programma, denominato "ACCORDO DI 

PROGRAMMA  PER LA TUTELA E DELLE FOCI FLUVIALI E DELLE ACQUE MARINE DELLA 

RIVIERA APUO-VERSILIESE", tra REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI LUCCA, PROVINCIA 

DI MASSA e CARRARA, COMUNE DI CARRARA, COMUNE DI CAMAIORE, COMUNE DI 

FORTE DEI MARMI, COMUNE DI MASSA, COMUNE DI MONTIGNOSO, COMUNE DI 

PIETRASANTA, COMUNE DI SERAVEZZA, COMUNE DI STAZZEMA, COMUNE DI 

VIAREGGIO, AUTORITÀ IDRICA TOSCANA, CONSORZIO  COMPRENSORIO N. 1 TOSCANA 

NORD, GAIA SPA. 
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Gli interventi in questione, con carattere sperimentale e di urgenza, sono appunto finanziati e 

previsti nell'ambito del citato accordo di programma, e fanno comunque parte di un più ampio 

ventaglio di interventi, finalizzati alla risoluzione delle cause di inquinamento delle foci, piuttosto 

che alla mitigazione degli effetti. 

Infatti, l'art. 2 dell'accordo di programma, riporta i seguenti interventi, da realizzare nell'ambito 

dell'accordo: 

a) Azioni prioritarie di immediata attivazione: 

 Intervento di manutenzione straordinaria di ripulitura della Fossa dell'Abate; 

 Interventi di pulizia e allungamento delle condotte di spandimento a mare delle portate di 

magra della Fossa dell'Abate; 

 Attuazione della sperimentazione di abbattimento della carica batterica a monte della foce 

della Fossa dell'Abate; 

 Interventi di completamento di ricerca e risoluzione degli eventuali allacci di scarichi 

abusivi di acque reflue sulle reti bianche, nonché di scolmature dalle reti nere o fognature 

miste sul reticolo idraulico delle acque superficiali interne; 

b) Altre azioni: 

 interventi di estensione e adeguamento di parti di rete fognaria nei comuni della piana apuo-

versiliese; 

 interventi di adeguamento funzionale (potenziamento della capacità depurativa, vasche di 

disinfezione) e/o dismissione di depuratori di acque reflue urbane  nei comuni della piana 

apuo-versiliesi; 

 realizzazione di vasche di prima pioggia per la depurazione delle portate meteoriche in 

eccesso, anche con il riutilizzo dei volumi dei depuratori dismessi, e con l'eventuale  

abbinamento a sistemi di fitodepurazione; interventi di manutenzione ordinaria delle 

condotte bianche gestite dai comuni e delle condotte nere e miste gestite da GAIA spa; 

 monitoraggio della qualità delle acque del reticolo idrografico afferente alle foci fluviali; 

 coordinamento delle attività dei Comuni, del gestore del sii e del Consorzio Comprensorio 

n. 1 Toscana Nord  nella gestione delle attività di drenaggio a mare delle acque meteoriche 

drenate dal reticolo idrografico interno. 

In sede di Conferenza dei Servizi sono state richieste alcune modifiche e integrazioni che sono state 

recepite nel presente progetto; esse riguardano in particolare: 

 l'inserimento nel quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione, le spese di 

gestione, monitoraggi, laboratorio ecc, fino al concorrere dell'importo stanziato dall'Accordo 

di Programma, pari a Euro 1.850.000; 

 l'aggiunta del monitoraggio aria (richiesta di ASL) nel documento preliminare di 

avviamento, e nel successivo documento finale di Gestione e Sperimentazione; 

 come da suggerimenti dell'Università di Pisa, l'aggiunta di sensori di PAA residuo nelle 

idrovore e dispositivi di miscelazione dell'acido, eventualmente demandando in fase 

esecutiva e di D.L., vista l'urgenza, la verifica di fattibilità strutturale di dettaglio delle 

demolizioni necessarie all'inserimento di tali apparati; 

 l'eliminazione dal progetto (lasciare solo predisposizione futura) dei campionatori 

automatici su tutti i siti; 
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 la sperimentazione dovrà durare almeno un'intera stagione balneare (eventualmente da 

modificare nel documento finale di gestione e sperimentazione e comunque in maniera tale 

che sia sperimentato il sistema su tutti i periodi della stagione balneare e su tutti e 3 i corsi 

d’acqua), da intendersi a decorrere dalla data di entrata in funzione di tutti gli impianti su 

ogni foce fluviale. Durante questo periodo potranno venire definite eventuali interruzioni 

alla balneazione. La sperimentazione, in linea generale, sarà effettuata fino al ricorrere del 

limite di spesa fissato dall'accordo di programma tra Regione Toscana e Comuni (nessuna 

previsione di spesa a carico dei Comuni); 

 la predisposizione di accessi agevoli nei siti delle idrovore per il prelievo di campioni. 

Per completezza si riportano, in allegato al presente documento, tutti i pareri rilasciati in merito al 

progetto.  

Si precisa che per quanto concerne il PARERE REGIONE TOSCANA - SETTORE GENIO 

CIVILE TOSCANA NORD - SEDE DI LUCCA, esso non esprime di fatto né approvazione né 

diniego al progetto; in particolare richiede la presentazione di richiesta di nulla osta idraulico per le 

opere interferenti con i corsi d'acqua. Il recepimento di tale richiesta è rimandato alla fase di 

realizzazione. 

In merito agli aspetti di gestione e sicurezza si rimanda invece all'elaborato ID.01.010, in cui sono 

dettagliatamente riportate tutte le prescrizioni da seguire per ottemperare alle norme di sicurezza 

incendi. 

 

1.1 Intervento sperimentale di abbattimento della carica batterica delle foci fluviali 

L'art. 6 dell'accordo di Programma prevede che i comuni di Camaiore, Viareggio e Pietrasanta si 

impegnino ad attuare  un intervento sperimentale di abbattimento della carica batterica delle foci 

fluviali, con il supporto di adeguate e riconosciute strutture tecnico – scientifiche che dovranno 

assicurare le condizioni di non nuocere ad ambiente ed alla salute dei cittadini. 

La sperimentazione dovrà essere condotta, citando sempre l'art. 6,  in modo tale da assicurare: 

 la verifica dell’efficacia dell’abbattimento della carica batterica al fine dell’effettiva 

riduzione del rischio di non balneabilità delle acque costiere prospicienti le foci  fluviali 

interessate dall’intervento anche attraverso la collaborazione di ARPAT limitatamente a 

quanto previsto al successivo art. 7,  comma 1,  lett. a)  e lett. b); 

 la salvaguardia degli ecosistema fluviali interessati dalla sperimentazione con particolare 

riferimento alla tutela dalla fauna ittica; 

 la vigilanza durante lo svolgimento delle operazioni connesse alla sperimentazioni sullo 

stato di qualità delle acque anche al fine di prevenire eventuali situazioni di emergenza di 

tipo igienico-ambientale. 

Si tratta, in particolare, degli interventi previsti nel presente progetto alle foci fluviali dei tre fiumi, 

Fosso Fiumetto, Fosso Motrone e Fossa dell'Abate. Più specificatamente il progetto riguarda 

l’installazione presso la foce dei tre corpi idrici, di impianti di trattamento per la disinfezione delle 

acque mediante dosaggio di acido peracetico, sottoposti a taratura mediante sistema di monitoraggio 

delle caratteristiche quali - quantitative delle acque di scarico a monte e a valle del trattamento. 

In considerazione del fatto che si è in ambito di una applicazione così peculiare (le dosi consigliate 
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in letteratura per questo tipo di applicazione non sono sempre univoche), il conseguimento degli 

obiettivi progettuali, sinteticamente riassumibili nell’abbattimento della carica batterica entro i 

limiti imposti dalla legge per consentire la balneazione e nell'assenza di impatti ambientali 

significativi, sarà reso possibile solo grazie ad un'accurata fase di taratura del sistema. Il sistema di 

dosaggio sarà infatti dimensionato con una notevole flessibilità, per ottenere, sulla base dei risultati 

del monitoraggio, il grado di disinfezione di interesse. 

La fase di Gestione e sperimentazione e tutte le responsabilità connesse a tali attività non fanno 

parte del presente appalto (che riguarda solamente la fornitura di impianti). 

 

2. ACQUISIZIONE DATI 

Per una corretta progettazione si necessita di valutazioni che non possono essere limitate 

esclusivamente all’opera in progetto, ma che devono sempre partire da un'approfondita conoscenza 

di tutto il contesto in cui si opera. 

 

2.1 Acquisizione delle informazioni 

Lo Studio di Ingegneria Isola-Boasso e Associati s.r.l. di Vercelli ha provveduto alla raccolta di 

informazioni sullo stato dei luoghi mediante le testimonianze dirette raccolte nel corso dei ripetuti 

incontri avuti con Pubblici Amministratori, funzionari e tecnici comunali, con gli Enti operanti sul 

Territorio e con i soggetti privati (agricoltori, industriali, singoli cittadini). Tali informazioni 

risultano fondamentali per affrontare le progettazioni in oggetto. 

 

2.2 Acquisizione dei dati 

Si è provveduto alla raccolta dati effettuando una scrupolosa selezione di tutti i dati disponibili sul 

comprensorio in oggetto. In particolare sono stati reperiti i seguenti dati: 

 Dati cartografici, quali: 

 Carte Tecniche Regionali (CTR) in scala 1:10.000 in formato raster; 

 Carte Tecniche Regionali (CTR) in scala 1:10.000 in formato vettoriale; 

 Mappe catastali in scala 1:1000 e 1:2000 su supporto cartaceo ed informatico; 

 Carte tematiche di varia natura (piani regolatori, aerofotogrammetrie, schemi delle reti 

fognarie, fogli catastali assemblati) riproducenti le realtà idrografiche comunali, reperite 

presso gli Uffici Comunali; 

 Dati idraulici e idrologici, quali: 

 Dati relativi alle portate dei corsi d'acqua, derivati da analisi di dettaglio delle relazioni 

idrauliche di verifica dei nuovi ponti stradali sulle viabilità interferenti; 

 Caratteristiche morfologiche e geometria dei corsi d’acqua derivati dai medesimi studi 

idraulici, e verificati in loco durante i sopralluoghi; 

 Dati relativi agli impianti di dosaggio esistenti e relative opere accessorie; 

 Dati relativi allo stato di fatto delle idrovore esistenti nei comuni di Camaiore e Viareggio. 

 Dati relativi ai risultati delle attività svolte dai diversi enti di controllo. 
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2.3 Esecuzione dei sopralluoghi 

Una volta acquisite tutte le informazioni di base e consultati tutti gli studi condotti sul territorio, pur 

avendo già una conoscenza del territorio, si è provveduto a condurre ulteriori sopralluoghi sul 

territorio oggetto di studio in modo da valutare con maggiore attenzione le criticità e le soluzioni 

proponibili per risolverle. 

 

2.4 Esecuzione dei rilievi topografici 

Sono stati eseguiti appositi rilievi topografici per la ricostruzione fedele dello stato dei luoghi. Le 

risultanze di tali rilievi sono riportati nelle tavole grafiche allegate.  

 

3. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI DI INTERVENTO 

Per un corretto inquadramento della situazione in atto, e per meglio delineare il punto di vista dei 

vari enti coinvolti da questa attività di sperimentazione, si riportano gli estratti delle attività 

istituzionali svolte dai vari enti di controllo, per le foci dei fiumi in questione. 

 

3.1 Sintesi del Monitoraggio ambientale ARPAT 

Si riporta nel seguito stralcio de "Il controllo delle acque di balneazione - Stagione 2014", svolto da 

ARPAT. 

La stagione balneare 2014 è stata caratterizzata, come sempre, da un'elevata qualità delle acque, ma 

con un progressivo e significativo aumento dei campioni non conformi: dai 48 casi del 2013, già 

cresciuti rispetto ai 30-31 del biennio 2011-12, si passa a 69 (+43%).   

Osservando la distribuzione territoriale delle variazioni di classe, si può notare come ancora una 

volta la costa toscana settentrionale (litorale apuo-versiliese), sia quella con la maggior percentuale 

di aree in classe diversa da quella “eccellente” (più di 1 su 4 e per la maggior parte in classe 

“sufficiente”). Le altre zone non eccellenti sono spesso localizzate in prossimità di sbocchi a mare 

di corsi d’acqua, alcuni dei quali già soggetti a divieto permanente di balneazione per motivi 

igienico-sanitari.   

Il D.Lgs 116/08, recependo la direttiva 2006/7/CE, ha introdotto sostanziali modifiche al controllo 

delle acque di balneazione, fino ad allora regolato dal DPR 470/82 e smi. L’approccio è coerente 

alle recenti direttive ambientali e, in particolare, alla Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), 

introducendo i concetti di gestione e valutazione del rischio. Viene, di fatto, modificato tutto il 

sistema di controllo:  

 cambiano i criteri e le definizioni delle acque di balneazione 

 cambiano frequenze di prelievo ed i parametri da analizzare 

 si introduce la classificazione e la previsione 

 cambiano i limiti e la gestione dei divieti per inquinamento 
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 aumenta l’importanza della comunicazione e dell’informazione.  

Fra le novità più significative vi è il cambiamento circa l’interpretazione dei risultati analitici, non 

solo utilizzati ai fini della tutela sanitaria, ma anche per conseguire un miglioramento e risanamento 

ambientale: non si parla più di idoneità alla fine della stagione, per cui le acque sono utilizzabili ai 

fini della balneazione semplicemente se non comportano un rischio significativo per la salute 

pubblica, ma si passa alla valutazione degli andamenti statistici (90° o 95° percentile) sulla base di 4 

anni di analisi, che determina un giudizio di qualità (classificazione), considerando anche le 

caratteristiche territoriali ed antropiche.  

Tra classe “sufficiente”, “buona” o “eccellente” non vi sono vere differenze per il loro utilizzo (sono 

tutte acque balneabili), ma forte è l’impatto che tali “patenti” possono avere sul pubblico e sui 

settori economici legati al turismo balneare, soprattutto se consideriamo gli obblighi di trasparenza, 

di tempestività e diffusione delle informazioni. Inoltre, viene “semplificato” lo strumento di 

indagine, selezionando dagli 11 parametri (microbiologici e altro) esistenti, che potevano tutti 

determinare o meno l’idoneità alla balneazione (DPR 470/82), solo quelli microbiologici, che si 

sono rivelati, nel corso degli anni, quelli più significativi per evidenziare la contaminazione delle 

acque.  

In particolare, tra questi ultimi, vengono abbandonati i “coliformi totali” (raggruppamento 

eterogeneo), tra i “coliformi fecali” viene individuato un indicatore più specifico come Escherichia 

coli (EC) e sono mantenuti i soli “streptococchi fecali”, che, per analogia con la terminologia 

europea, vengono denominati come “enterococchi intestinali” (EI).   

Il Dipartimento di Lucca - Settore Versilia Massaciuccoli ha eseguito, nella stagione balneare 2014, 

tutti i controlli indicati con le appropriate frequenze di campionamento su tutte le 18 aree costiere di 

competenza, suddivise tra i comuni di Forte dei Marmi (3), Pietrasanta (6), Camaiore (3) e 

Viareggio (6).  In considerazione delle criticità emerse nel corso degli anni precedenti nell’area di 

balneazione “Foce Fossa dell’Abate”, che ha avuto numerosi superamenti dei limiti normativi per 

l’idoneità delle acque di balneazione (DM 30/03/10) e che è risultata in classe di qualità “scarsa” 

per 4 stagioni consecutive (dal 2010 al 2013), la Regione Toscana ha condiviso la richiesta del 

Comune di Camaiore di aumentare il numero di campionamenti durante la stagione 2014 rispetto a 

quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs 116/08, per una maggior tutela della salute dei bagnanti.  

Di conseguenza, ARPAT ha effettuato, solo su quest’area, un numero doppio di controlli da maggio 

a settembre 2014 per un totale di 11 prelievi (2 x 5 mesi + 1 preliminare ad aprile), tutti 

programmati in base al calendario di inizio stagione e, quindi, utili ai fini della classificazione. La 

stessa frequenza di campionamento è stata applicata anche al punto di controllo aggiuntivo, 

localizzato nella stessa area di balneazione 100 m a Nord della foce.  La campagna di prelievi del 

2014 ha evidenziato superamenti in ben 8 aree (su 18 totali), delle quali almeno 6 sono influenzate 

direttamente o indirettamente dagli apporti di piccoli corsi d’acqua (Fossa dell’Abate, Motrone e 

Fiumetto) che attraversano i comuni di Viareggio, Camaiore e Pietrasanta, in concomitanza con 

precipitazioni piovose più o meno accentuate, confermando le criticità di questa porzione di 

territorio costiero già evidenziate negli anni.  

Infatti, il reticolo idrografico della Versilia (risultante in parte da opere di bonifica idraulica) drena 

anche scarichi non depurati provenienti da vari agglomerati urbani, provocando situazioni di 
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inquinamento nelle acque di balneazione limitrofe:  

 la Fossa dell’Abate riceve scarichi fognari non trattati provenienti dagli agglomerati urbani 

di Lido di Camaiore e Viareggio; 

 sul bacino del fosso Motrone insistono 3 impianti idrovori del Consorzio di Bonifica Versilia 

Massaciuccoli che sollevano le acque “basse” drenando una vasta porzione di territorio 

urbanizzato e agricolo dei comuni di Pietrasanta e Camaiore, con 3 impianti di depurazione 

di reflui urbani di considerevoli dimensioni;  

 il fosso Fiumetto veicola acque verosimilmente contaminate da scarichi domestici non 

trattati o, comunque, non soggetti a trattamento appropriato, soprattutto del territorio di 

Forte dei Marmi.   

