


1 
 

SOMMARIO 

 

1. PREMESSA ...................................................................................................................................................... 2 

2. DESCRIZIONE DEI LUOGHI OGGETTO DI INTERVENTO .................................................................... 3 

2.1. STATO DI FATTO ................................................................................................................................................. 4 

2.2. STATO DI PROGETTO .......................................................................................................................................... 5 

3. REGIME URBANISTICO E VINCOLISTICO VIGENTE ............................................................................ 7 

3.1. REGOLAMENTO URBANISTICO ........................................................................................................................... 7 

3.2. ZONIZZAZIONE ACUSTICA .................................................................................................................................. 8 

3.3. RETE NATURA 2000 - ZONE SIC E ZPS ............................................................................................................ 11 

3.3.1. Siti di Importanza Regionale (SIR) - Provincia di Lucca ....................................................................... 12 

3.4. PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO ................................................................................................... 13 

3.5. PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA ................................................................................................................... 14 

3.6. CARTA DEI VINCOLI ......................................................................................................................................... 15 

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE .........................................................................................17 

5. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE ............................................................................................18 

5.1. CLIMA .............................................................................................................................................................. 18 

5.2. ATMOSFERA ..................................................................................................................................................... 18 

5.3. AMBIENTE IDRICO ............................................................................................................................................ 19 

5.4. FLORA E FAUNA ............................................................................................................................................... 19 

5.4.1. Flora .....................................................................................................................................................................19 

5.4.2. Fauna ...................................................................................................................................................................19 

5.4.3. Specie ittiche .......................................................................................................................................................20 

5.5. RUMORE .......................................................................................................................................................... 20 

6. IMPATTI SULL'AMBIENTE E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE ..............................21 

6.1. IMPATTI PER IL CLIMA E L’ATMOSFERA ............................................................................................................ 21 

6.2. IMPATTI PER L’AMBIENTE IDRICO ..................................................................................................................... 21 

6.3. IMPATTI PER FLORA, FAUNA E SPECIE ITTICHE .................................................................................................. 22 

6.4. IMPATTI PER IL RUMORE E LE VIBRAZIONI ........................................................................................................ 22 

6.5. IMPATTO VISIVO ............................................................................................................................................... 23 

7. CONCLUSIONI ...............................................................................................................................................23 

 

 



2 
 

1. PREMESSA 

 

Il presente Studio di Fattibilità Ambientale, redatto ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e 

s.m.i., è relativo agli "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, come si evince dai risultati sperimentali 

condotti, risulta seriamente compromesso, tanto che le acque marino-costiere della riviera apuo-

versiliese hanno rivelato, negli ultimi anni, criticità in termini di balneabilità. 

Al fine di trovare una soluzione definitiva a tali criticità, 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. 

Gli interventi in questione, con carattere sperimentale e di urgenza, ricadono nell'ambito del citato 

accordo di programma e sono finalizzati alla risoluzione delle cause di inquinamento delle foci, 

piuttosto che alla mitigazione degli effetti. 

Tali analisi hanno il fine di identificare gli effetti sulle componenti ambientali e le eventuali misure di 

mitigazione necessarie.  

Vista la natura degli interventi in progetto, nel presente studio di fattibilità ambientale, si pone 

l'attenzione sugli effetti degli interventi sulle matrici ambientali in: 

• fase di realizzazione dell’intervento; 

• fase d’esercizio. 
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2. DESCRIZIONE DEI LUOGHI OGGETTO DI INTERVENTO 

Il Fosso Fiumetto rappresenta l'antico sfocio naturale del Versilia, regimato e rettificato nel '700. 

Attualmente forma un piccolo bacino autonomo che drena le acque della Macchia Versiliana. 

Nasce a Caranna, presso Querceta e mantiene la sua denominazione fino alla foce, nella località 

omonima, dopo aver ricevuto le acque del contiguo Fosso Tonfano. 

Lo sviluppo dell'asta fluviale è di soli 4,1 km, tutti ricadenti nella Provincia di Lucca. Il bacino 

comprende aree di duna litoranee, la cui massima elevazione si riduce ai 3 m del Tombolo della 

Versiliana. 