I divieti temporanei nel 2014 hanno interessato le seguenti aree:  

 “Foce fosso Fiumetto” (Pietrasanta) il 12 maggio a causa del fosso stesso.  

 “Jamaica pub - Tonfano” (Pietrasanta) il 1 settembre per cause non determinate e in 

concomitanza di precipitazioni intense;  

 “Arlecchino” e “Piazza Matteotti” (Camaiore) il 1 settembre a causa dell’influenza negativa 

della Fossa dell’Abate;  

 “Foce Fossa dell’Abate” (Camaiore) per 2 volte (4 agosto e 1 settembre), raggiungendo un 

valore eccezionale (1/9/14) di oltre EC 28'500 UFC/100mL (ben 57 volte superiore al 

limite), a causa del fosso stesso;  

 “Fossa dell’Abate sud” e “Marina di Ponente” (Viareggio) il 4 agosto a causa dell’influenza 

negativa della Fossa dell’Abate e condizioni idrodinamiche particolari;  

 “Marina di Torre del Lago” (Viareggio) il 7 luglio per cause non determinate.   

Dal punto di vista della classificazione, nonostante la stagione complicata, le aree di balneazione 

della Versilia non hanno subito conseguenze negative, anche se si partiva dalla situazione (2013) 

peggiore di tutta la Toscana, con 2 aree in classe “scarsa” (“Foce fosso Fiumetto” e “Foce Fossa 

dell’Abate”) e 2 in “sufficiente” (“Foce fosso Motrone” e “Fossa dell’Abate Sud”): in pratica, 

quindi, solo il 78% delle aree di balneazione ed il 92% del litorale della Versilia era in classe 

“eccellente”, a fronte di medie regionali, rispettivamente, del 91% e 97%.  

In realtà, grazie al fatto che gli episodi di contaminazione nel 2014 sono stati tutti circoscritti a 1-

2gg di durata e che, quindi, è stato possibile applicare la procedura dell’inquinamento di breve 

durata (IBD), ai sensi dell’art. 2 e all. II del D.lgs 116/08, questi valori elevati sono stati sostituti da 

altri nell’elaborazione ai fini della classificazione (art. 6 comma 5 D.lgs 116/08).  

Pertanto, alla fine del 2014 non solo non si sono avuti peggioramenti di classe, ma l’area “Foce 

Fossa dell’Abate”, grazie agli 11 prelievi programmati, è risultata migliorata con una classe 

“sufficiente”, scongiurando, così, l’eventualità di dover essere vietata in modo permanente (art. 8 

comma 4 D.Lgs 116/08).  Non esistono sulla costa Versiliese divieti permanenti di balneazione, ad 

esclusione di quelli previsti per le aree portuali (Porto di Viareggio).   

A seguito di riunioni con i Comuni è emersa la necessità di delimitare con maggior precisione le 

aree più a rischio, tutelando, nel contempo, le aree limitrofe. A questo fine, nel 2012, su richiesta dei 

Comuni di Camaiore e Viareggio, è stata sottoposta a controllo aggiuntivo la fossa dell’Abate, con 2 
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punti ulteriori rispetto a quelli già presenti nelle aree di balneazione: uno a 150 m a Nord, 

all’interno dell’area “Foce Fossa dell’Abate” (Camaiore) ed un secondo 100 m a Sud, all’interno 

dell’area “Marina di Ponente” (Viareggio).  

Nel 2013 analoga richiesta è stata presentata da Pietrasanta per i fossi Motrone e Fiumetto e da 

quella stagione sono stati controllati 2 punti aggiuntivi in ciascuna area: 100 m a Nord e 100 m a 

Sud della foce del fosso Fiumetto nell’area “Foce fosso Fiumetto”; 100 m a Nord e 100 m a Sud 

della foce del fosso Motrone, nell’area “Foce fosso Motrone”.  

I risultati dei controlli aggiuntivi effettuati nel 2012 e nel 2013, hanno confermato l’opportunità di 

suddividere l’area “Marina di Ponente” dalla nuova area di balneazione denominata “Fossa 

dell’Abate Sud” (IT009046033006) e, su richiesta del Comune di Viareggio, la Regione Toscana ne 

ha formalizzato l’istituzione con DDRT 5493/2013 a partire dalla stagione 2014, in classe di qualità 

“sufficiente”.  

Nel 2014, quindi, sono stati ripetuti i controlli nei 4 punti conoscitivi di Pietrasanta (100 m a Nord e 

100 m a Sud del Fiumetto e 100 m a Nord e 100 m a Sud del Motrone) ed in quello di Camaiore 

(150 m a Nord della foce Fossa dell’Abate ). Diversamente rispetto al 2013, la contaminazione 

apportata dai vari fossi non sembra aver seguito sempre un andamento in direzione Sud-Nord, dato 

che, ad esempio, il 12 maggio sono risultati inquinati sia la foce del Fiumetto che il punto 100 m a 

Sud ma non quello 100 m a Nord. Anche il collegamento con i casi di inquinamento nelle aree di 

foce, sembra meno costante rispetto all'anno precedente: oltre al caso del Fiumetto di cui sopra, il 1° 

settembre sono risultate contaminate varie aree, ma nel caso del Motrone solo il punto aggiuntivo 

100 m a Nord e non quello in corrispondenza della foce.  

Infine, in generale, la situazione di contaminazione non appare molto diversa da quella già 

evidenziata nel 2013, ma l’area balneabile prossima alla foce del Motrone appare, nel 2014, quella 

che ha risentito in modo minore delle abbondanti piogge e relativi apporti inquinanti.   

Per meglio capire l’origine della contaminazione delle acque di balneazione della Versilia, a partire 

dal 2011, ARPAT, in coordinamento con la Regione Toscana ed i Comuni competenti, si è 

impegnata ad effettuare indagini aggiuntive sulle situazioni di maggior criticità. Tutti i controlli e le 

analisi effettuate, direttamente dall’Agenzia o da strutture private su incarico delle amministrazioni 

comunali competenti, hanno confermato molte delle ipotesi già fatte, evidenziando la seguente 

situazione: 

 la maggior parte di immissioni (attraverso “caditoie” e idrovore) di acque “bianche” sono 

contaminate da reflui di origine domestica (per commistione delle reti fognarie, per 

allacciamenti abusivi, ecc.);  

 nelle vasche di tutte le idrovore le concentrazioni microbiche tendono ad accumularsi e ad 

aumentare, riversando nei fossi carichi ancora maggiori; 

 le reti fognarie non sono ancora state completate in alcune zone e vi sono problemi di 

obsolescenza delle condotte esistenti; 

 vi sono numerosi impianti di trattamento privati (fosse biologiche) poco efficienti e/o in 

cattivo stato di manutenzione ed alcuni casi di mancanza di autorizzazione, già oggetto di 

provvedimenti da parte dei Comuni; 

 le precipitazioni di una certa intensità costituiscono un fattore di rischio per la qualità delle 
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acque di balneazione e, quindi, per la salute dei bagnanti, perché movimentano questi carichi 

inquinanti e costringono i gestori ad attivare i by-pass dei depuratori.   

Nel corso del 2013, oltre a continuare controlli ed approfondimenti, si sono tenute varie riunioni 

(Regione Toscana, ARPAT, Comuni, GAIA Spa, Consorzio di Bonifica) per individuare possibili 

interventi che, compatibilmente con le risorse a disposizione, fornissero delle prime risposte, in 

attesa di soluzioni definitive con tempistica più lunga. In effetti, tra 2013 e 2014 sono state avviate 

alcune indagini per la messa a norma di scarichi ed impianti privati (singole abitazioni) e sono stati 

realizzati alcuni primi interventi (miglioramento dei sistemi di spandimento a mare delle acque dei 

fossi), mentre altri di prossima realizzazione (allacciamento dei reflui domestici agli impianti di 

depurazione, trattamenti di disinfezione all’interno delle vasche di raccolta, manutenzione impianti 

privati, ecc.), per quanto non risolutivi, potrebbero avere una temporanea efficacia, in attesa della 

completa rimozione delle cause (completamento e rinnovamento rete fognaria, potenziamento 

impianti di depurazione, realizzazione vasche di contenimento acque meteoriche).   

Anche sulla base di queste premesse, è stato mantenuto il controllo nei punti aggiuntivi alla foce dei 

fossi ed è stata incrementata la frequenza dei controlli per la Fossa dell’Abate e, tra aprile e luglio, 

la situazione presentava risultati accettabili, con solo 2 casi (2.5%) di valori oltre limite, nonostante 

i numerosi eventi piovosi verificatisi in tale periodo. In particolare, poi, la zona interessata dagli 

apporti della Fossa dell'Abate non ha aveva mai mostrato segnali di criticità, con concentrazioni 

microbiche rilevate sempre ampiamente al di sotto dei limiti normativi per entrambi i parametri, 

tanto che si poteva supporre un miglioramento stabile determinato dalla realizzazione di alcuni 

degli interventi sopra citati. Invece, nei mesi successivi si sono verificati 2 casi di inquinamento su 

un ampio tratto di litorale: il 4 agosto in 3 aree limitrofe (“Foce Fossa dell'Abate” nel Comune di 

Camaiore; “Fossa dell'Abate Sud” e “Marina di Ponente” in Comune di Viareggio) lungo quasi 3 

km di litorale e il 1° settembre in 4 aree (“Jamaica pub - Tonfano” a Pietrasanta; “Arlecchino”, 

“Piazza Matteotti” e “Foce Fossa dell’Abate” a Camaiore) per oltre 4km di lunghezza. Tali episodi, 

avvenuti in concomitanza di piogge più o meno intense hanno messo in dubbio i progressi 

realmente raggiunti.  

Proprio per cercare soluzioni definitive delle problematiche evidenziate, dare certezza al 

reperimento delle necessarie risorse e alla programmazione degli interventi necessari, la Regione 

Toscana ha deciso di stipulare un apposito Accordo di Programma. Alla fine del 2013 i Comuni di 

Camaiore e Viareggio hanno ipotizzato di installare un impianto di trattamento delle acque della 

Fossa dell’Abate, attraverso un sistema di immissione forzata di ossigeno ionizzato, per cercare di 

minimizzare i rischi per la salute dei bagnanti. Dato che questo tipo di trattamento non ha 

motivazioni di protezione ambientale ed è un vero e proprio sistema di disinfezione (per 

ossidazione) da effettuarsi al di fuori di impianti di depurazione, non è chiaro se sia permesso dalla 

normativa vigente e, comunque, è necessario certificarne l’assenza di effetti ambientali indesiderati, 

e nocivi per la vita acquatica. Da questo punto di vista, infatti, l’abbattimento del 99,9 % delle alghe 

(che fanno parte della flora), oltre che di batteri e virus (obbiettivo dell’intervento) potrebbe alterare 

gli equilibri delle biocenosi e dell’ecosistema fluviale, anche in modo irreparabile.  

Inoltre, le problematiche relative alla disinfezione efficace di grandi quantità di acque correnti, 

come potrebbero esserci durante le piogge, pongono dei seri dubbi sull’efficacia di tale impianto, 

dato che una disinfezione imperfetta, eliminando, ad esempio, solo gli indicatori batterici di 
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contaminazione (come E. coli ed enterococchi), ma non i patogeni, rimuoverebbe il segnale di 

pericolo, senza ridurre il rischio sanitario per i bagnanti.  

Infine, il suddetto impianto non può essere la soluzione del problema della contaminazione 

microbiologica delle acque della Fossa dell’Abate, ma va inteso, ammesso che sia efficace, come un 

rimedio temporaneo ed eccezionale in attesa della realizzazione degli adeguamenti strutturali 

necessari su scarichi abusivi, fognature, ecc.   

Concludendo, le esperienze maturate in questi ultimi anni consentono di formulare le seguenti 

considerazioni sulle acque di balneazione della Versilia: 

 ogni evento meteorico di una certa intensità può causare un aumento della contaminazione 

batteriologica nei fossi e, di conseguenza, nei punti di immissione a mare, con pregiudizio 

della qualità delle acque di balneazione (divieto temporaneo); 

 saltuariamente, anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare casi di 

contaminazione delle acque di balneazione, quasi sempre nelle aree influenzate dagli apporti 

dei fossi; 

 nelle vasche di tutte le idrovore che recapitano nella Fossa dell’Abate possono accumularsi 

effluenti fognari di origine domestica, che, unitamente ad altre fonti dirette e indirette, 

possono contaminare le acque marine antistanti la foce; 

 le acque degli altri fossi che sfociano lungo il litorale versiliese (Fiumetto e Motrone e loro 

affluenti) possono risultare contaminate, anche in modo elevato, da cariche batteriche di 

origine domestica, a causa di scarichi abusivi o di impianti di trattamento carenti;  

 le indagini suppletive sulle acque di balneazione, effettuate per la conferma dei superamenti, 

hanno dimostrato che, già 48 ore dopo gli episodi di contaminazione, le condizioni di qualità 

rientrano ampiamente nella norma, consentendo la rimozione dell’ordinanza. In questi casi i 

tempi tecnici necessari all’emissione del dato e della relativa ordinanza da parte del Sindaco, 

fanno sì che il divieto temporaneo venga ad attuarsi quando ormai il rischio si è attenuato o 

dissolto. Quest’ultima considerazione impone una seria riflessione sul sistema di controllo 

derivante dalla vigente normativa e invita alla ricerca di soluzioni più efficaci per la sana 

fruibilità delle attività di balneazione.    

 

3.2 Ruolo dell'Università di Pisa 

L'università di Pisa, ha siglato con il Comune di Camaiore, quale capofila dell'accordo di 

Programma in essere, il "PROGETTO DI STUDIO RELATIVO ALL’ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA IL COMUNE DI CAMAIORE E L’UNIVERSITA’ DI 

PISA, DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

ABBATTIMENTO DELLA CARICA BATTERICA DELLE FOCI FLUVIALI DELLA 

VERSILIA", coordinato dalla Prof.ssa Annalaura Carducci e dal Prof. Renato Iannelli. 

Infatti, in relazione all’Accordo di programma per la tutela delle foci fluviali e delle acque  marino 

costiere della riviera apuo-versiliese” e, specificamente nell’Allegato 9, che prevede il 

coinvolgimento di un “qualificato soggetto avente adeguate competenze tecnico – scientifiche per 

accertare da un lato l’efficacia del sistema e dall’altro la tollerabilità dei suoi effetti sull’ecosistema 

acquatico in cui sarà applicato”, andava scelto un interlocutore scientifico per proporre uno studio 
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volto a verificare l’efficacia e l’innocuità ambientale e sanitaria di trattamenti di abbattimento 

batterico alle foci fluviali interessate dagli interventi. 

L'università sarà quindi un controllore terzo rispetto agli enti coinvolti, per il monitoraggio della 

sperimentazione prevista nel presente progetto, sia dal punto di vista dell'efficacia, sia dal punto di 

vista degli impatti ambientali. 

L'attività dell'Università è stata incentrata fino ad ora su una indagine in merito ai diversi sistemi di 

disinfezione, tra i quali l'adozione di acido peracetico e la ionizzazione a freddo.  

É stato scartato l’uso di cloro per la disinfezione, anche in base al DECRETO DEL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 59/R. 

L'Università non è stata in grado di confermare, per l'applicazione in oggetto, l'efficacia, sia in 

termini di abbattimento della carica batterica che di assenza di negative ripercussioni sull’ambiente, 

di un sistema di disinfezione con processo di ionizzazione, considerata quale ipotesi nelle 

precedenti fasi progettuali.  

Uno studio bibliografico sull'efficacia della disinfezione con PAA condotto dalla stessa Università 

ha mostrato, invece, come la tossicità degli effluenti disinfettati con PAA (5 mg/L per un tempo di 

contatto di 20 minuti) sia la più bassa tra i disinfettati testati, associata unicamente ad una riduzione 

di sopravvivenza dei pesci.  Anche l'efficienza di tale sistema di disinfezione è stata comprovata: i 

dati microbiologici forniti dal Comune di Pietrasanta mostrano che gli impianti di disinfezione con 

PAA esistenti sul territorio oggetto di studio e impiegati dal 2005 al 2007 sono stati in grado di 

portare la contaminazione delle acque marine al di sotto dei limiti europei di balneabilità (500 

CFU/100ml per E.coli e 200 CFU/100 ml per EI nelle acque di balneazione).  

La ridotta efficienza di tali impianti, ancorché sufficiente a garantire la balneabilità delle acque 

costiere, ha però evidenziato la necessità di programmare attentamente i parametri di disinfezione 

(concentrazione e tempo di contatto) per ottenere un abbattimento microbico ottimale durante i 

periodi di picco dell'inquinamento fecale. 

Nell'ambito della propria attività, l'Università ha quindi messo a punto un protocollo di 

monitoraggio della sperimentazione, che verrà concordato ed integrato con le prescrizioni emesse 

da ARPAT in sede di conferenza dei servizi. Tale attività di monitoraggio non fa parte del 

presente appalto, ma è ad esso complementare ed è indispensabile per la buona riuscita degli 

interventi in progetto. In particolare, è richiesta una sinergia tra Università e gestore per il 

raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

 

3.3 Regime Idraulico dei rii interessati dagli interventi 

3.3.1 Rio Fiumetto 

Sono stati esaminati i documenti del Piano Strutturale del Comune di Pietrasanta - Studio 

Idrologico-Idraulico - Aprile 2011 - Ingg. Nicola Croce e Carlo Viti, dal quale sono state reperite le 

principali informazioni idrologiche-idrauliche del rio Fiumetto, validate dagli enti che approvato lo 

studio: alla foce, si hanno in particolare le seguenti portate: 
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 Q200: 26.1 mc/s; 

 Q30: 17.8 mc/s. 

Maggiori dettagli inerenti le aree di esondazione del Fiumetto e la compatibilità idraulica degli 

interventi in progetto sono riportati nel cap. 4. 

Le opere in progetto devono poter eseguire la disinfezione in tutte le condizioni idrauliche dei fiumi 

in oggetto (sia di magra che di piena). 

3.3.2 Rio Motrone 

Per il rio Motrone sono stati esaminati i medesimi documenti accennati in precedenza, ed inoltre si 

riporta che sono stati recentemente eseguiti lavori di adeguamento sia delle sezioni idrauliche sul rio 

Motrone, sia del ponte di Viale Colombo, che non dovrebbero indurre fenomeni di rigurgito o 

allagamento particolari. 

Alla foce, si hanno in particolare le seguenti portate: 

 Q20: 91 mc/s; 

 Q30: 106 mc/s. 

 Q100: 151 mc/s; 

 Q200: 180 mc/s. 

La sezione del tratto finale del Motrone è riportata nella seguente figura. 

 

Maggiori dettagli inerenti la compatibilità idraulica degli interventi in progetto sono riportati nel 

cap. 4. 

Le opere in progetto devono poter eseguire la disinfezione in tutte le condizioni idrauliche dei fiumi 

in oggetto (sia di magra che di piena). 

3.3.3 Fossa dell'Abate 

Il torrente Camaiore, o Fossa Abate, è stato indagato, per quanto concerne il regime idrologico-

idraulico, dal PIANO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE 

INFRASTRUTTURE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 28/09 - 01/10/1998 - 
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STUDIO PER LA CARATTERIZZAZIONE IDROLOGICA DEL BACINO DEL TORRENTE 

CAMAIORE E DEI SUOI AFFLUENTI - Aprile 2000, redatto dallo STUDIO ASSOCIATO 

Ingegneria per l'ambiente, Via Bonifacio Lupi, 1 - 50129 Firenze, per conto del Comune di 

Camaiore (LU). 

Sulla base di detto studio, sono desumibili le seguenti portate di piena, riferite a monte della foce, 

alla confluenza del Canale della Moneta: 

 Q20: 126 mc/s; 

 Q100: 225 mc/s; 

 Q200: 283 mc/s. 

Tali valori sono compatibili con le opere di contenimento dei livelli idrici alla foce, come ad 

esempio le murature arginali, il ponte di Viale Colombo e la passerella pedonale a valle del ponte. 

Maggiori dettagli inerenti la compatibilità idraulica degli interventi in progetto sono riportati nel 

cap. 4. 

Le opere in progetto devono poter eseguire la disinfezione in tutte le condizioni idrauliche dei fiumi 

in oggetto (sia di magra che di piena). 

 

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Alle foci dei rii Fiumetto e Motrone, in Comune di Pietrasanta, è previsto un sistema di disinfezione 

con PAA in alveo, quale intervento di disinfezione degli scarichi. 

Alla Foce della Fossa dell'Abate, in Comune di Camaiore, è prevista oltre all'installazione di un 

sistema di disinfezione con PAA in alveo anche la disinfezione con  PAA di n. 2 vasche di 

aspirazione delle idrovore (Villa Luporini in comune di Camaiore e Via Fratti in comune di 

Viareggio), quale intervento di trattamento preventivo sugli scarichi verso la fossa Abate (quelli che 

da indagini preliminari risultano maggiormente contribuenti all'inquinamento della fossa Abate). In 

ciascuna delle due vasche sono inseriti un misuratore di livello a ultrasuoni e un multimetro 

amperometrico che, misurando la corrente assorbita dalle idrovore, è in grado di valutare la portata 

della stessa.  

L'intervento sulla idrovora di Via Bologna non è previsto al momento. Si lascia facoltà al gestore di 

prevedere, con un progetto futuro, la disinfezione anche in corrispondenza di quest'opera o 

l'aggiunta di punti di dosaggio più a valle, in prossimità dello sbocco in mare, qualora i risultati 

della campagna di monitoraggio ad opera dell'Università di Pisa portino a ritenerli necessari per il 

conseguimento del successo della sperimentazione del sistema di disinfezione oggetto del presente 

appalto. Nel presente progetto si è infatti al momento esclusa la realizzazione di un quarto impianto 

nei pressi della cabina Enel, dove verrà installato il sensore di PAA residuo, per ragioni economiche 

e legate alla compatibilità dell'opera (gli spazi disponibili senza ulteriori espropri non sono 

sufficienti e dovrebbe essere valutato attentamente l'impatto visivo conseguente alla realizzazione 

delle opere, data la vicinanza con la passerella alla foce). 

La strumentazione di misura prevista (misura di portata a monte e a valle degli interventi e stazioni 
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meteo) è descritta al capitolo 4.4 e andrà ad integrare i controlli già previsti ai sensi dell'art. 7 

dell'accordo di programma e qui di seguito elencati: 

a) il monitoraggio delle acque marino costiere destinate alla balneazione effettuato da ARPAT 

ai sensi del  D.Lgs  30 maggio 2008 , n. 116  recante “ Attuazione della direttiva 2006/7/CE 

relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 

76/160/CEE”; 

b) il monitoraggio dei corpi idrici superficiali interni risultante dal monitoraggio ARPAT in 

attuazione del D.Lgs 152/2006 e delle delibera di GRT n. 937/2012 e  n. 847/2013; 

c) il monitoraggio del reticolo minore delle acque interne effettuato dai Comuni di Forte dei 

Marmi e di Pietrasanta; 

d) il monitoraggio degli effetti sull’ambiente e dell’efficacia della sperimentazione. 

Viste la scarsità di studi sperimentali per l'applicazione del PAA alla disinfezione degli scarichi di 

piena - negli USA tale tecnologia è presentata come in stato di sviluppo "emergente" (US EPA, 

2013) - la variabilità delle portate del rio e la valenza turistica della zona, i sistemi di disinfezione 

con PAA in progetto verranno asserviti ad un sistema di telecontrollo, comandato anche dalla 

strumentazione di monitoraggio, monitoraggio eseguito dall'Università di Pisa e oggetto di altro 

appalto. In particolare, per garantire il corretto funzionamento del sistema di disinfezione, è 

essenziale che il gestore si interfacci con gli enti preposti al monitoraggio, tra cui l'Università di 

Pisa, enti che dovranno fissare, sulla base dei risultati della campagna di controlli, delle soglie di 

riferimento dei diversi parametri per il corretto dosaggio dell'acido peracetico, in modo da garantire 

la balneabilità del litorale senza pregiudizio per l'ambiente acquatico a breve e a lungo termine. Gli 

enti stessi, a loro volta, dovranno cooperare con il gestore, fornendogli i risultati della campagna di 

monitoraggio e valutando insieme i correttivi da apportare al dosaggio dell'acido in funzione 

dell'efficacia e degli effetti sull'ambiente. Allo stato attuale, non sono infatti presenti normative al 

riguardo, visto che si tratta del primo impianto per questo tipo di applicazione realizzato in Italia. 

 

4.1 Tecnologia di disinfezione adottata: dosaggio di acido peracetico abbinato a monitoraggio 

Il presente progetto definitivo costituisce una sperimentazione, in accordo con il carattere di 

urgenza delle problematiche da risolvere ed in base a quanto stabilito dall'Accordo di Programma 

dei vari enti del quale fa parte in qualità di capofila il Comune di Camaiore, Stazione Appaltante. 

Le informazioni successivamente riportate derivano dalle ricerche bibliografiche compiute 

dall'Università di Pisa. 

4.1.1 Descrizione della tecnologia di disinfezione con PAA 

La tecnologia basata su acido peracetico (Peracetic acid, PAA) è un metodo di disinfezione chimica 

in fase liquida. PAA è un potente agente ossidante, appartenente alla classe dei perossidi organici, e 

combina le caratteristiche di reattività di un perossido con quelle dell'acido acetico. Il PAA è 

disponibile in commercio in soluzione acquosa contenente 10-12% di acido acetico (AA), 20-24% 
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di perossido d'idrogeno (H2O2), 5% acido peracetico (PAA) (Kitis, 2004) secondo la reazione 

mostrata in figura 1. 

 

Figura 1- Reazione chimica per la formazione del PAA 

Tuttavia la capacità disinfettante delle soluzioni di PAA si basa anche su due radicali liberi che si 

generano per decomposizione spontanea del PAA nell'acqua, radicale idroperossido (HO2
•
) e 

radicale idrossilico (OH
•
), quest'ultimo dotato di un'elevata capacità ossidante (US EPA, 2012) 

(tabella 1). 

Tabella 1 - Potenziali di ossidazione delle specie appartenenti al "sistema PAA" (tradotta e modificata da 

Coyle et al., 2014) 

Specie ossidante Formula chimica Potenziale di ossidazione (Volt) 

Acido peracetico CH3CO3H 1,8 

Perossido d'idrogeno H2O2 1,8 

Radicale idrossilico OH
•
 2,8 

Radicale idroperossido HO2
•
 1,7 

4.1.2 Sviluppi applicativi della tecnologia 

Le proprietà antimicrobiche del PAA sono note sin dagli inizi del '900 (Freer and Novy, 1902, 

citazione da Kitis, 2004), e questo ha permesso lo sviluppo di un ampio ventaglio di applicazioni. 

In campo ambientale il PAA è impiegato soprattutto nell'ambito della disinfezione delle acque 

reflue. La disinfezione mediante PAA è stata poi estesa al trattamento di acque di diversa natura e/o 

destinazione d'uso, acque di reintegro delle torri di raffreddamento (Baldry and Fraser, 1988), 

impianti idrici ospedalieri (Di Tommaso et al., 2005), acque destinate al consumo umano (Profaizer 

et al., 1997; Monarca et al., 2004) dove la tecnologia è stata sperimentata attraverso impianti pilota. 

4.1.3 Efficacia di disinfezione su superi di piena e reflui 

Il PAA è stato originariamente proposto per la disinfezione delle acque reflue più di 30 anni fa 

(Baldry, 1983; Meyer, 1976) e il suo impiego in questo campo è stato ampiamente studiato (Kitis, 

2004) con dati pubblicati sia a scala di laboratorio che su impianti pilota. La disinfezione mediante 

PAA delle acque reflue è operativa in piena scala in alcuni Stati, come l'Italia, la Finlandia e il 

Canada (US EPA, 2013). Gli studi effettuati su acque reflue o effluenti di vari stadi dei processi di 

depurazione hanno mostrato una buona efficienza di disinfezione nei confronti di microrganismi 

enterici, con 2 - 7 mg/L e approssimativamente 30 minuti di tempo di contatto per raggiungere una 

riduzione di 3 logaritmi dei coliformi durante la disinfezione degli effluenti secondari (Koivunen 

and Heinonen-Tanski, 2005), mentre gli effluenti terziari possono essere disinfettati con una dose di 
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1.5 - 2 mg/L e 10 - 15 minuti di tempo di contatto per raggiungere gli standard europei per E.coli 

(Luukkonen et al., 2014). Tuttavia negli studi di alcuni Autori è emersa una variabilità dell'efficacia 

antimicrobica del PAA, attribuita alla composizione dell'effluente. Alcuni degli Autori presi in 

considerazione focalizzano la loro attenzione sulla natura e concentrazione della sostanza organica, 

che può produrre un effetto barriera per il disinfettante (Sanchez-Ruiz et al., 1995; Koivunen e 

Heinonen-Tanski, 2005) e il pH, dato che la disinfezione mediante PAA in condizioni alcaline è 

meno efficace rispetto a condizione di pH neutro o lievemente acido (Gher et al., 2003). In alcuni 

lavori è emerso come l'acqua trattata con PAA sia soggetta a ricrescita microbica, e ciò è dovuto 

all'aumento del contenuto organico nell'effluente a causa della presenza di acido acetico che è 

presente nella miscela disinfettante ed inoltre si forma per decomposizione del PAA (Lefevre et al., 

1992; Sanchez-Ruiz et al., 1995; Lazarova et al., 1998). Ad esempio dallo studio di Sanchez-Ruiz et 

al. (1995) emerge che in effluenti disinfettati diluiti con acqua di mare, i coliformi totali mostrano 

un innalzamento del T90, cioè del tempo richiesto per ridurre la concentrazione microbica del 90%. 

Questo risultato viene attribuito al rifornimento di acido acetico biodegradabile generato per 

decomposizione dell’PAA.  

Recentemente sono stati pubblicati alcuni studi sperimentali per l'applicazione del PAA alla 

disinfezione del CSO (Combined Sewer Overflow), utilizzando campioni di effluenti primari di 

impianti di depurazione diluiti per simulare la composizione del CSO. Dai risultati di tali studi 

emerge una elevata attività disinfettante del PAA pari a 4 logaritmi (efficacia disinfettante del 

99,99%) e lievi effetti tossici sugli organismi acquatici (tabella 2). Negli USA, inoltre, il PAA è 

presentato come una tecnologia in stato di sviluppo "emergente" (US EPA, 2013) nel campo del 

trattamento dei superi di piena. 

Tabella 2 - Applicazione del PAA alla disinfezione del CSO. 

Autore Tipo di studio Risultati 

Chhetri et al., 2014 Bench scale 

2.5 mg/L di PAA con un tempo di contatto di 360 min 

determina un abbattimento di circa 4 logaritmi per E. coli 

e specie del genere Enterococcus. E' registrato un lieve 

effetto tossico su Vibrio fischeri 

Coyle et al., 2014 Lab scale 

Dosi di PAA tra 5 e 15 mg/L con un tempo di contatto tra 

2 e 10 min sono adatte per il trattamento del CSO, con 

una riduzione di 4 logaritmi di E. coli 

4.1.4 Tossicità per l'uomo e misure di prevenzione e di controllo 

La disinfezione mediante PAA comporta un rischio per la salute degli utilizzatori. L'acido 

peracetico esprime infatti proprietà irritanti e corrosive, che giustificano la tossicità acuta a carico di 

epidermide, occhi e prime vie aeree in caso di inalazione (ACGIH, 2013).  In Italia, tuttavia, non 

esiste una normativa al riguardo. 

La Commissione NAC/AEGL (National Advisory Committee for Acute Exposure Guideline Levels 

for Hazardous Substances) documenta gli effetti sull’uomo dovuti all'inalazione di PAA nell'ambito 

delle linee guida per agenti chimici aerodispersi. In questo testo vengono riportati sia studi 

epidemiologici di tipo osservazionale sia test di laboratorio su animali che dimostrano la tossicità 
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prodotta dall'aerodispersione di soluzioni acquose di PAA (NAC/AEGL Committee, 2010) (Tabella 

3). 

Livelli soglia di esposizione al PAA per i lavoratori sono stati recentemente aggiornati dalla 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH, 2013). In particolare 

ACGIH definisce per il PAA un TLV-STEL (valore limite di soglia per breve tempo di esposizione) 

che viene posto a 1.2 mg/m
3
 (0.4 ppm), per evitare l’insorgenza di effetti quali irritazione, danno 

cronico o irreversibile ai tessuti, effetti tossici dose-risposta, narcosi di grado sufficiente ad 

accrescere la probabilità di infortuni. 

L’esposizione per via inalatoria potrebbe causare problemi anche per la popolazione generale. Per 

questa i livelli soglia di esposizione al PAA sono definiti per mezzo degli AEGL (Acute Exposure 

Guideline Levels) (NAC/AEGL Committee, 2010) che tengono in considerazione anche i soggetti 

più suscettibili, come i molto giovani, gli anziani ed i soggetti affetti da asma o altre patologie 

respiratorie (Tabella 4). 

Tabella 3 - Risposta fisiologica a bassi livelli di esposizione ad aerosol di PAA generato da un 

nebulizzatore (riferimento NAC/AEGL Committee, 2010) 

 

 

 

 

 



Relazione Tecnico-Illustrativa 

20 

 

Tabella 4 - AEGL, Valori di PAA aerodisperso (tradotto e modificato da NAC/AEGL Committee, 2010) 

Livello di 

esposizione 
Valore di AEGL Significato 

AEGL-1 

(non-

disabling) 

0.52 mg/m
3
 (0.17 ppm) per 

tutti i tempi di esposizione 

considerati, da 10 min a 8 h 

Livello di esposizione ad una sostanza sopra il 

quale la popolazione generale accusa un notevole 

disagio. Si tratta generalmente di effetti asintomatici 

e non invalidanti, transitori e reversibili alla 

cessazione dell'esposizione 

AEGL-2 

(disabling) 

 

1.56 mg/m
3
 (0.5 ppm) per 

tutti i tempi di esposizione 

considerati, da 10 min a 8 h 

Livello di esposizione ad una sostanza sopra il 

quale è previsto che la popolazione generale possa 

accusare effetti avversi sulla salute, gravi o 

irreversibili, oppure conseguenze a lungo termine 

AEGL-3 

(lethal) 

60 mg/m
3
 per un'esposizione 

di 10 min 

Livello di esposizione ad una sostanza sopra il 

quale sono previsti effetti avversi sulla salute molto 

gravi, o anche mortali. 