La portata è minima, tanto che alla foce le acque ristagnano. Non si ha trasporto solido, ma forte 

sedimentazione organica. 

Il fosso Motrone o Torrente Baccatoio, scende da Monte Gabberi, attraversa il bacino minerario di 

Val di Castello e sfocia in mare a Motrone (Focette). 

Nasce come Canal dell'Angina, a Valdicastello assume il nome di Baccatoio, e dopo l'idrovora del 

Giardo sfocia come Fosso Motrone. 

Lo sviluppo lineare è di 10,5 km, tutti ricadenti nella provincia di Lucca. 

La massima elevazione del bacino è il monte Gabberi (m 1108) con quota media pari a 300 m. Nella 

pianura vi confluiscono canali effluenti derivanti dal Versilia e dal Camaiore. 

Il regime idraulico è di tipo corrivo, con basse portate medie che in magra tendono ad esaurirsi. 

Il Fosso o Fiume Camaiore scende dal Monte Prana e sfocia in mare a Lido di Camaiore. 

Nasce come Canal Brandiglio, assume a Minicciana il nome di Canal Minicione o Torrente di 

Minicciana, quello di Torrente Lucese alla foce omonima, e quello di Fiume Camaiore nel 

Fosso Fiumetto 

Fosso Motrone 

Fossa dell'Abate 
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capoluogo, alla confluenza con il Torrente Lombricese; il tratto terminale, rettificato, viene 

denominato Fossa dell'Abate. 

L'asta principale è lunga 19,1 km, tutti ricadenti nella provincia di Lucca. 

La massima elevazione del bacino è il monte Matanna (m 1318), mentre la quota media è circa 700 

m. 

Dopo il XV secolo sono iniziate le opere di arginatura realizzate in tempi recenti inalveando il tratto 

che attualmente scorre rettilineo e pensile attraverso la pianura versiliese fino a località le Cateratte, 

dove segna il confine con il comune di Viareggio per dirigersi verso il mare. 

Il regimo idraulico è di tipo corrivo/torrentizio ad alimentazione carsica con basse portate medie che 

tendono ad esaurirsi in magra. 

 

 

2.1.  Stato di fatto  

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

drena anche scarichi non depurati provenienti da vari agglomerati urbani, il che genera situazioni di 

inquinamento nelle acque di balneazione limitrofe:  

 il fosso 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.   

A partire dal 2011, ARPAT, in coordinamento con la Regione Toscana e i Comuni competenti, si è 

impegnata ad effettuare indagini mirate volte a fornire un quadro più dettagliato sulla situazione 

relativa alla contaminazione delle acque di balneazione della Versilia. Tutti i controlli e le analisi 

effettuate hanno confermato molte delle ipotesi già effettuate, 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 e 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 

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.   
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2.2.  Stato di progetto  

Di seguito si riportano per ciascun Fosso gli interventi principali, rimandando, per una descrizione 

più approfondita, alla Relazione Tecnica Illustrativa. 

Alla Foce del fiume Fiumetto, in Comune di Pietrasanta, è previsto il seguente intervento: 

 dosaggio di acido peracetico in alveo, abbinato a contestuale monitoraggio, quale intervento 

di disinfezione dell'acqua. 

Alla Foce del fiume Motrone, in Comune di Pietrasanta, è previsto il seguente intervento: 

 dosaggio di acido peracetico in alveo, abbinato a contestuale monitoraggio, quale intervento 

di disinfezione dell'acqua. 

Alla Foce della Fossa Abate, al confine tra i Comuni di Camaiore e di Viareggio, sono previsti 

sommariamente i seguenti interventi: 

 dosaggio di acido peracetico in alveo, abbinato a contestuale monitoraggio, quale intervento 

di disinfezione dell'acqua. 

 disinfezione 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). 

 

É prevista, inoltre, la strumentazione coadiuvante il monitoraggio della sperimentazione che 

prevede: 

 monitoraggio delle acque marino costiere destinate alla balneazione;  

 monitoraggio dei corpi idrici superficiali interni; 

 monitoraggio del reticolo minore delle acque interne; 

 monitoraggio degli effetti sull’ambiente e dell’efficacia della sperimentazione; 

 monitoraggio acustico e dell'aria durante la sperimentazione. 