La disinfezione basata su PAA comporta l'adozione di misure di sicurezza di base, sia in fase di 

stoccaggio (US EPA, 1999) sia durante la manipolazione da parte degli operatori (ECETOC, 2001). 

Lo stoccaggio della soluzione di PAA può comportare alcune criticità in relazione alla tendenza del 

PAA a decomporsi. La decomposizione del PAA può infatti avvenire in maniera spontanea a 

temperature elevate, con formazione di notevoli quantità di gas, potenzialmente pericolose per le 

sovrappressioni che si vengono a generare (Bonomo, 2008). A questo proposito l'Agenzia 

americana per la Protezione dell'Ambiente (EPA) raccomanda il posizionamento dei contenitori per 

le sostanze chimiche utilizzate nelle disinfezione con PAA in un luogo fresco, asciutto e ben 

ventilato; inoltre gli edifici di stoccaggio dovrebbero essere costruiti con materiali resistenti al 

fuoco e dotati di sistemi di sfiato (“venting”) che permettono di minimizzare il pericolo di una 

eventuale deflagrazione (US EPA, 1999). Le misure di controllo per una manipolazione in sicurezza 

delle soluzione di PAA prevedono l'adozione di dispositivi di protezione individuale per le vie 

respiratorie, le mani, gli occhi e il corpo in generale (US EPA, 1999; ECETOC, 2001). 

4.1.5 Impatto sull'ambiente 

Attualmente le informazioni sull'ecotossicità del PAA sono scarse. In letteratura scientifica è 

stato reperito un unico articolo di recente pubblicazione (Costa et al., 2014) finalizzato allo studio 

degli effetti ecotossicologici di quattro disinfettanti utilizzati comunemente nel trattamento delle 

acque reflue (cloro, PAA, ozono e UV). In questa ricerca effluenti secondari disinfettati in 

laboratorio sono stati messi a contatto con organismi modello appartenenti a diversi livelli trofici 

dell'ecosistema acquatico, quali organismi zooplanktonici (Ceriodaphnia silvestrii e Daphnia 

similis), larve di insetti (Chironomus xanthus) e pesci (Danio rerio). I risultati ottenuti dagli Autori 

dimostrano come la tossicità degli effluenti disinfettati con PAA (5 mg/L per un tempo di contatto di 

20 minuti) sia la più bassa tra i disinfettati testati, associata unicamente ad una riduzione di 

sopravvivenza dei pesci.  
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Il Centro Europeo per l'Ecotossicologia e Tossicologia delle Sostanze Chimiche (ECETOC, 

European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals) riporta i risultati di studi in vitro 

condotti su organismi modello quali alghe, invertebrati (Daphnia magna) e vertebrati (pesci) messi 

a contatto con campioni d'acqua disinfettata con PAA. La tabella 5 è estratta dal report 

dell'ECETOC, e da questa si evince una correlazione tra la dimensione e la sensibilità degli 

organismi: gli organismi modello di piccole dimensioni (es. alghe unicellulari) sarebbero 

relativamente più sensibili rispetto agli organismi di dimensioni maggiori (es. pesci). 

 

Tabella 5 - Tossicità del PAA sugli organismi acquatici (riferimento ECETOC, 2001). Nella tabella la 

dicitura "composition (%)" rappresenta la composizione percentuale delle soluzioni di PAA utilizzate nei 

diversi studi. 

 

 

 

NOEC, no-observed-effect concentration 

 

Questo risultato potrebbe essere spiegato dal meccanismo d'azione aspecifico del composto, basato 

su proprietà ossidanti. Probabilmente i piccoli organismi sono più sensibili per il loro elevato 

rapporto superficie/volume, che determina un assorbimento relativamente alto per unità di peso 

corporeo. Considerando le concentrazioni usate nella disinfezioni di reflui e dei superi di piena, ad 
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esempio 2,5 mg/L di PAA nello studio di Chhetri e 5 - 15 mg/L nello studio di Coyle, si può 

ipotizzare che la ecotossicità sia rilevabile. 

Di seguito è proposta una analisi bibliografica degli studi che prendono in considerazione i prodotti 

di decomposizione, i residui di PAA e dei disinfection by-product (DBP) nelle acque trattate. 

Prodotti di decomposizione del PAA 

I prodotti della decomposizione del PAA sono rappresentati da molecole di acido acetico, perossido 

d'idrogeno, ossigeno e acqua (Kitis, 2004), molecole che non possono essere considerate tossiche 

per l'ambiente acquatico poiché sono presenti naturalmente nei corpi idrici. Anche il perossido 

d'idrogeno, sebbene sia una specie reattiva dell'ossigeno dal potenziale ossidante, si trova in piccole 

quantità nell'acqua dove viene generato negli strati superficiali per reazioni fotochimiche che 

coinvolgono composti organici, ossigeno e ioni metallici (es. Fe, Mn) disciolti (Scully et al., 1995; 

Stumm and Morgan, 1996). 

Residui di PAA 

I residui di PAA sono presi in considerazione in alcuni studi sulla disinfezione con PAA delle acque 

reflue sebbene l'argomento sia affrontato da un diverso punto di vista; in questo caso, infatti, la 

presenza di residui chimici è auspicata poiché conferisce un potere disinfettante residuo che 

previene la ricrescita microbica, ad esempio durante lo stoccaggio degli effluenti che precede la loro 

immissione nei corpi idrici. Da questi studi emerge come i residui di PAA negli effluenti trattati 

siano presenti in basse concentrazioni, per effetto di una rapida cinetica di decomposizione e del 

consumo ossidativo attribuibile alla reazione con la sostanza organica disciolta (Falsanisi et., 2006; 

Wagner et al., 2002; Rossi et al., 2006). Koivunen and Heinonen-Tanski, et al. (2005) trovano che 

negli effluenti secondari e terziari la concentrazione residua di PAA si riduce di 1-2 mg/L rispetto 

alla dose di PAA applicata di 2-7 mg/L, mentre i residui di PAA scendono sotto la soglia di 

rilevazione nel caso degli effluenti primari disinfettati con 10-15mg/L, un fenomeno che gli Autori 

attribuiscono ad un maggiore contenuto di sostanza organica dell'effluente. Antonelli et al. (2006) 

analizzano la persistenza del PAA negli effluenti secondari disinfettati, e ottengono un decadimento 

esponenziale della concentrazione del PAA, con i residui che si riducono al di sotto della soglia di 

rilevabilità in circa 5 - 11 ore in relazione alle quattro dosi testate nello studio (2, 5, 10 e 15 mg/L) 

Disinfection-by-product 

La formazione DBP nocivi associata alla disinfezione con PAA è affrontata in numerosi studi di 

letteratura, la maggior parte dei quali sono condotti da Centri di Ricerca italiani. Nel nostro Paese, 

infatti, l'attenzione circa la sicurezza del PAA è elevata in considerazione dell'ampio utilizzo di 

questo metodo nella disinfezione delle acque, soprattutto reflui.  

Monarca et al. (2002, 2004) indagano la formazione di DBP nelle acque disinfettate con PAA 

attraverso la combinazione di metodi analitici per l'identificazione di specifici DBP (Gas 

chromatography/mass spectrometry, GC/MS) e test biologici in vitro (test di Ames) e in vivo (es. 

genotossicità sulle piante) per l'indagine di DBP sconosciuti o presenti in tracce. Da entrambi gli 

studi emerge come nelle acque trattate con PAA siano presenti soltanto pochi DBP rappresentati da 

composti aldeidici, cioè molecole che si formano naturalmente per ossidazione della sostanza 

organica, che non mostrano effetti genotossici a carico degli organismi testati. Questi studi si 
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riferiscono alla disinfezione con bassi dosaggi di PAA (1 - 2 mg/L), in quanto vengono trattate 

acque di lago, lago di Garda (Monarca et al., 2002) e lago Trasimeno (Monarca et al., 2004), 

destinate al consumo umano. 

Dell'Erba et al. (2007) misurano la formazione di DBP in effluenti secondari disinfettati con PAA 

provenienti da un impianto pilota di Taranto, attraverso metodi analitici per l'identificazione di 

specifici DBP, in particolare aldeidi e fenoli alogenati (clorofenoli, bromofenoli). In questo studio 

non si osserva la formazione di fenoli alogenati, ma vengono rilevate piccole quantità di aldeidi, 

direttamente correlate alla concentrazione di PAA utilizzato per la disinfezione (2 - 4 - 8mg/L). In 

tutti i dosaggi testati, tuttavia, la concentrazione di aldeidi risulta inferiore al limite ammissibile per 

lo scarico delle acque reflue nei corpi idrici (D.lgs. 152/2006) e la loro concentrazione tende a 

diminuire spontaneamente al trascorrere del tempo, per fenomeni di ulteriore ossidazione ad acidi 

carbossilici e anidride carbonica. 

Crebelli et al. (2005) analizzano la formazione di DBP nocivi in effluenti terziari disinfettati con 

PAA provenienti da un impianto pilota di Roma, attraverso test biologici in vitro e in vivo. Alle dosi 

testate (2 e 4 mg/L) la disinfezione mediante PAA non comporta la formazione di DBP. Questi 

risultati sono in accordo con la precedente indagine di Veschetti et al. (2003) relativa al medesimo 

impianto pilota, in cui erano state studiate concentrazioni di PAA di 0.5 - 4.0 mg/L. Sebbene 

attualmente la disinfezione con PAA non è stata associata alla formazione di DBP tossici, alcuni 

degli Autori citati (Veschetti et al. 2003; Monarca et al. 2002) concordano sulla necessità di ulteriori 

studi di valutazione di PAA, con particolare riferimento alla ricerca di potenziali by-product che non 

sono ancora stati oggetto d'indagine.  

 

4.2 Dati derivanti da una precedente sperimentazione condotta dal comune di Pietrasanta 

Come accennato in precedenza, sulla base dei dati microbiologici (enterococchi) forniti dal Comune 

di Pietrasanta, la disinfezione mediante PAA sulle Foci del Fiumetto e del Motrone si è dimostrata 

capace di ridurre le cariche batteriche degli effluenti in media di 1 ± 0.3 Log (tabella 6 e figura 2). 

Si tratta di una ridotta efficienza di disinfezione, che comunque è stata sufficiente a portare la 

contaminazione delle acque marine al di sotto dei limiti europei di balneabilità (500 CFU/100ml per 

E.coli e 200 CFU/100 ml per gli Enterococchi intestinali nelle acque di balneazione).  

Questi risultati indicano la necessità di programmare attentamente i parametri di disinfezione 

(concentrazione e tempo di contatto) per ottenere un abbattimento microbico sufficiente durante i 

periodi di picco dell'inquinamento fecale. 

Il consumo massimo del sistema di disinfezione alla Foce Fiumetto si è verificato nel maggio 2005 

raggiungendo un valore di 400 l/gg, anche se i consumi medi si attestano su valori più ridotti (160 

l/gg); analoghi valori si sono registrati per la disinfezione della Foce del Rio Motrone (max 400 l/gg 

nel maggio e settembre 2007, con medie intorno ai 180 l/gg). 
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Tabella 6 - Livelli di enterococchi in entrata e in uscita dall'impianto nelle diverse date di prelievo durante 

la stagione balneare 2006 (è mostrato anche il valore dell'abbattimento microbico, LR = Log Reduction, e 

del consumo in l/24h di PAA dosato) 

 
31/5 14/6 28/6 12/7 17/7 26/7 9/8 16/8 30/8 6/9 13/9 4/10 

PAA prima 3,23 2,959 2,806 2,338 2,913 2,832 2,724 2,113 2,637 2,672 2,342 2,322 

PAA dopo 1,55 1,612 1,681 1,826 1,875 1,924 1,763 1,079 1,380 1,380 1,230 1,662 

LR 1,67 1,346 1,124 0,512 1,038 0,908 0,960 1,034 1,257 1,291 1,111 0,659 

consumo 210 40 50 100 150 20 100 200 200 210 250 NaN 

Figura 2- Disinfezione con PAA del fosso Fiumetto in diverse date di campionamento nell'anno 2006 

(PAA prima: campione prelevato in ingresso; PAA dopo: campione prelevato in uscita; LR: log reduction; 

Foce: valore degli enterococchi alla foce del fosso) 

 

 

4.3 Opere in progetto 

4.3.1 Sistema di disinfezione alla foce del Fiumetto 

Il punto di immissione del PAA verrà posizionato tra il ponte di Via Lungomare Roma ed il ponte di 

Via Morin, a valle delle porte Vinciane. Il sistema di dosaggio e stoccaggio del PAA sarà ubicato in 

sponda destra, all'interno del sito recintato in cui è collocato il sistema di dosaggio di acido 

peracetico dismesso. All'interno di quest'area verranno demoliti il serbatoio dell'acido cloridrico e la 

relativa vasca di neutralizzazione per far spazio alla platea in progetto per l'installazione del sistema 

di stoccaggio e dosaggio, del quadro elettrico, del sistema di telecontrollo e dell'analizzatore di 

acido peracetico residuo.  

Tramite una pompa sommersa con galleggiante, di portata pari a 3 l/s,  posta immediatamente a 

valle delle porte vinciane, viene prelevata acqua dal fiume verso il sistema di dosaggio dove, sulla 

base delle misure di PAA residuo a valle e della portata nel rio (vedere successivi paragrafi), verrà 

addizionata con PAA per poi essere reimmessa, tramite una tubazione in acciaio inox DN50, lunga 

circa 21 m, poco più a valle, in modo da garantire un adeguato tempo di contatto tra l'acqua 

disinfettata e l'acqua del fiume prima dello sbocco in mare.  
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Tutte le tubazioni dell'impianto che vengono a contatto con il PAA, tra cui la tubazione per il 

dosaggio, devono essere in acciaio inox 316L o in PTFE (nel caso delle tubazioni flessibili) per 

offrire garanzie di inalterabilità a contatto con l'acido. 

Il campionamento dell'acqua da trattare avverrà più a monte, in corrispondenza delle porte vinciane, 

mediante prelievo diretto di campione in alveo. Qualora in futuro si scegliesse di utilizzare un 

campionatore automatico refrigerato auto-svuotante sarà necessaria l'installazione in alveo di un 

tubicino di aspirazione in PEAD DE20 microforato per il tratto sommerso, installato in un tubo di 

protezione in PVC DE63 anch'esso microforato e protetto a monte da un deflettore in lamiera di 

acciaio inox. In questo caso non sarà necessario installare una pompa galleggiante perché 

l'aspirazione avverrà direttamente tramite la pompa peristaltica in dotazione al campionatore, visto 

che il punto di prelievo è sufficientemente vicino al campionatore stesso. 

15 m a monte delle conche vinciane, invece, sarà installata una stazione di misura del livello e della 

portata del fiume: a tal scopo il progetto prevede la realizzazione di una struttura in C.A. in sponda 

destra a cui ancorare il sensore di livello radar e un carrello di supporto mobile per il sensore di 

velocità (portata). Anche in questo caso è previsto un deflettore in lamiera di acciaio inox per la 

protezione di monte del sensore di velocità. 

Il campionamento dell'acqua trattata avverrà mediante aspirazione con elettropompa sommersa con 

galleggiante, di portata pari a 3 l/s e prevalenza 8m, a valle del ponte di Viale Roma, ad una 

distanza variabile (la tubazione è flessibile) tra i 4 e gli 8 m dalla sponda destra; la tubazione di 

mandata, circa 260 m in PEAD DE90, convoglierà l'acqua trattata verso una vaschetta in cui sarà 

possibile effettuare il campionamento manuale. Qualora in futuro si adottasse il campionatore 

automatico detta vaschetta fungerebbe da vasca di carico del campionatore. La portata in eccesso 

sarà reimmessa, tramite una tubazione di scarico PEAD DE90, L = 23 m circa, nel fiume.  

Più in dettaglio, la vaschetta di raccolta per il campionamento di valle è contenuta all'interno di una 

vasca in acciaio inox di dimensioni pari a 50 cm x 30 cm x 50 cm divisa in due settori: il primo, 

lungo 30 cm, riceve l'acqua in arrivo dalla pompa che preleva a valle; questo settore è suddiviso dal 

secondo da una lamiera metallica alta 30 cm che funge da stramazzo.  

Il sistema di disinfezione con acido peracetico sarà composto da un sistema di dosaggio e da un 

serbatoio di stoccaggio. Il sistema di dosaggio, concepito in modo da garantire un funzionamento 

flessibile, consiste in una pompa dosatrice capace di dosare almeno fino a 500 l/gg. La pompa sarà 

asservita ad un sistema di telecontrollo che gestisce il dosaggio sulla base delle misure di livello, 

portata e acido peracetico residuo. È previsto un serbatoio di stoccaggio da 7 m
3
 di tipo orizzontale 

per minimizzare l'impatto visivo. Le caratteristiche dettagliate del serbatoio e del sistema di 

dosaggio sono presentate al paragrafo 4.3.4. 

Il misuratore di acido peracetico, di tipo fotometrico, rileva in continuo il residuo di disinfettante a 

valle dell'impianto di dosaggio e lo trasmette al sistema di telecontrollo per la regolazione delle 

pompe dosatrici. Il misuratore sarà servito da uno stacco sulla tubazione di mandata alla vasca di 

carico del campionamento di valle. É quindi necessario che la pompa galleggiante funzioni 24h/24, 

per garantire il monitoraggio in continuo del PAA residuo. Tramite temporismi preimpostati si potrà 

procedere alla pulizia automatica della cella di misura del misuratore di acido peracetico.  

Il sistema di telecontrollo generale, in base alle letture di livello, portata e PAA residuo regola le 
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pompe dosatrici. 

Le dimensioni e i dettagli di installazione dei vari sistemi sono visibili nelle tavole grafiche allegate 

e nelle specifiche di capitolato.  

Tutte le opere sono state posizionate in maniera tale da minimizzare l'ingombro in alveo. 

L'area in questione risulta allagabile per piene duecentennali, così come si evince dal Piano 

Strutturale del Comune di Pietrasanta - Studio Idrologico-Idraulico - Aprile 2011 - Ingg. Nicola 

Croce e Carlo Viti, dal quale sono state reperite le principali informazioni idrologiche - idrauliche. 

Di seguito si riporta l'area allagabile per Q200, sul rio Fiumetto, tratta appunto dal citato studio, 

unitamente ai tiranti idrici sul piano campagna in m. 

 

Si evince che l'area in oggetto risulta interessata da esondazioni a basso tirante idrico, inferiore a 50 

cm. Tale circostanza, unita al fatto che l'opera in progetto non ha carattere permanente, fa optare per 

la scelta di non spostare i locali di controllo al di fuori dell'area allagabile, per non aumentare 

troppo i costi delle opere. L'eventualità di posizionare le nuove opere in elevazione di almeno 70-

100 cm al di sopra del piano campagna attuale, è stata scartata, vista la natura provvisionale 

dell'opera e perché tale innalzamento renderebbe maggiormente visibile la nuova struttura e quindi 

si avrebbe un maggiore impatto visivo. 

4.3.2 Sistema di disinfezione alla foce del Motrone 

La disinfezione con PAA avverrà a monte del ponte di Viale Roma. 

Il sistema di dosaggio e stoccaggio del PAA sarà ubicato in sponda destra, all'interno del sito 

recintato in cui è collocato il sistema di dosaggio di acido peracetico dismesso, previa demolizione e 

rimozione delle opere ivi presenti (il costo di queste demolizioni/rimozioni sarà a carico dei Comuni 

ed escluso dal progetto). All'interno di quest'area verranno installati, su platea, il sistema di 

stoccaggio e dosaggio, il quadro elettrico, il sistema di telecontrollo e l'analizzatore di acido 

peracetico residuo. Al di sopra della platea verrà installata una copertura in lamiera grecata 

coibentata amovibile per riparare il serbatoio di PAA dai raggi solari; la struttura verrà chiusa ai lati 
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da una recinzione in maglia metallica traforata di elevato impatto estetico, alta 3,10 m. 

La stazione di acquisizione dei dati meteo, installata invece a bordo ponte, potrà essere usata anche 

come riferimento per il fosso Fiumetto, vista la vicinanza delle due foci.  

Tramite una pompa sommersa con galleggiante, di portata pari a 3 l/s,  posta a circa 400 m dalla 

foce, viene prelevata acqua dal fiume verso il sistema di dosaggio dove, sulla base delle misure di 

PAA residuo a valle e della portata nel rio (vedere successivi paragrafi), verrà addizionata con PAA 

per poi essere reimmessa tramite una tubazione in acciaio inox DN50, lunga circa 200 m, 20 m più 

a valle, in modo da garantire un adeguato tempo di contatto tra l'acqua disinfettata e l'acqua del 

fiume prima dello sbocco in mare. La scelta del punto di immissione del PAA è frutto di un 

confronto con il gestore del vecchio impianto di PAA, che ha individuato in circa 400 m dalla foce 

il punto di immissione del vecchio impianto, prima che fosse spostato più a valle in occasione dei 

lavori di rifacimento del Ponte di Viale Roma. Finché il PAA è stato dosato in questo punto, infatti, 

il sistema di disinfezione ha dato ottimi risultati, perché era garantito un tempo di contatto 

sufficiente con l'acqua del fiume; le rese di disinfezione sono calate con lo spostamento del punto di 

dosaggio. La tubazione di aspirazione dell'acqua da trattare verrà realizzata in PEAD flessibile per 

la parte in canale (circa 7 m) e in PEAD rigido DE63 per i restanti 220 m interrati fino all'impianto 

di disinfezione. 

Tutte le tubazioni dell'impianto che vengono a contatto con il PAA, tra cui la tubazione per il 

dosaggio, devono essere in acciaio inox 316L o in PTFE (nel caso delle tubazioni flessibili) per 

offrire garanzie di inalterabilità a contatto con l'acido. 

Il prelievo per il campionamento dell'acqua da trattare avverrà 20 m a monte del punto di 

aspirazione dell'acqua da trattare, tramite l'installazione in alveo di una seconda pompa sommersa 

su galleggiante, di portata pari a 3 l/s e prevalenza 8m. Il tubo di aspirazione, un PEAD DE90 lungo 

circa 225 m, proseguirà fino alla vasca di carico per il campionamento posta lato monte.  

Tutte queste tubazioni, di campionamento e trattamento/restituzione acqua, saranno staffate al 

coronamento del muro di sponda esistente. 

La stazione di misura della portata del fiume sarà installata 95 m a monte del Ponte di Viale Roma: 

a tal scopo il progetto prevede la realizzazione di una struttura in C.A. in sponda destra a cui 

ancorare un carrello di supporto mobile per il sensore di velocità (portata). Anche in questo caso è 

previsto un deflettore in lamiera di acciaio inox per la protezione di monte del sensore di velocità. Il 

sensore di livello radar sarà invece ancorato all'impalcato del ponte di Viale Roma, dal lato di 

monte.  

Il campionamento dell'acqua trattata avverrà mediante aspirazione con elettropompa sommersa con 

galleggiante, di portata pari a 3 l/s e prevalenza 8m, 15 m a valle del ponte di Viale Roma, ad una 

distanza variabile (la tubazione è flessibile nell'ultimo tratto) tra i 4 e gli 8 m dalla sponda destra; la 

tubazione di mandata, circa 70 m in PEAD DE90 e staffata per un tratto all'intradosso 

dell'impalcato del Ponte di Viale Roma per realizzare l'attraversamento del ponte, convoglierà 

l'acqua trattata verso la vaschetta di campionamento; la portata in eccesso sarà convogliata ad una 

tubazione di scarico PEAD DE90, L = 20 m circa, per la reimmissione nel fiume. Lo stesso tubo 

raccoglierà anche le acque di scarico dalla vasca di campionamento di monte. 
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Più in dettaglio, le vasche di campionamento di monte e di valle sono contenute all'interno di 

vasche in acciaio inox, ciascuna di dimensioni pari a 50 cm x 30 cm x 50 cm divisa in due settori: il 

primo, lungo 30 cm, riceve l'acqua in arrivo dalla pompa che preleva nel fiume; questo settore è 

diviso dal secondo, da una lamiera metallica alta 30 cm che funge da stramazzo. L'acqua in eccesso 

in arrivo alla vaschetta passa così da un settore all'altro e da quest'ultimo viene scaricato nel fosso. 

Il sistema di disinfezione con acido peracetico sarà composto da un sistema di dosaggio e da un 

serbatoio di stoccaggio. Il sistema di dosaggio, concepito in modo da garantire un funzionamento 

flessibile, consiste in una pompa capace di dosare almeno fino a 500 l/gg. La pompa sarà asservita 

ad un sistema di telecontrollo che gestisce il dosaggio sulla base delle misure di livello, portata e 

acido peracetico residuo. È previsto un serbatoio di stoccaggio da 7 m
3
 di tipo orizzontale per 

minimizzarne l'impatto visivo. Le caratteristiche dettagliate del serbatoio e del sistema di dosaggio 

sono presentate al paragrafo 4.3.4. 

Il misuratore di acido peracetico, di tipo fotometrico, rileva in continuo il residuo di disinfettante a 

valle dell'impianto di dosaggio e lo trasmette al sistema di telecontrollo per la regolazione delle 

pompe dosatrici. Il misuratore sarà servito da uno stacco sulla tubazione di mandata alla vaschetta 

di campionamento di valle. É quindi necessario che la pompa galleggiante funzioni 24h/24, per 

garantire il monitoraggio in continuo del PAA residuo. Tramite temporismi preimpostati si potrà 

procedere alla pulizia automatica della cella di misura del misuratore di acido peracetico.  

Il sistema di telecontrollo generale, in base alle letture di livello, portata e PAA residuo regola le 

pompe dosatrici. 

Le dimensioni ed i dettagli di installazione dei vari sistemi sono visibili nelle tavole grafiche 

allegate e nelle specifiche di capitolato.  

Tutte le opere sono state posizionate in maniera tale da minimizzare l'ingombro in alveo. 

L'area in questione, secondo quanto si evince dal Piano Strutturale del Comune di Pietrasanta - 

Studio Idrologico-Idraulico - Aprile 2011 - Ingg. Nicola Croce e Carlo Viti, non risulta critica dal 

punto di vista idraulico; inoltre i recenti lavori di adeguamento delle sezioni idrauliche del rio 

Motrone e del ponte di Viale Colombo dovrebbero scongiurare eventuali fenomeni di rigurgito o 

allagamento. 

4.3.3 Sistema di disinfezione alla foce della Fossa dell'Abate 

Il sistema di disinfezione della Fossa dell'Abate è più articolato di quello proposto per il Fiumetto e 

per il Motrone: oltre all'immissione di acido peracetico nel fiume, è prevista anche la disinfezione 

delle vasche di aspirazione delle idrovore di Villa Luporini, in Comune di Camaiore, e di Via Fratti, 

in Comune di Viareggio, come intervento preventivo sugli scarichi che, da indagini preliminari, 

risultano maggiormente contribuenti all' inquinamento della Fossa dell'Abate. 

Il prelievo per il campionamento dell'acqua da trattare avverrà a monte del ponte di Via Trieste, 

tramite l'installazione in alveo di una pompa sommersa su galleggiante, di portata pari a 3 l/s e 

prevalenza 8m. Il tubo di aspirazione, un PEAD90 lungo circa 90 m, proseguirà fino alla vaschetta 

di campionamento di monte, posizionata in corrispondenza dell'impianto idrovoro di Via Fratti, in 

sinistra idrografica. Qui verrà installato anche il primo dei tre impianti di disinfezione con acido 

peracetico previsti per la Fossa dell'Abate: esso sarà composto da un sistema di dosaggio e da un 



Relazione Tecnico-Illustrativa 

29 

 

serbatoio di stoccaggio. Il sistema di dosaggio, concepito in modo da garantire un funzionamento 

flessibile, consiste in una pompa capace di dosare almeno fino a 500 l/gg. La pompa sarà asservita 

ad un sistema di telecontrollo che gestisce il dosaggio sulla base delle misure di livello, portata e 

acido peracetico residuo. È previsto un serbatoio di stoccaggio da 7 m
3
 di tipo orizzontale per 

minimizzarne l'impatto visivo. Poiché l'impianto di Via Fratti è accessibile dall'esterno, non essendo 

recintato, per ragioni di sicurezza la platea su cui sono installati il sistema di disinfezione, il sistema 

di telecontrollo e i quadri elettrici, dovrà essere dotata di recinzione in maglia metallica traforata di 

elevato impatto estetico, alta 3,10 m. Al di sopra della platea verrà installata una copertura in 

lamiera grecata coibentata amovibile per riparare il serbatoio di PAA dai raggi solari. 

 All'interno dell'impianto idrovoro di Via Fratti verrà installata anche una stazione per l'acquisizione 

dei dati meteo, che interagirà con il sistema di telecontrollo. 

Poco più a valle, lungo la sponda destra, nell'impianto di Villa Luporini è prevista l'installazione 

degli altri due sistemi di disinfezione: uno per il dosaggio diretto nella Fossa dell'Abate, a circa 600 

m dalla foce, il secondo per la disinfezione nella vasca delle idrovore. Ciascun impianto avrà un 

serbatoio di stoccaggio distinto, da alloggiare sotto copertura per evitare la degradazione dell'acido 

peracetico, e delle pompe di dosaggio dedicate. La pompa dosatrice a servizio della vasca di carico 

dell'idrovora sarà capace di dosare almeno fino a 500 l/gg, mentre quella che dosa l'acido nel fiume 

sarà in grado di dosare almeno fino a 600 l/gg . Ciascuna pompa sarà asservita ad un sistema di 

telecontrollo che gestisce il dosaggio sulla base delle misure di livello, portata e acido peracetico 

residuo. Il serbatoio di stoccaggio per il dosaggio nella vasca delle idrovore sarà da 7 m
3
, mentre 

quello per la disinfezione in alveo da 10 m
3
. Entrambi i serbatoi saranno di tipo orizzontale, 

installati in adeguati bacini di contenimento. 

E' previsto di installare nelle idrovore di Villa Luporini e Via Fratti un misuratore di livello in 

continuo ed un analizzatore di corrente assorbita dalle idrovore, per monitorare in continuo la 

variazione di livello in vasca (per determinare a sua volta la portata entrante dalla rete fognaria), e 

per monitorare l'accensione-spegnimento delle idrovore e la loro portata indicativa, per poter legare 

questi parametri al dosaggio di disinfettante. 

Le caratteristiche dettagliate dei serbatoi e dei sistemi di dosaggio sono presentate al paragrafo 

4.3.4. 

L'acqua del rio viene prelevata per mezzo di una pompa sommersa con galleggiante, di portata pari 

a 3 l/s,  posta a circa 20 m dalla scarico delle idrovore.  

La tubazione di aspirazione dell'acqua da trattare verrà realizzata in PEAD flessibile per la parte in 

canale (circa 7 m) e in PEAD rigido DE63 per i restanti 65 m interrati fino all'impianto di 

disinfezione. Sulla base delle misure di PAA residuo a valle e della portata nel rio (vedere successivi 

paragrafi), l'acqua verrà addizionata con PAA per poi essere reimmessa tramite una tubazione in 

acciaio inox DN50, lunga circa 35 m, 30 m più a valle. 

Tutte le tubazioni dell'impianto che vengono a contatto con il PAA, tra cui la tubazione per il 

dosaggio, devono essere in acciaio inox 316L o in PTFE (nel caso delle tubazioni flessibili) per 

offrire garanzie di inalterabilità a contatto con l'acido. 

La stazione di misura della portata del fiume sarà installata verso la foce, 30 m a monte del Ponte di 
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Viale Colombo: a tal scopo il progetto prevede la realizzazione di una struttura in C.A. in sponda 

destra a cui ancorare un carrello di supporto mobile per il sensore di velocità (portata). Anche in 

questo caso è previsto un deflettore in lamiera di acciaio inox per la protezione di monte del sensore 

di velocità. Il sensore di livello radar sarà invece ancorato all'impalcato del ponte di Viale Colombo, 

dal lato di monte. Le tubazioni per i cavi elettrici e i segnali al telecontrollo saranno staffate al muro 

di sponda e all'intradosso del ponte. 

La vaschetta per il campionamento di valle e il sensore fotometrico di PAA residuo saranno ubicati 

in apposito sito recintato, in sponda destra idrografica, a fianco dell'esistente locale Enel dismesso a 

circa 20-25 m dal ponte, previa demolizione di un locale esistente in muratura di dimensioni pari a 

2,10 m x 2,70 m x 3,30 m (H). La recinzione verrà realizzata in maglia metallica traforata di elevato 

impatto estetico, alta 2,00 m. All'interno di quest'area, insieme all'analizzatore di acido peracetico 

residuo e al campionatore automatico di valle, verranno installati, su platea, il quadro elettrico e il 

sistema di telecontrollo.  

Il campionamento dell'acqua trattata avverrà mediante aspirazione con elettropompa sommersa con 

galleggiante, di portata pari a 3 l/s e prevalenza 8m, 15 m a valle della passerella pedonale alla foce, 

ad una distanza variabile (la tubazione è flessibile nell'ultimo tratto) tra i 4 e gli 8 m dalla sponda 

destra; la tubazione di mandata, circa 70 m in PEAD DE90 e staffata per un tratto al muro di sponda 

lato destro, convoglierà l'acqua trattata verso la vaschetta di campionamento; la portata in eccesso 

sarà convogliata a una tubazione di scarico PEAD DE90, L = 15 m circa, per la reimmissione nel 

fiume. 

Più in dettaglio, le vaschette di campionamento di monte e di valle sono contenute all'interno di 

vasche in acciaio inox, ciascuna di dimensioni pari a 50 cm x 30 cm x 50 cm divisa in due settori: il 

primo, lungo 30 cm, riceve l'acqua in arrivo dalla pompa che preleva nel fiume; questo settore è 

diviso dal secondo, da una lamiera metallica alta 30 cm che funge da stramazzo. Dal secondo 

comparto l'acqua viene poi scaricata nuovamente nel fosso. 

Il misuratore di acido peracetico, di tipo fotometrico, rileva in continuo il residuo di disinfettante a 

valle degli impianti di dosaggio e lo trasmette ai sistemi di telecontrollo per la regolazione delle 

pompe dosatrici. Il misuratore sarà servito da uno stacco sulla tubazione di mandata alla vasca di 

carico del campionamento di valle. É quindi necessario che la pompa galleggiante funzioni 24h/24, 

per garantire il monitoraggio in continuo del PAA residuo. Tramite temporismi preimpostati si potrà 

procedere alla pulizia automatica della cella di misura del misuratore di acido peracetico.  