 

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; 



6 
 

 opere civili e sistemazioni varie e accessorie (recinzioni, etc.). 

Sono chiaramente previste tutte le attività di movimento terra atte a consentire il posizionamento di 

cavidotti e tubazioni a corredo delle opere in progetto, nonché la demolizione delle vasche da 

dismettere e la realizzazione delle nuove platee di base per vasche di campionamento e sistemi di 

misura.  

Per la localizzazione esatta dei vari interventi e, più precisamente, della collocazione di misuratori, 

sensori, stazioni di misura, quadri elettrici e cabine ENEL e degli impianti idrovori si rimanda alle 

tavole di dettaglio.  
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3. REGIME URBANISTICO E VINCOLISTICO VIGENTE 

3.1.  Regolamento Urbanistico  

Dagli stralci dei Regolamenti Urbanistici dei Comuni di Pietrasanta e Camaiore, riportati di seguito, 

è possibile notare come i fossi di Fiumetto e Motrone si collochino all'interno delle cosiddette aree 

storiche o di valore ambientale e paesaggistico della marina, mentre Fossa dell'Abate, che scorre 

lungo il confine tra i comuni di Camaiore e Viareggio, attraversa una zona caratterizzata (lato 

Camaiore) dalla presenza di insediamenti per il tempo libero e l'accoglienza turistica, come alberghi 

e attrezzature balneari e strutture ricettive connesse. 

Poiché gli interventi vengono realizzati in aree tecniche attualmente già deputate pressoché alla 

medesima destinazione d'uso, essi sono da ritenersi compatibili con il vigente PRG. 

 

 

Fosso Fiumetto 

 

 

Fosso Motrone 
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Fossa dell'Abate  

 

 

3.2.  Zonizzazione Acustica  

La classificazione acustica del territorio comunale consiste nella suddivisione del territorio in aree 

acusticamente omogenee. Tale suddivisione si deve basare su un'attenta analisi urbanistica del 

territorio stesso. Nella Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 vengono definiti i valori 

limite di emissione e immissione: 

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 

sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più 

sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei 

ricettori. 

Nel D.P.C.M. 14/11/97 vengono, invece, fissati i valori numerici di tali limiti e definisce le sei 

Classi Acustiche in cui è diviso il territorio comunale, ciascuna caratterizzata da limiti propri. 

Nel caso specifico, come si evince dagli estratti delle mappe di zonizzazione acustica, le zone di 

intervento nei pressi di Fosso Fiumetto e Fosso Motrone ricadono in aree di Classe III, mentre 

quelle di Fossa dell'Abate si trovano in un'area di passaggio tra la Classe III e IV (sia lato Camaiore 

sia lato Viareggio).  

Nel D.P.C.M. le due Classi di interesse vengono così definite: 

- Classe III - Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 

traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 

presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza 

di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; 

- Classe IV - Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza 

di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di 

strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata 

presenza di piccole industrie. 
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Per ciascuna classe vengono definiti i limiti di emissione e immissione distinguendo tra tempo 

diurno (dalle 06.00 alle 22.00) e tempo notturno (dalle 22.00 alle 06.00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonizzazione acustica zona Fosso Fiumetto e Fosso Motrone 

 

 

 

 

 

  

Localizzazione fonti di rumore 
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Zonizzazione acustica zona Fossa dell'Abate (lato Camaiore e lato Viareggio) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        Localizzazione fonti di rumore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I macchinari utilizzati hanno un livello di rumorosità compatibile con quello ottimale. 
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3.3. Rete Natura 2000 - Zone SIC e ZPS 

La Rete Natura 2000 nasce dalla Direttiva denominata "Habitat" n.° 43 del 1992 -"Conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"- dell'Unione Europea 

modificata dalla Direttiva n.° 62 del 1997 “Direttiva del Consiglio recante adeguamento al 

progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CE del Consiglio relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”.  

È finalizzata alla salvaguardia della biodiversità mediante la tutela e la conservazione degli habitat 

naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri.  

La rete ecologica Natura 2000 è dunque costituita da aree di particolare pregio naturalistico, i Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC), designate sulla base della distribuzione e significatività 

biogeografica degli habitat elencati nell’Allegato I e delle specie di cui all’Allegato II della 

Direttiva “Habitat”, e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite lungo le rotte di migrazione 

dell’avifauna e previste dalla Direttiva denominata "Uccelli" n.° 147 del 2009 -"Conservazione 

degli uccelli selvatici" (era Direttiva 79/409/CE).  

L’Italia ha recepito le normative europee attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 

357 del 8/9/1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, poi 

modificato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20/1/1999 “Modificazioni degli allegati A e 

B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.° 357, in attuazione della 

Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della 

direttiva 92/43/CE” e dal Decreto del Presidente della Repubblica n.° 120 del 12/3/2003 

“Regolamento recante modificazioni ed integrazioni del D.P.R. 357/97”.  

Un primo censimento delle specie e degli habitat è stato avviato nel 1995 sul territorio nazionale 

nell'ambito del progetto Bioitaly, con la conseguente individuazione dei Siti di Importanza 

Comunitaria successivamente elencati, unitamente alle Zone di Protezione Speciale, nel Decreto del 

Ministero dell'Ambiente del 3/4/2000.  

Mentre le ZPS designate da ogni Stato membro dell’Unione entrano direttamente a far parte di 

Natura 2000, i SIC, proposti su base tecnica dagli Stati membri (pSIC), devono ottenere 

l’approvazione della Commissione Europea XI (Ambiente) prima di diventare Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) ed essere inclusi nella Rete Natura 2000. Per i pSIC non approvati, l’Italia ha 

comunque previsto l’inserimento nella rete di protezione nazionale.  

Ad ogni sito è associato un codice identificativo, un nome, la relativa cartografia ed una scheda 

tecnica riportante la localizzazione, i tipi di habitat e le specie animali e vegetali presenti ed altre 

informazioni quali il grado di conservazione e di vulnerabilità, il livello di protezione ed il tipo di 

gestione.  

Con le Decisioni della Commissione Europea 2004/69/CE, 2008/218/CE, 2009/91/CE, 2010/42/CE 

e 2011/62/CE sono stati adottati un elenco provvisorio ed i quattro elenchi aggiornati dei Siti di 

Importanza Comunitaria per la Regione Biogeografica Alpina, mentre con le Decisioni 

2006/613/CE, 2008/335/CE, 2009/95/CE, 2010/45/CE e 2011/85/CE sono stati rispettivamente 

adottati un elenco provvisorio ed i quattro elenchi aggiornati dei Siti di Importanza Comunitaria per 

la Regione Biogeografica Mediterranea. 

Infine, con le Decisioni della Commissione Europea 2004/798/CE, 2008/25/CE, 2009/93/CE, 

2010/44/CE e 2011/64/CE sono stati rispettivamente adottati un elenco provvisorio e i quattro 

elenchi aggiornati dei Siti di Importanza Comunitaria per la Regione Biogeografica Continentale. 
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3.3.1.  Siti di Importanza Regionale (SIR) - Provincia di Lucca 

La Regione Toscana, con D.C.R. n. 342 del 10 novembre 1998 e con LR 56/00 (Allegato D) ha 

ampliato la propria rete ecologica di siti, inserendo, oltre a SIC e ZPS, i cosiddetti sir (siti di 

interesse regionale) non inseriti in Rete Natura 2000, ma comunque ritenuti meritevoli di tutela in 

base a valori naturalistici di interesse prettamente regionale. Pertanto, il termine Sito di Importanza 

Regionale (SIR) ricomprende l'elenco completo dei siti della Rete Ecologica Regionale. 

L'ultimo aggiornamento dell' elenco dei Siti di Importanza Regionale - SIR (Allegato D della LR 

56/00) è avvenuto con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1 del 28 gennaio 2014.  

La Rete regionale di SIR è costituita quindi da un totale di ben 167 SIR di cui 151 inseriti nella Rete 

Ecologica Europea Natura 2000 (di cui 44 sia SIC che ZPS, 90 solo SIC e 17 solo ZPS) e 16 siti di 

interesse regionale non compresi nella Rete Natura 2000. 