Il sistema di telecontrollo generale, in base alle letture di livello, portata e PAA residuo regola le 

pompe dosatrici di tutti i tre sistemi di disinfezione. 

Le dimensioni e i dettagli di installazione dei vari sistemi sono visibili nelle tavole grafiche allegate 

e nelle specifiche di capitolato.  

Tutte le opere sono state posizionate in maniera tale da minimizzare l'ingombro in alveo. 

In corrispondenza dei due impianti a idrovore è prevista l'installazione di sensori fotometrici per la 

misura dell'acido residuo, mentre in ciascuna delle vasche di accumulo delle idrovore un mixer ad 

asse verticale garantisce la continua miscelazione dell'acido per la disinfezione. 

Vista la posizione dei due impianti a idrovore e il rischio di esplosione connesso ai serbatoi di 
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stoccaggio dell'acido, sono stati previsti dei muri in c.a. di contenimento che limitano i due lati 

perimetrali verso l'esterno delle tettoie sotto cui sono posizionati i serbatoi di stoccaggio. 

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato ID.01.010 relativo all'esame progetto dei vigili del 

fuoco. 

4.3.4 Caratteristiche dei sistemi di disinfezione 

Non essendovi una specifica norma nazionale si fa riferimento a prescrizioni dettate dagli stessi 

fornitori dei prodotti chimici e dagli organi di sorveglianza quali i Vigili del Fuoco (l’impianto è 

soggetto a visita e controllo di prevenzione incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco della 

Provincia di competenza come da DPR 151/11).  

Nel documento ID.01.010 ESAME PROGETTO VV.FF. sono diffusamente esposte le prescrizioni a 

cui ci si deve attenere per gli aspetti legati a gestione e sicurezza dei sistemi di disinfezione con 

stoccaggio di acidi.  

I requisiti di sicurezza raccomandati per uno stoccaggio di acido peracetico al 15% e già applicati in 

impianti similari sono i seguenti: 

 Serbatoio di stoccaggio in acciaio AISI 316L, con volume di stoccaggio adeguatamente 

dimensionato. 

 Sfiato opportunamente dimensionato, in modo da consentire una fuoriuscita controllata del 

prodotto in caso di decomposizione rapida. Troppo pieno e scarico rapido di fondo dimensionati in 

maniera adeguata. Il troppo pieno dovrà poter essere collegato alla tubazione di recupero vapori 

dell'autocisterna; a tal scopo è prevista una valvola da 1" per l'attacco. 

 Sistema di raffreddamento del serbatoio mediante afflusso di acqua fredda con monitoraggio 

multifunzione della temperatura. Il serbatoio dev’essere opportunamente protetto dai raggi diretti 

del sole impedendo allo stesso tempo l’accumulo di vapori. 

 Vasca di contenimento con volume adeguato rispetto allo stoccaggio previsto (almeno il doppio 

del volume del serbatoio). 

 Linea di carico, linea di aspirazione e di dosaggio in materiale resistente all’acido peracetico, 

progettate in maniera tale da evitare sovrappressioni in ogni sezione di linea. 

 Valvole a sfera forate per evitare l’intrappolamento di acido peracetico all’interno della sfera. 

 Sistema di svuotamento del bacino di contenimento, evitando di incanalare il prodotto tal quale in 

tubazioni chiuse o fognature. In caso di sversamento il PAA al 15% deve essere diluito con acqua in 

percentuali adeguate. Il residuo di prodotto deve essere diluito con acqua o neutralizzato prima 

dello smaltimento. 

 Valvole di sovrappressione su linee in pressione e di mantenimento pressione sulle linee di 

dosaggio per dosaggio regolato e senza sifonamenti. 

Sistema di stoccaggio 

Nel progetto verranno impiegati serbatoi per lo stoccaggio di 7 e 10 m
3
 di acido peracetico con 

titolo 15%. 
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Ciascun serbatoio sarà in acciaio inox AISI 316 L con sistema automatico di raffreddamento ad 

acqua, linee in aspirazione e mandata in acciaio inox 316 L progettate per evitare l’intrappolamento 

dell’acido peracetico in caso di fermo impianto. 

Le dimensioni sono le seguenti: 

- Diametro: 1,90 m per il serbatoio da 10 m
3
 e 1,60 m per quello da 7 m

3
; 

- Lunghezza totale: circa 3,50 m per entrambe le tipologie. 

La struttura del serbatoio sarà circolare di tipo orizzontale. 

È prevista una vasca di contenimento di volume almeno il doppio di quello stoccato, in acciaio inox 

resistente al PAA, ancorata alla platea tramite apposite piastre. 

Il serbatoio sarà riparato dalla luce diretta del sole mediante apposita copertura metallica per 

l'ombreggiamento (si vedano gli elaborati grafici di progetto). 

Il serbatoio sarà dotato di quadro elettrico in materiale plastico dotato di PLC in grado di misurare 

la temperatura del serbatoio, mediante una sonda di temperatura, e di attivare l’elettrovalvola di 

apertura del sistema di raffreddamento ad ugelli diffusori in inox. Per questo è previsto il 

collegamento all'acqua di servizio. Il livello nel serbatoio sarà monitorato tramite un trasmettitore 

ad ultrasuoni, in modo da avvisare il gestore quando l'acido sta per esaurirsi. 

Sistema di dosaggio 

Ciascun impianto di disinfezione sarà dotato di uno skid con pompa dosatrice elettromagnetica a 

membrana, con dosaggio proporzionale in funzione di un segnale analogico e sistema di controllo 

delle sovrappressioni in linea: la pompa verrà installata in armadio chiuso in PE-HD con porte 

trasparenti removibili in PVC, adatto all'installazione esterna, e sarà dotata di valvola di 

mantenimento pressione e di sovrappressione.  

Le pompe dosatrici di tutti i sistemi di disinfezione saranno dello stesso modello e avranno le 

seguenti caratteristiche: 

- tipo: pompa dosatrice magnetica  a membrana, comandata da microprocessore, per il 

dosaggio di liquidi, calibrabile 

- portata max: 75 l/h 

- contropressione max: 2 bar 

- altezza di aspirazione: 2 m ca. 

- potenza assorbita mediamente: 78 W 

- Tipo di protezione IP 65 

- Classe di isolamento F 

- materiali: testata dosatrice e raccordi aspirazione/mandata in acciaio inox, guarnizioni in 

PTFE, doppia sfera in ceramica 

La pompa sarà collegata ad un collettore di aspirazione con cilindro di calibrazione e dotata di 

valvola a sfera di sezionamento in aspirazione ed in mandata.  La testata della pompa dosatrice, 

tutto il piping e le valvole saranno in acciaio inox 316. 

Il sistema di dosaggio sarà regolato da quadro elettrico.  
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Il quadro elettrico va ad alimentare e controllare i sistemi di gestione e sicurezza relativi ad un 

serbatoio di stoccaggio di acido peracetico. 

Sarà presente un sistema gestito da PLC per il controllo del prodotto chimico: in particolare il 

serbatoio sarà dotato di rilevatore di livello a ultrasuoni e di sonda di temperatura, al superamento di 

determinati valori di allarme il quadro attiverà un sistema di raffreddamento ad acqua. 

Da remoto arriverà un segnale 4-20 mA relativo alla portata misurata in alveo che sarà gestito dalla 

centralina DACA (posizionata sul pannello di misura PAA) unitamente alla misura di PAA residuo: 

questi segnali verranno elaborati per il comando dalla pompa dosatrice. 

Ogni sistema di disinfezione dovrà essere dotato di una doccia lava-occhi di emergenza. 

 

4.4 Strumentazione di misura e controllo qualità dell'acqua 

A tal fine sono predisposti, per ogni foce: 

 2 vaschette di accumulo per il prelievo manuale di campioni di acqua proveniente 

rispettivamente da monte e valle del trattamento di disinfezione, che potranno servire 

eventualmente in futuro come vasche di carico per campionatori fissi refrigerati auto-

svuotanti; 

 1 stazione meteo per acquisizione di dati di pioggia, temperatura, umidità, direzione e forza 

del vento, radiazione solare, con centralina di acquisizione dati e trasmissione segnale (la 

stazione meteo non verrà installata alla foce del Fiumetto, come dettagliato nella Relazione 

Tecnico-illustrativa); 

 1 sistema di misura della portata con sonda ad effetto doppler immersa e di livello con 

misuratore radar fuori acqua, con centraline di acquisizione dati e trasmissione segnale; 

 1 misuratore fotometrico di acido peracetico residuo a valle del trattamento di disinfezione, 

per la regolazione del sistema di dosaggio; 

 sistema di telecontrollo generale per acquisizione segnali e controllo del sistema di dosaggio 

in base alla portata, al livello del fiume e alla concentrazione di acido peracetico residua; 

 quadri elettrici e impianti elettrici necessari; 

 opere civili e sistemazioni varie e accessorie (recinzioni, etc.). 

Sono state previste anche 2 stazioni meteo per acquisizione di dati di pioggia, temperatura, umidità, 

direzione e forza del vento, radiazione solare, con centralina di acquisizione dati e trasmissione 

segnale, in corrispondenza delle foci del Motrone e della Fossa dell'Abate. Dal momento che i fossi 

sono distanti al massimo 6 km e le aree di interesse sono omogenee, una sola stazione sarebbe 

sufficiente per il monitoraggio dei dati meteo-climatici; tuttavia, si è scelto di prevederne due per 

garantire la ridondanza del sistema, utile in caso di guasto o manutenzione ad una centralina. La 

scelta del posizionamento delle due stazioni è stata dettata dalle caratteristiche dei siti: in 

corrispondenza dell'impianto alla foce del Fiumetto, infatti, l'abbondante vegetazione avrebbe 

potuto falsare le misure e quindi si sono scelte le altre due foci per l'installazione della stazione 

meteo. 

Per quanto riguarda la Fossa dell'Abate è previsto un unico sistema di campionamento e misura a 

servizio dei tre sistemi di disinfezione, come meglio dettagliato al precedente paragrafo 4.3.3. 
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La strumentazione prevista nel presente progetto e sopra elencata è da intendersi come ausiliaria, ed 

eventualmente integrativa, di quella prevista per la campagna di monitoraggio a cura dell'Università 

di Pisa. In particolare, l'Università di Pisa potrà decidere di avvalersi di strumenti più sofisticati o 

adeguati alle diverse esigenze. L'utilizzo della strumentazione qui proposta dovrà venire concordato 

e coordinato tra i vari Enti preposti al controllo della sperimentazione.  

4.4.1 Stazione di monitoraggio della portata in continuo 

Il sistema si compone di un acquisitore dati, dotato di modem GSM/GPRS per la teletrasmissione 

dati, al quale verranno collegati un sensore acustico doppler per la misura della velocità del flusso 

(Figura 3) ed un sensore per la misura del livello. 

L’alimentazione del sistema sarà fornita da una batteria ricaricabile, opportunamente dimensionata, 

ricaricata mediante rete elettrica 220 Volt 50 Hz. I dati acquisiti dalla stazione verranno memorizzati 

all’interno del data logger e successivamente teletrasmessi via modem GSM/GPRS al centro 

raccolta dati. La teletrasmissione dei dati avverrà attraverso l’invio di pacchetti GPRS da parte della 

stazione remota. Lo scarico dati deve essere possibile anche localmente, tramite connessione via 

cavo ad un PC portatile. La centralina di acquisizione dati dovrà essere in grado di gestire gli 

allarmi generati dal superamento di soglie impostabili nell’acquisitore dati. Gli allarmi possono 

essere inviati via SMS oppure via e-mail, a più destinatari contemporaneamente. Inoltre dovrà 

essere possibile impostare, sempre su base soglia, la chiusura o l’apertura di un contatto relè 

utilizzabile localmente per una segnalazione oppure per attivare un eventuale dispositivo.  

 

Figura 3- Installazione della stazione 

4.4.2 Acquisitore dati multifunzione 

Il data logger (Figura 4) sarà connesso ai sensori di velocità e livello. Deve essere adatto ad 

applicazioni nel campo dell’idrometria, avere dimensioni compatte e disporre di più ingressi 

configurabili. 

 

Figura 4- Acquisitore dati 
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Gli ingressi devono poter essere ingressi analogici oppure ingressi digitali. Sul data logger devono 

essere disponibili interfacce SDI-12 e RS485. È comunque necessario che anche attraverso card 

aggiuntive si possa disporre di ingressi analogici in tensione ed in corrente (es. 4-20mA, 0-5V, 

pt100, resistenza). Altri ingressi richiesti:  ingressi ad Impulsi e di stato. Il microprocessore ed il 

convertitore analogico/digitale devono garantire un’elevata risoluzione dei dati acquisiti. Il sistema 

operativo deve risiedere su memoria di tipo Flash Eprom; dovrà essere possibile effettuare gli 

eventuali aggiornamenti software tramite un collegamento con il PC. Anche la registrazione dei dati 

dovrà essere effettuata su memoria di tipo Flash Eprom che non richieda l’utilizzo di batterie di 

back-up interne. La memoria per la registrazione dei dati deve essere in grado di memorizzare 

almeno 500.000 valori misurati. 

Il sistema di alimentazione si compone di una batteria tampone ricaricabile da 12 V DC 27 A/h al 

gel. L’autonomia del sistema viene garantita dalla ricarica mediante allacciamento alla Rete 

Elettrica 220 VAC 50-60 Hz. 

La gestione dell’alimentazione della stazione deve essere  delegata ad un’unità che provveda a 

fornire la corretta alimentazione a tutti gli elementi. Tale unità deve essere dotata di un ingresso sia 

da pannello fotovoltaico sia da rete elettrica 220 VAC e di un’uscita per la ricarica della batterie fino 

a 100 Ah e di un’uscita regolata a 12 V DC. 

La stazione di acquisizione dati dovrà essere corredata da opportuni moduli di protezione contro le 

sovratensioni. Tali moduli dovranno essere dimensionati opportunamente e interverranno a 

protezione dei sensori e del data logger in presenza di scariche elettriche dovute ad eventi 

atmosferici. 

Il modulo di teletrasmissione deve prevedere l’impiego di un modem GSM/GPRS Dual Band 

integrato all’interno del data logger che opera a bassa tensione (12V DC) e con bassi consumi. 

Un’antenna dovrà essere collocata in prossimità della stazione di acquisizione dati. La 

teletrasmissione dei dati, inoltre, può avvenire attraverso l’invio di SMS e/o attraverso l’invio di 

pacchetti GPRS da parte della stazione remota. 

Le cassette di protezione devono essere stagne con grado di protezione IP65 e consentire 

l’alloggiamento di tutti i moduli della stazione di acquisizione dati. Devono essere dotate di 

opportuni sistemi di chiusura. Le cassette dovranno essere costruite in acciaio inox. Dovranno 

essere fornite complete di accessori per il montaggio a muro e su palina.  

4.4.3 Pacchetto software 

La stazione di acquisizione dati viene gestita mediante un pacchetto software dedicato, in ambiente 

Microsoft Windows, specifico per la gestione di reti di monitoraggio idrometrico ed ambientale. Il 

software fornito sotto forma di licenza d’uso potrà essere in lingua italiana od inglese. 

Funzioni minime del software: 

 scarico dei dati da tutti gli acquisitori dati in locale e da remoto; 

 parametrizzazione e configurazione di tutti gli acquisitori dati; 

 visualizzazione grafica dei valori misurati con selezione rapida di un intervallo di date a 

piacere oppure di un periodo fisso (anno, semestre, mese, giorno); 
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 indicazione immediata sulla porzione di grafico selezionata dei valori massimo, minimo, 

medio con segnalazione grafica e numerica; 

 funzione di zoom per mezzo della delimitazione, con il mouse, di due punti nel grafico; 

 visualizzazione tabellare dei valori misurati e stampa sotto forma di grafici e di tabelle; 

 funzione di export di dati nel formato ASCII standard e nel formato Microsoft Excel. 

4.4.4 Sensore idrometrico ad impulsi radar per la misura del livello 

La misura del livello deve essere fatta tramite un sensore “senza contatto” (Figura 5) che si basi 

sulla tecnologia radar a microonde che offre molti vantaggi rispetto al tradizionale sensore di livello 

ad ultrasuoni. La precisione richiesta è di ± 0,3 cm. in un range di temperatura compreso fra da -40 

e +60°C. 

 

Figura 5 - Misura di livello mediante sensore radar 

Il sensore deve essere a basso consumo (alimentazione da 9,6 a 28 Volt – assorbimento circa 12 mA 

durante la misura) e deve essere collegabile via cavo ad un sistema di acquisizione dati per mezzo 

di un’interfaccia seriale RS 485 (distanza percorribile di 1.000 metri fra punto di misura e centralina 

acquisizione dati), oppure SDI-12 (distanza percorribile di 100 metri). Viene installato a sbraccio, 

mediante una palina e un apposito supporto che deve essere costruito in acciaio inox. 

4.4.5 Sensore di velocità dell’acqua con tecnologia side looking doppler 

Il sensore di tipo Side Looking Doppler (Figura 6) deve misurare in continuo la velocità del flusso 

di un corso d’acqua utilizzando il principio acustico Doppler. 