La Regione Toscana, in ottemperanza ai provvedimenti comunitari e ministeriali (art. 4 DPR 357/97 

e DM n. 184 del 17/10/07), ha definito con specifici provvedimenti (D.G.R. 644/04 e DGR 454/08) 

secondo quanto previsto anche dall'art. 12 comma 1, lettera a) della LR 56/00, le misure di 

conservazione necessarie al fine di garantire la tutela delle specie e degli habitat di rilevante 

interesse conservazionistico presenti nei siti della Rete Ecologica Regionale (SIC, ZPS e sir). 

In Provincia di Lucca sono stati 

individuati 25 SIR, di cui 18 SIR-pSIC, 

3 SIR-ZPS, 4 SIR-pSIC-ZPS. Al netto 

delle sovrapposizioni esistenti tra i 

diversi siti, la superficie interessata da 

SIR è pari a circa il 22 % del territorio provinciale 

e a circa il 9,5 % dell’intera Rete Ecologica 

Regionale. 

La maggior parte dei SIR della Provincia di Lucca ricade in ambiti montani, prevalentemente sulle 

Alpi Apuane e sull’Appennino, e si sovrappone interamente o parzialmente con il sistema delle aree 

protette (Parchi Regionali o Nazionali). 

Nelle immagini riportate sono indicati tutti i Siti di Importanza Regionale della Provincia di Lucca, 

dislocati molto più nell'entroterra che lungo la fascia costiera, zona in cui si concentrano, invece, gli 

interventi in progetto. 
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3.4. Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 

Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone è 

redatto, adottato e approvato ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della legge 18 maggio 1989, n. 183, 

quale piano stralcio del piano di bacino. Esso ha valore di piano territoriale di settore e integra gli 

strumenti di governo del territorio di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 e costituisce atto 

di pianificazione ai sensi dell’art. 18 comma 2 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109. 

Il PAI, attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo generale di assicurare l’incolumità della 

popolazione nei territori dei bacini di rilievo regionale e garantire livelli di sicurezza adeguati 

rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali. 

La zona interessata dagli interventi in progetto ricade nell'area del bacino Toscana Nord: 

 

    Zone di intervento  
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3.5. Pericolosità geomorfologica 

Come deducibile dagli estratti delle Carte di Pericolosità Geomorfologica di seguito riportate, gli 

interventi ricadono in aree di pericolosità irrilevante, cioè aree con assenza sia di forme e processi 

geomorfologici attivi o quiescenti, si di fattori geolitologici e/o morfologici predisponenti 

l'attivazione di processi morfo-evolutivi. 
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3.6. Carta dei vincoli 

  

 

 

Zone di intervento 

 

 

Come deducibile dall'estratto della Carta dei Vincoli le aree oggetto di intervento ricadono in zone 

soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004: 

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: 

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) 

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o 

memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente 

codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai 

quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

Vige inoltre, lungo tutto il litorale sabbioso Apuano-Versiliese, il vincolo paesaggistico ai sensi 

dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004: 

Art. 142. Aree tutelate per legge 

(articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 

del 2008) 

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 

anche per i terreni elevati sul mare; 

 [...]  
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Tuttavia si esclude che gli interventi previsti in questa proposta progettuale, per la loro natura ed 

entità, possano in qualunque maniera deturpare le bellezze panoramiche dei luoghi. 
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

Il disegno generale perseguito dalla proposta d’intervento non implica sostanziali impatti sul 

contesto. Gli interventi, coinvolgendo aree aventi già allo stato attuale la medesima destinazione 

d'uso che si intende mantenere, si configurano nel pieno rispetto dello stato dei luoghi e si prevede 

che siano perfettamente integrati nel contesto esistente. 

In relazione alle eventuali potenziali implicazioni di carattere ambientale derivanti dalla 

realizzazione delle opere in progetto (quali scavi, movimentazioni nell’area di cantiere, impianti 

ecc.) si evidenzia che le informazioni resesi disponibili non fanno emergere criticità significative ai 

fini del presente studio.  

Gli interventi previsti dalla proposta progettuale sono stati articolati affinché gli spazi interessati 

ricadessero il più possibile in aree già destinate alla medesima finalità e gli impianti previsti fossero 

realizzati in locali già esistenti.  

Pertanto da un punto di vista di 

impatto sull'assetto urbanistico 

esistente non emergono criticità 

rilevanti; analoga posizione può 

essere sostenuta per l'impatto 

sull'ambiente circostante. 

Laddove non è stato possibile 

utilizzare locali esistenti ed è 

stato necessario realizzare 

apposite aree esterne in cui 

posizionare i nuovi macchinari 

installati, si è previsto di 

predisporre intorno ad esse un'idonea schermatura realizzata con una recinzione in maglia metallica 

a elevato impatto estetico alta circa 3 m simile a quella riportata nella foto.  

Dalle prime valutazioni condotte e dalle considerazioni svolte gli impatti sull'ambiente risultano 

trascurabili. Non emergono, infatti, sia nella fase di esecuzione che in quella d’esercizio, criticità 

ambientali rilevanti, né impatti irreversibili, in quanto le opere previste sono finalizzate alla 

riqualificazione urbana e ambientale. 

Le attività di movimento di materie, di demolizione e di costruzione sono di entità minima e di 

trascurabile impatto ambientale; inoltre si prevede il rinterro con i materiali di risulta degli scavi al 

fine di ridurre il più possibile le quantità da trasportare in discarica, limitando così anche il transito 

dei mezzi di cantiere sulla viabilità locale. 

Gli impatti per cui si richiede un’attenzione particolare affinché non risultino significativi, 

riguardano, oltre a quelli strettamente connessi alle attività di realizzazione delle opere in fase 

esecutiva, le emissioni acustiche durante le fasi di esercizio di alcuni macchinari installati. 

In relazione a quanto sopra esposto, i successivi paragrafi approfondiranno tali specifici aspetti. 
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5. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

L’inquadramento ambientale è finalizzato da un lato a fornire elementi per una compiuta 

valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento in progetto, dall’altro a identificare gli 

eventuali punti di criticità e le conseguenti necessità di interventi di mitigazione degli impatti. 

 

5.1. Clima 

La Toscana è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo lungo le coste che assume 

attributi progressivamente continentali verso le pianure e le vallate dell'entroterra. Le maggiori cime 

Appenniniche toscane presentano un clima tipico di alta montagna. La complessa orografia 

determina comunque forti differenze microclimatiche anche tra aree vicine, soprattutto in relazione 

all’esposizione dei venti predominanti. 

 

Le temperature sono influenzate dalla presenza mitigatrice del Mar Tirreno sulle coste e sulle zone 

sublitoranee. Le estati sono calde, soprattutto nell'entroterra dove si registrano i picchi termici 

maggiori. In inverno le aree costiere restano abbastanza miti, mentre le zone interne e montuose 

vedono aumentare la frequenza dei giorni con temperature negative all'aumentare della distanza dal 

mare e della quota. Anche l’escursione termica giornaliera e stagionale si amplifica verso le aree 

interne. 

5.2. Atmosfera 

La rete regionale di rilevamento della qualità 

dell'aria, attiva dall'1/1/2011, consta di 32 stazioni 

distribuite sul territorio toscano che effettuano, 

quotidianamente misure dei principali 

inquinanti dell'aria ambiente. 

La Regione Toscana, al fine di dare alla tutela della 

qualità dell’aria un quadro normativo organico e 

coerente con le più recenti norme europee e 

nazionali, ha riorganizzato, con la L.R. n. 9 del 

2010, la disciplina regionale in materia di tutela 

della qualità dell’aria.  

La nuova legge regionale recepisce i principi 

contenuti a livello comunitario nella Direttiva 

2008/50/CE e a livello nazionale nel Decreto 

legislativo n. 155 del 2010. 