Deve garantire una misura affidabile nelle varie condizioni idrauliche, anche in presenza di un forte 

trasporto di solidi in sospensione. Il sensore deve misurare la velocità suddividendo in 9 celle 

orizzontali la sezione presa in esame. La misura viene effettuata mediante l’emissione di un segnale 

acustico dallo strumento (installato su una sola sponda) verso la sponda opposta (Side Looking). Il 

misuratore di velocità viene collegato al sistema di acquisizione e trasmissione dati per la misura in 

continuo e permanente della velocità. Il datalogger calcola la portata sulla base della misura di 

diverso parametri: velocità media del flusso, livello idrometrico, coefficienti di calcolo legati 

all’area bagnata. 
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Figura 6- Sensore di misura della velocità basato su effetto Doppler 

Il principio di misura della velocità del flusso si basa sull'effetto Doppler. In base a tale effetto se 

una sorgente emette un'onda acustica verso delle particelle in movimento, queste ultime diffondono 

un'onda riflessa di frequenza proporzionale alla loro velocità. 

 

La frequenza dell’onda riflessa sarà pari alla frequenza dell’onda emessa dalla sorgente fissa 

sottratta di due volte il valore della velocità dell’acqua per il rapporto frequenza trasmessa e 

velocità della luce nel vuoto. 

Il sensore deve essere in grado di misurare sia le componenti longitudinali che quelle trasversali 

delle velocità del flusso (Vx, Vy) per ogni cella mediante due raggi orizzontali orientati verso la 

sponda opposta a quella sulla quale viene installato.  

La misura della velocità del flusso avviene suddividendo in 9 celle di misura orizzontali la sezione 

presa in esame, ed elaborando per ognuna di queste celle i valori di velocità nelle sue componenti 

trasversale e longitudinale. 

Il sistema di fissaggio si compone di un carrello in acciaio inox in grado di muoversi su una rotaia 

costituita tipicamente da una trave a doppia T (tipo HEB 120). Il carrello include una copertura di 

protezione in grado di preservare tutte le parti che stanno in acqua (escluso i sensori acustici). Il 

sistema con carrello deve servire al fine di estrarre agevolmente il sensore dall’acqua senza la 

necessità di immergersi in acqua e senza la necessità di attendere l’asciutta.  

Il recupero avviene attraverso un’asta di posizionamento e di fissaggio che ha anche il compito di 

proteggere il cavo di collegamento. Tutti i componenti devono essere in acciaio inox. 

Lo strumento deve venire calibrato a cura dell'Appaltatore. 

La fase di calibrazione si rende necessaria al fine di stabilire la migliore posizione dei sensori ed al 

fine di tarare il sistema riferendosi a valori di portata realmente presente in-situ. Tale operazione 
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viene effettuata in due o più regimi di portata. Per la calibrazione del sistema saranno necessarie più 

misure speditive di portata da effettuarsi mediante sistemi ADCP (Acoustic Doppler Current 

Profiler). 

4.4.6 Impianti elettrici e sistema di gestione 

Impianti elettrici 

A corredo del progetto sono previsti gli impianti elettrici necessari al funzionamento delle 

apparecchiature in progetto.  

La potenza impegnata dalle nuove apparecchiature per ogni singolo sito è di circa 15 kW. 

Gli impianti elettrici esistenti nei siti interessati dai sopracitati interventi non rientrano nelle opere 

di progetto. 

Gli impianti e le apparecchiature elettriche, tutte posizionate all’esterno, dovranno avere grado di 

protezione idoneo contro la penetrazione di liquidi e dovranno essere adatti all’installazione in 

ambienti con atmosfera salina. 

Subito a valle del gruppo di misura (Fossa Abate) e del Quadro Elettrico Esistente (Motrone e 

Fiumetto) sarà installato un INTERRUTTORE GENERALE (S01) al quale sarà sottesa la linea di 

alimentazione al QUADRO DISTRIBUZIONE (S02). 

Il QUADRO DISTRIBUZIONE (S02), installato in prossimità delle nuove apparecchiature (vedi 

tavole allegate), sarà del tipo con carpenteria in doppio isolamento munito di portella con oblò 

trasparente e serratura a chiave, completo di telai e pannellature atte al montaggio di 

apparecchiature modulari. Esso sarà corredato di appositi cartellini, fissati in modo imperdibile, che 

consentano una chiara indicazione delle funzioni svolte da ciascuno degli apparecchi installati. Sul 

quadro saranno anche installati gli apparati per la gestione ed il telecontrollo degli impianti. 

Per quanto riguarda i sistemi di disinfezione in corrispondenza degli impianti idrovori, 

l'INTERRUTTORE GENERALE (S01) verrà installato subito a valle del Quadro Elettrico Esistente 

presso ciascun impianto; all'interruttore generale sarà sottesa la linea di alimentazione al nuovo 

impianto di disinfezione. 

In tutti i casi, la distribuzione principale agli impianti sarà realizzata in parte a vista (zona apparati e 

percorsi verso le apparecchiature in campo) ed in parte entro cavidotti interrati (percorsi verso le 

apparecchiature in campo). 

Tutte le derivazioni agli utilizzatori finali saranno realizzate in tubo in acciaio inox AISI 304. 

L'applicazione di appositi pressa cavi o manicotti permetterà di mantenere il grado di protezione 

richiesto (IP67) nei punti di allacciamento delle apparecchiature. 

Nella zona apparati sarà predisposto un quadro prese di servizio realizzato in materiale isolante con 

grado di protezione ≥ IP55. 

Nei siti Fossa Abate e Motrone è previsto un punto luce realizzato con tubazioni in acciaio inox 

AISI 304; il frutto di comando sarà installato entro custodie in materiale isolante con grado di 

protezione minimo ≥ IP55. 

L’illuminazione in corrispondenza dei nuovi impianti di Motrone, Fiumetto e Fossa dell'Abate sarà 
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realizzata con apparecchi illuminanti in poliestere, aventi grado di protezione IP65, dotati di 

lampade fluorescenti. 

Per il corretto coordinamento fra le protezioni previste e l'impianto di terra (protezione contro i 

contatti indiretti) sarà realizzato un impianto di dispersione mediante l’infissione di alcuni 

dispersori intenzionali a croce in acciaio zincato interconnessi con corda di rame nuda sezione 35 

mm² posata in diretto contatto con il terreno ad una profondità ≥ 50 cm. 

Nei siti di Motrone e Fiumetto, nonchè negli impianti idrovori, l'impianto di terra esistente dovrà 

essere comune all’intero complesso e unico per le masse simultaneamente accessibili quindi i nuovi 

impianti di dispersione dovranno essere interconnessi con quelli esistenti. 

Sistema di gestione impianti e telecontrollo 

La gestione degli impianti di disinfezione sarà affidata ad un sistema di supervisione e telecontrollo 

MCP con tecnologia MODBUS (uno per ciascun sito); questi apparati saranno installati sul quadro 

di distribuzione (S02) descritto al paragrafo precedente. 

Il sistema sarà costituito da un modulo di controllo programmabile modbus al quale faranno capo i 

moduli di input (saranno disponibili almeno quattro ingressi analogici indipendenti) ed output 

(almeno 8 uscite in potenza da 16 A). 

I siti saranno interfacciati tramite un collegamento radio su frequenza non licenziata, per connettere 

un sistema centrale basato su dispositivi MCP con porta ethernet a sistemi remoti dotati dello stesso 

hardware. Il sistema centrale avrà la funzione di master, andando a controllare periodicamente 

(polling) i sistemi remoti; il sistema di supervisione e telecontrollo via radio sarà basato su 

tecnologia UHF digitale. 

Un apposito modulo (GSM) dedicato all’interfacciamento con il mondo web consentirà di realizzare 

un completo sistema di supervisione ed eventualmente di programmazione da remoto. 

Tale programmazione sarà affidata ad un software SCADA integrato e scalabile, ottimizzato per la 

gestione di infrastrutture in aree geograficamente critiche, in modo sicuro, affidabile e semplice. 

Il sistema è previsto per un massimo di nr. 250 punti di controllo e sarà comprensivo di webserver 

da 250 punti e nr. 2 web client per visualizzazione da due postazioni remote contemporanee. 

Sarà cura dell’esecutore degli impianti prevederne il collegamento, la programmazione e 

l’integrazione con tutte le apparecchiature oggetto di appalto affinché sia correttamente gestito 

l’intero processo. 

I dati storici dal campo sono raccolti da server singoli o ridondati su una infrastruttura di 

comunicazione a lunga distanza dedicata e messa a disposizione per gli utenti locali e remoti tramite 

client integrati e applicazioni di gestione dei dati di terze parti.  

Il sistema è dotato di memoria per la raccolta dei dati prima dello scaricamento, la cui durata è 

variabile in base alla frequenza di acquisizione; nel caso in esame è ipotizzabile la memorizzazione 

di due anni di dati. 

4.4.7 Campionamento delle acque 

Tranne che per l'aspirazione al campionatore di monte del Fiumetto, è prevista l’installazione di una 
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seconda pompa sommersa, nel fiume, nel punto di campionamento, al fine di pompare in un bacino 

di calma, ove avverrà la presa del campione: visto che la tubazione di mandata dal fiume sarà anche 

quella a cui verrà collegato il tubicino di alimentazione del misuratore fotometrico di PAA residuo, 

per garantire il controllo in continuo di quest'ultimo parametro, sarà necessario che la pompa con 

galleggiante funzioni in continuo. 

 

Figura 7 - Pompa dotata di dispositivo galleggiante 

Il sistema di pompaggio nel fiume sarà dotato di dispositivo galleggiante (Figura 7) e potrà quindi 

essere libero di seguire le escursioni di livello del fiume. Tale sistema non dovrebbe risentire di 

danneggiamenti a causa del trasporto solido, in quanto nei siti di interesse sono già posizionate da 

anni analoghe condotte galleggianti di presa (Figura 8) e dosaggio acido peracetico, senza aver 

subito danneggiamenti di sorta.  

 

Figura 8 - Condotta di prelievo galleggiante dell'esistente impianto di acido peracetico sul Motrone. 

 

Le vaschette di campionamento sono state collocati in aree disponibili e accessibili, in condizioni di 

sicurezza idraulica, di conseguenza risultano spesso distanti dai punti di prelievo in alveo e il 

campione potrebbe presentare alterazioni (per esempio strippaggio delle sostanze volativi): di ciò si 

deve tener conto nel corso della campagna di monitoraggio per la scelta delle analisi da effettuare. 

Va da sé che il campionamento funzionale alla determinazione dei parametri che possono essere 

alterati, dovrà essere effettuato dai vari enti in corrispondenza dei punti di prelievo e non 

avvalendosi del sistema qui progettato.  

4.4.8 Analizzatore di acido peracetico residuo 

Il dosaggio di soluzione disinfettante in base alla portata non tiene conto della variazione della 
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carica batterica, della presenza o meno di sostanze ossidabili, né di tutte le altre possibili 

interferenze. Per evitare rischi di sovradosaggio costante, che può avere impatti sull'ambiente 

marino-fluviale o di una disinfezione non sufficiente, con conseguenze sulla balneabilità, si propone 

in progetto l'adozione di un misuratore fotometrico di acido peracetico residuo.  

Grazie a questo analizzatore, si può invece intervenire in modo attivo sul dosaggio, valutando 

la capacità ossidante residua del PAA e dosando esattamente quanto serve, adattando in automatico 

il sistema di dosaggio alle svariate condizioni idrauliche dell’impianto e di qualità dell’effluente. 

L’utilizzo di questo strumento consente al gestore di decidere qual è la soglia di disinfezione che 

vuole raggiungere, a seconda delle criticità ambientali e stagionali cui è soggetto, mettendolo al 

riparo da eventuali problematiche e contestazioni da parte degli organi di controllo. Tutto questo si 

traduce dunque in una maggiore serenità nella gestione dell’impianto. 

 

Figura 9 - Misuratore fotometrico di acido peracetico con sensore di temperatura 

Lo strumento, di ridotte dimensioni, è costituito da un contenitore per montaggio a parete 

contenente: 

 la centralina elettronica in cassetta stagna IP65; 

 il gruppo di dosaggio dei reattivi (pompa peristaltica); 

 la cella di misura fotometrica; 

 un sensore di temperatura; 

 un sistema di filtrazione a 100 micron per colorimetro con lavaggio ad aria compressa; 

 il compressore per la fornitura dell'aria compressa di pulizia del filtro. 

Il range di misura dovrà essere compreso tra 0 e 5 ppm di PAA, con una risoluzione di almeno 0.01 

ppm.  

Lo strumento dovrà essere collegato al sistema di telecontrollo e dovrà consentire di trasmettere i 

dati registrati dal data logger interno. 
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4.4.9 Stazione meteo 

La stazione meteorologica rileva i dati meteorologici esterni attraverso un gruppo 

sensori integrato e li trasmette attraverso la rete di telefonia mobile, essendo dotata di trasmissione 

remota GPRS. 

Sono previsti i seguenti sensori: 

- Pluviometro (sensore di rilevamento precipitazioni, accumulo e intensità, composto da una bascula 

con  scatto ogni 0.2mm) dotato di dissuasore per volatili 

- Termoigrometro (sensore di temperatura / umidità ambientale, in schermo solare passivo 5 piatti / 

ventilato 8 piatti) 

- Anemometro (sensore di direzione e velocità del vento) 

- Radiazione solare (sensore rilevamento radiazione solare globale) 

Il gruppo sensori esterno è alimentato tramite un piccolo pannello solare; è prevista anche una 

batteria di backup (CR123A, 3V) che interverrà nel caso di mancanza di alimentazione da parte del 

pannello. 

La scheda di trasmissione legge i dati dai sensori, li codifica e li trasmette via radio alla console 

È previsto l'invio di allarmistiche via mail al superamento di determinate soglie. 

 
 

Figura 10 - Centralina meteorologica 

 

4.5 Piano dei monitoraggi da effettuare in accordo con Regione Toscana, ARPAT, Università 

di Pisa 

Si riporta nel seguito una breve e generica descrizione dei monitoraggi da eseguire prima e durante 

la sperimentazione, così come predisposto dall'Università di Pisa, Facoltà di Biologia (Allegato A 

dell'accordo tra Comune di Camaiore ed Università di Pisa - Facoltà di Biologia), in quanto tale 
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monitoraggio non è parte integrante del presente appalto. 

Questo monitoraggio sarà uno dei monitoraggi previsti per questa sperimentazione. Esso potrà 

venire integrato da monitoraggi aggiuntivi a cura degli altri enti territoriali coinvolti, qualora essi 

stessi ne richiedessero la necessità. In tale occasione sarebbe auspicabile un coordinamento tra i vari 

Enti coinvolti, per limitare le sovrapposizioni ed estendere eventualmente il campo di indagine, e 

nel contempo minimizzare i costi legati alle attività di monitoraggio. 

Si rimanda all'accordo tra Camaiore ed Università per maggiori dettagli tecnici inerenti il 

monitoraggio, mentre nel seguito si indicheranno i caratteri generali di massima dell'attività 

prevista. 

La valutazione dell'efficacia del sistema inizierà anche prima dell'entrata in funzione del sistema di 

disinfezione (misurazione parametri prima dell'intervento) e per i successivi mesi. Sono previsti poi 

in ultimo alcuni mesi per l'elaborazione dei dati in merito all'efficacia del sistema. 

4.5.1 Sperimentazione sul campo 

Il sistema di disinfezione verrà installato alle foci dei fossi sopra menzionati e monitorato con 

prelievi a monte e a valle dell’impianto. 

In ogni campagna di prelievi verranno monitorate le tre foci fluviali (fosso Fiumetto, fosso 

Motrone, fossa dell'Abate).  

I parametri da rilevare, i metodi applicati e la strategia di campionamento sono riportati nell'accordo 

tra Comune di Camaiore ed Università di Pisa. La scelta dei parametri è motivata dalla necessità di 

valutare non solo l’efficacia antimicrobica dei trattamenti, ma anche la loro innocuità per 

l’ambiente.  

4.5.2 Elaborazione dati sperimentali e relazione finale 

I dati raccolti nella seconda fase saranno elaborati con test statistici adatti ad evidenziare sia 

l’effettiva riduzione microbica sia l’assenza di impatto negativo per l’ambiente. 

In tale fase verrà inoltre valutata la possibilità di applicazione di modelli idrodinamici. 

Verrà quindi prodotta una relazione conclusiva contenente i risultati della sperimentazione e le 

conclusioni sulle verifiche effettuate. 

I costi di questa attività di monitoraggio sono a carico del Comune di Camaiore e dell'Università di 

Pisa (analisi di laboratorio comprese), e non fanno parte del presente appalto. 

 

4.6 Condizioni che determinano il successo della sperimentazione 

La sperimentazione potrà dirsi riuscita se si verificheranno tutte le condizioni riportate nei seguenti 

5 punti (salvo modifiche concordate tra i vari soggetti coinvolti in sede di redazione del documento 

di Gestione e Sperimentazione, con appalto separato): 

 Durante tutta la durata della sperimentazione, tutte le analisi di controllo delle condizioni di 

balneabilità effettuate lungo il litorale da ARPAT, dimostreranno sempre almeno il 
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raggiungimento della classe “Sufficiente” in base ai  limiti  (valori  percentili)  delle  

concentrazioni  microbiologiche  per  l’attribuzione  della classe di qualità delle acque di 

balneazione di cui all’art. 8 e all. I del D.Lgs. 116/08 (recepimento della Direttiva quadro 

sulle acque (2000/60/CE)), come da seguente tabella. 

 

 

 In particolare, la classe “Sufficiente” dovrà essere sempre raggiunta nelle seguenti aree di 

balneazione: 

IT009046024003 Foce Fosso Fiumetto (comune di Pietrasanta) 

IT009046024001 Jamaica Pub - Tonfano (comune di Pietrasanta) 

IT009046024002 Foce Fosso Motrone (comune di Pietrasanta) 

IT009046005001 Arlecchino (comune di Camaiore) 

IT009046005003 Piazza Matteotti (comune di Camaiore) 

IT009046005002 Foce Fossa dell’Abate (comune di Camaiore) 

IT009046033006 Fossa dell’Abate Sud (comune di Viareggio) 

IT009046033001 Marina di Ponente (comune di Viareggio). 

 Le analisi microbiologiche effettuate a monte ed a valle dell’impianto rileveranno 

un’effettiva riduzione dei parametri monitorati, con particolare riferimento ad E. coli ed 

Enterococchi. 

 Durante tutta la durata della sperimentazione, il trattamento sarà risultato innocuo per 

l’ambiente. In particolare, le condizioni di innocuità dovranno risultare dalle indagini eco-

tossicologiche e  di distribuzione dei macroinvertebrati bentonici effettuate, durante la 

sperimentazione, nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione Scientifica stipulato il 

26/3/2015 fra il Comune di Camaiore e il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. 

 Durante tutta la durata della sperimentazione, gli impianti avranno garantito il mantenimento 

della propria funzionalità ed efficienza e delle condizioni di sicurezza previste dalla 

normativa vigente con interventi di manutenzione sostenibili. 

 Durante l’intera durata della sperimentazione gli impianti non avranno dato luogo ad alcuna 

emissione liquida o gassosa pericolosa per l’uomo e per l’ambiente.  

 

4.7 Risoluzione delle interferenze 

Le aree oggetto dei lavori sono tutte di proprietà o dei comuni interessati oppure demaniali. Non 

sono pertanto presenti interferenze con proprietà private o di altri enti. 

Le parti di nuova edificazione devono venire approvate dagli enti competenti: 
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 Uffici urbanistica e pratiche edilizie dei comuni interessati; 

 Commissioni Paesaggistiche; 

 Sovrintendenza dei Beni Culturali per le sole parti in area vincolata; 

 Regione Toscana OO PP; 

 Regione Toscana Difesa del Suolo; 

 Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli; 

 Provincia di Lucca - Settore Difesa del suolo; 

 Provincia di Lucca - Servizio ambiente; 

 Autorità di Bacino Toscana Nord; 

 VVFF - Ufficio territoriale competente. 

 

4.8 Vincoli particolari durante la sperimentazione 

Durante tutta la durata della sperimentazione, in via cautelativa, dovrà venire severamente vietata la 

balneazione ed il contatto con l'acqua di fiume nella zona di trattamento e nelle parti limitrofe. 

Durante la redazione del PSC in fase di progettazione esecutiva, si dovrà tenere conto di tali aspetti 

sia durante la realizzazione dell'opera sia durante la sperimentazione, in accordo con la Stazione 

Appaltante. 

 

5. GESTIONE DELLE TERRE E DELLE ROCCE DA SCAVO 

Il progetto di riutilizzo delle terre da scavo è riferito ai lavori facenti parte del progetto degli 

"INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLA CARICA BATTERICA DELLE FOCI FLUVIALI 

DEI RII FIUMETTO, MOTRONE E FOSSA DELL'ABATE, NEI COMUNI DI VIAREGGIO, 

CAMAIORE E PIETRASANTA", che la parte committente del Comune di Camaiore ha assegnato 

per l’esecuzione allo studio Isola Boasso & Associati s.r.l., con sede in Corso Prestinari 86, 13100 

Vercelli. 

Non si dispone al momento di elementi che possano far supporre la presenza di inquinanti 

pericolosi, essendo il materiale di scavo proveniente da aree verdi o agricole poste nei comuni in 

oggetto. 

Si prevede in generale di avere limitate entità delle profondità (qualche decina di centimetri) e dei 

volumi di scavo (qualche centinaio di metri cubi). 

Nel caso in esame, è possibile fare riferimento alla procedura semplificata, in quanto i siti di 

produzione e riutilizzo del materiale di risulta sono ubicati in aree agricole, non si è mai verificato 

un evento potenzialmente contaminante negli stessi e la produzione di terre e rocce da scavo non 

supera i 2500 m3 di materiale. Sarà, dunque, sufficiente una dichiarazione di assenza di 

contaminazione, in luogo della verifica di contaminazione mediante indagine ambientale. 
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5.1 Luogo di produzione 

Nel seguito si riportano i contenuti relativi al luogo di produzione. 

Si prevede la produzione dei seguenti tipi di rifiuti: 

 Cod. CER 170504 - terre e rocce da scavo: 

 Cod. CER 170904 - rifiuti misti derivanti da attività di demolizione e costruzione. 

5.1.1 Dati anagrafici del soggetto interessato 

Comuni di Camaiore, Viareggio, Pietrasanta. 

5.1.2 Anagrafica del luogo di produzione 

I siti di produzione sono posti alle foci dei rii Fiumetto, Motrone e Fossa dell'Abate, come meglio 

identificato nelle tavole grafiche allegate. 

5.1.3 Destinazione d’uso urbanistica prima dello scavo 

Secondo il P.R.G. vigente, i siti di produzione delle terre da scavo ricadono in aree verdi o agricole 

o tecnologiche, anche nei pressi di aree di pertinenza di rii. 

5.1.4 Destinazione d’uso urbanistica dopo i lavori 

La destinazione d’uso delle aree oggetto di intervento varia dopo l’esecuzione dei lavori, 

diventando area tecnologica, per le sole parti fuori dall'alveo. Gli interventi in alveo chiaramente 

non mutano la destinazione urbanistica. 

5.1.5 Attività esercitate sul sito 

Sui siti di intervento non sono esercitate attività che possono far presupporre una potenziale 

contaminazione del terreno da asportare durante i lavori. 

5.1.6 Stima del materiale da estrarre 

Coerentemente con quanto ipotizzato nel computo metrico estimativo, i volumi di scavo delle opere 

principali sono i seguenti: 

 RIO FIUMETTO: 322 m
3
 

 RIO MOTRONE: 156 m
3
 

 FOSSA ABATE: 83 m
3
 (vicino alla foce) + 125 m

3
 (idrovora di Villa Luporini) + 152 m

3
 

(idrovora di Via Fratti) 

L'intervento in progetto alla foce di Fossa dell'Abate prevede, inoltre, la demolizione di un 

fabbricato esistente con una produzione di circa 8 m
3
 di materiale inerte da smaltire in discarica; per 

quanto riguarda l'intervento al Rio Fiumetto la quota di materiale demolito è pari a 6 m
3
. 

5.1.7 Planimetria e sezioni dei siti di scavo e deposito temporaneo 

V. Tavole grafiche allegate.  
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5.1.8 Descrizione delle modalità di deposito del materiale scavato 

Si dichiara che, in ragione delle modalità di riutilizzo, non sarà necessario il deposito temporaneo 

delle terre scavate; esse saranno collocate su automezzo, corredate dei documenti di viaggio che ne 

attestino la tracciabilità, per il successivo trasporto al luogo di destinazione, sito all’interno dello 

stesso cantiere o all’esterno (discarica).  

5.1.9 Calendario dei lavori di scavo 

Il calendario dei lavori di scavo seguirà quanto previsto nel cronoprogramma contenuto nel P.S.C. 

relativo al presente progetto definitivo-esecutivo. 

Come accennato al paragrafo 5.1.8, non sarà necessario lo stoccaggio del materiale e quindi, nel 

cronoprogramma dei lavori di scavo, non saranno previsti i relativi tempi. 

 

5.2 Luogo di destinazione 

Nel seguito si riportano i contenuti relativi al luogo di destinazione. 

5.2.1    Dati anagrafici del soggetto recettore 

Discarica autorizzata e/o cantiere 

5.2.2    Anagrafica del luogo di destinazione 

La quota di materiale scavato che non verrà reimpiegata in cantiere sarà smaltita in apposita 

discarica. In riferimento all'art.25 del DPR.207/2010 e ss.mm.ii., si riporta l’indicazione di alcune 

delle discariche autorizzate ed in esercizio presenti nella zona che possono essere utilizzate per il 

conferimento dei prodotti di risulta del cantiere in esame: 

Codice CER trattati: 170504 - 170904 

 SE.VER.A.- SERCHIO VERDE AMBIENTE S.P.A. 

LOCALITA BELVEDERE 1,  

55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - LUCCA 

 I.C.E.S. - S.P.A. 

VIA SARZANESE 43/45 

55045 PIETRASANTA - LUCCA 

5.2.3    Destinazione d’uso prevista 

I siti di destinazione sono definiti in cantiere o nelle discariche autorizzate. 

5.2.4    Planimetria e sezioni dei siti di posa e deposito temporaneo 

V. Tavole grafiche di progetto. Non sono previsti siti di deposito temporaneo (v. punti precedenti). 
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5.2.5    Tipo di riutilizzo 

Le terre di scavo individuate al paragrafo 5.1.6, oltre a quelle eventualmente da conferire a 

discarica, saranno eventualmente reimpiegate per il rinterro (riempimento scavi posa tubazioni, 

imbottimento buche nell'ambito del cantiere) e per interventi di miglioramento ambientale. In 

particolare sono previste essenzialmente le destinazioni sotto elencate, durante i lavori, a 

discrezione della D.L.: 

 in cantiere, come riempimento delle trincee di scavo per la posa delle tubazioni e dei 

cavidotti e per tutti gli altri riempimenti ritenuti necessari e esplicitati in computo; 

 per reimbottimento delle sponde del rio in oggetto, fuori dall’alveo attivo di piena, se 

necessario; 

 a colmatura di depressioni superficiali nell’ambito del cantiere (non in alveo di piena); 

 conferiti a discarica. 

In particolare i volumi riutilizzati saranno: 

 RIO FIUMETTO: 307 m
3
 

 RIO MOTRONE: 137 m
3
 

 FOSSA ABATE: 80 m
3
 (vicino alla foce) + 106 m

3
 (idrovora di Villa Luporini) + 130 m

3
 

(idrovora di Via Fratti) 

mentre il terreno conferito a discarica sarà: 

 RIO FIUMETTO: 15 m
3
 

 RIO MOTRONE: 19 m
3
 

 FOSSA ABATE: 4 m
3
 (vicino alla foce) + 20 m

3
 (idrovora di Villa Luporini) + 22 m

3
 

(idrovora di Via Fratti) 

5.2.6    Vincoli ambientali esistenti sull’area di riutilizzo 

Sul sito ricadono alcuni vincoli di natura urbanistica, paesaggistica, ambientale, viaria ed 

idrogeologica di cui si è tenuto conto nel Progetto Definitivo-Esecutivo, che dovranno venire 

approvati in sede di conferenza dei Servizi. Vedere la allegata relazione ambientale per maggiori 

dettagli. 

5.2.7    Dichiarazione di potenziale accettazione del materiale da parte del soggetto utilizzatore 

In sede di esecuzione lavori, dovrà venire stipulato apposito accordo tra appaltatore  e discarica 

ricevente, per l'accettazione del materiale destinato a discarica. 

 

6. ESPROPRI 

Non sono previsti espropri. Come verificato con il Comune di Camaiore, tutte le aree di intervento 

insistono su sedimi di proprietà comunale oppure demaniale. 

 



Relazione Tecnico-Illustrativa 

49 

 

7. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Le aree di intervento sono le seguenti: 

 Fiumetto: all'interno della recinzione del locale tecnico di dosaggio di acido peracetico 

esistente, e nell'alveo fluviale del rio: oltre a non richiedere espropri, questa soluzione non 

altera quindi la destinazione d'uso dell'area, non richiedendo quindi adeguamenti urbanistici. 

 Motrone: all'interno dell'area dell'impianto di disinfezione esistente, e parte al di fuori, 

comunque in area demaniale in fascia di rispetto fluviale e stradale (Viale Colombo).  

 Fossa Abate: l'installazione si alcune apparecchiature avviene a fianco della cabina Enel 

dismessa. Si prevede la demolizione del locale esistente adiacente alla cabina Enel, che verrà 

sostituito da una platea in c.a. recintata e coperta, sulla quale verranno posati i macchinari in 

progetto. Le cabine di controllo possono venire considerate come rimovibili al termine della 

sperimentazione; 

 Intervento sull'idrovora di Villa Luporini a Camaiore e Via Fratti a Viareggio: la cabina di 

controllo ed i sistemi di dosaggio verranno posti al piano campagna, all'interno della 

recinzione delimitante il sito dell'idrovora di Villa Luporini, mentre invece per l'idrovora di 

via Fratti verrà posizionata all'esterno del locale esistente, recintato con una recinzione in 

maglia metallica traforata di elevato impatto estetico. Non sono quindi previste variazioni di 

destinazione d'uso dell'area, che rimarrà area ad uso tecnologico per impianti. 

Per maggiori dettagli si rimanda allo Studio di Fattibilità Ambientale (ID.01.006). 

 

8. INQUADRAMENTO ARCHEOLOGICO E GEOTECNICO 

In base alla certificazione redatta dal R.U.P., non si ravvisa la necessità di indagini preventive dal 

punto di vista archeologico o geologico. 

I siti di intervento risultano posizionati in aree sulle quali si è già intervenuto con interventi 

edificatori. Le modeste opere di scavo per la realizzazione delle platee in c.a. nuove e delle 

condotte, avvengono al massimo ad 1 m circa di profondità, strato nel quale normalmente si verifica 

la presenza di terreno vegetale di scotico, già rimaneggiato e privo di rinvenimenti archeologici. 

Le medesime profondità di scavo in siti già edificati, con modestissimi carichi strutturali, lasciano 

ancora presupporre la trascurabile influenza sul terreno sottostante e non si ravvisa la necessità di 

effettuare delle indagini geologiche. 

 

9. IMPATTO ACUSTICO 

I piani di zonizzazione Comunali indicano per le varie zone i livelli limite di emissione rumorosa: 

 Fiumetto: Zona III, caratterizzata da limiti di emissione sonora pari a 60 dB diurni e 50 dB 

notturni; 

 Motrone: Zona III, caratterizzata da limiti di emissione sonora pari a 60 dB diurni e 50 dB 

notturni; 
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 Fossa Abate: Zona III e zona IV. I  valori della zona III sono limiti di emissione sonora pari a 

55 dB diurni e 45 dB notturni. 

Tutte le apparecchiature oggetto di installazione hanno emissioni acustiche trascurabili. 

La rumorosità delle pompe che pompano acqua verso le vaschette di campionamento è trascurabile 

(pompe sommerse). I motori dei mixer sono idoneamente insonorizzati al fine di rispettare i limiti di 

legge. 

L'intervento risulta quindi compatibile con lo strumento di pianificazione acustica vigente, in 

quanto la combinazione delle sorgenti di rumore risulta compatibile con i limiti di piano.  

10. QUADRO ECONOMICO 

Il costo delle opere in progetto da luogo ad un importo lavori complessivo pari a 1.850.000 Euro, 

dal quale ne consegue il seguente quadro economico. 

   

A) PER LAVORI:

1)    Lavori a corpo

1.a) Interventi in Comune di Camaiore/Viareggio/Pietrasanta € 807 767,44   

1.b) Oneri relativi alla sicurezza valutati in maniera specifica € 15 272,13   

A1) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 823 039,57   

Oneri relativi alla sicurezza valutati in maniera specifica da non 

assoggettare a ribasso d'asta € 15 272,13   

A2) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 807 767,44   

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

IVA 10% sui lavori (*) € 82 303,96   

b1)a Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 

direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione € 105 000,00   

b2) Contributo integrativo INARCASSA 4% € 4 200,00   

b3) IVA 22% su Spese Tecniche € 24 024,00   

b4a) Fondo per la progettazione e l’innovazione ex art.113 comma 3 

del D.Lgs. n.50/2016 (80%) (*) € 13 168,63   

b4b) fondo per la progettazione e l’innovazione ex art.113 comma 4 

del D.Lgs. n.50/2016 (20%) (*) € 3 292,16   

b5) imprevisti e lavori in economia per ricerche e/o spostamenti di 

sottoservizi particolari € 13 911,21   

b6) IVA 22% su b5) € 3 060,47   

b7)accordi bonari sui lavori  (*) € 0,00   

b8)spese per la pubblicità, indizione commissione di gara, autorità di 

vigilanza LLPP, eventuale messa in secca di tratti dei fiumi interessati 

dai lavori (*) € 1 000,00   

b9) Espropri o indennizzi (*) € 0,00   

b10) Costi di Gestione stimati compresi in appalto (*) € 0,00   

b11) Oneri per allacciamenti elettrici e acquedotto € 8 000,00   

b12) Oneri per eventuale monitoraggio acustico a fase di 

realizzazione ultimata € 4 000,00   

b13) Oneri per Spese di Gestione, monitoraggi speciali, spese 

laboratorio, convenzioni ecc. e per acquisto acido peracetico € 765 000,00   

B14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1 026 960,43   

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 1 850 000,00   

(*) Come concordato con la stazione appaltante
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11. ALLEGATI: PARERI ENTI 

 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Lucca e Massa 

Carrara; 

 ARPAT; 

 Consorzio 1 Toscana Nord; 

 Regione Toscana - Direzione ambiente ed energia; 

 Regione Toscana - Settore genio civile Toscana Nord - Sede di Lucca; 

 Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 

difesa civile - Comando provinciale vigili del fuoco - Lucca - Ufficio prevenzione incendi. 

 

 








