Obiettivo primario della L.R. n. 9/2010 è quello di 

assicurare la disponibilità di un quadro conoscitivo 

relativo alla qualità dell’aria completo e affidabile, 

attraverso l’organizzazione di una rete regionale di 

rilevamento della qualità dell'aria. 

http://www.centrometeoitaliano.it/clima-mediterraneo/
http://www.centrometeoitaliano.it/il-clima-temperato-fresco/
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/sistema-di-rilevamento/rete-regionale-di-rilevamento/inquinanti-monitorati/ar_inquinanti_intro.html
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/sistema-di-rilevamento/rete-regionale-di-rilevamento/inquinanti-monitorati/ar_inquinanti_intro.html
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-regionale-toscana/2010/legge-regionale-n-9-del-11-02-2010
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-regionale-toscana/2010/legge-regionale-n-9-del-11-02-2010
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-comunitaria/2008/direttiva-2008-50-ce
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-comunitaria/2008/direttiva-2008-50-ce
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-nazionale/2010/decreto-legislativo-n.-155-del-13-08-2010
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-nazionale/2010/decreto-legislativo-n.-155-del-13-08-2010
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Coerentemente con quanto previsto nella normativa nazionale, con  la D.G.R. n. 1025/2010 si è 

subordinata l’individuazione della nuova rete regionale alla suddivisione del territorio regionale 

in zone omogenee dal punto di vista emissivo, orografico, meteo-climatico e di grado di 

urbanizzazione ai fini della protezione della salute umana per l'ozono da un lato, per tutti gli altri gli 

inquinanti di cui all’allegato V appendice I del decreto 155. 

 

5.3. Ambiente idrico  

La stagione balneare 2014 è stata caratterizzata da una qualità delle acque piuttosto elevata, 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 è passati 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.   

 

5.4. Flora e fauna 

Le aree in cui sono previsti gli interventi in progetto sono localizzate lungo il litorale Apuano-

Versiliese: questo determina delle caratteristiche della flora e della fauna tipiche delle aree costiere-

marittime.  

 

5.4.1. Flora 

La vegetazione predominante lungo la costa toscana, dalla Versilia al grossetano, e sulle isole è 

quella tipica della macchia mediterranea. Si tratta di una formazione vegetale in cui prevalgono 

arbusti, alberi di piccola e media grandezza con specie che si adattano bene alla siccità (specie 

xerofile) e alle alte temperature (specie termofile). Tra le specie più rappresentative si trovano 

lentisco, corbezzolo, rosmarino, ginepri, olivastri; frequenti anche ginestra, oleandro, eriche, 

agrifoglio e mirto.  

Oltre alle specie arbustive, ci sono specie arboree quali il leccio, la sughera, il pino domestico e il 

pino d’Aleppo, quest’ultimo particolarmente resistente alle alte temperature, all’aridità e al vento. 

 

5.4.2. Fauna  

La fauna che caratterizza la macchia mediterranea è povera di elementi esclusivi, cioè di specie 

animali che vivono unicamente al suo interno. La spiegazione risiede probabilmente nel fatto che, 

durante l’ultima glaciazione, la vegetazione costiera si era ridotta solamente a piccoli lembi isolati 

che si trovavano, ovviamente, nelle zone più calde della penisola e delle isole. Per tale motivo non è 

stata possibile la conservazione di popolazioni vitali di animali, soprattutto i vertebrati terrestri, ma 

anche molti insetti che necessitano di risorse trofiche abbondanti e distribuite su vasti territori. 

Nonostante la scarsa quantità di frutti commestibili, la fruttificazione autunnale di alcune specie 

come il mirto, il corbezzolo, il ginepro e la fillirea, garantisce sostanza trofica disponibile per gli 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-regionale-toscana/2010/deliberazione-giunta-regionale-6-dicembre-2010-n.-1025
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/sistema-di-rilevamento/rete-regionale-di-rilevamento/zone-e-agglomerati
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animali presenti, non solo grandi mammiferi, ma anche molti uccelli che trovano, all’interno della 

macchia, condizioni climatiche idonee per svernare e trascorrere la stagione invernale cibandosi dei 

numerosi insetti presenti anche in inverno. Inoltre la densa copertura sempreverde garantisce una 

protezione visiva nei confronti dei predatori. Alcuni esempi sono le cinciarelle, cinciallegre, 

codibugnoli, pettirossi, ecc.  

 

5.4.3. Specie ittiche  

Grazie al progetto BioMarT, avviato dalla Regione Toscana attraverso il Decreto Dirigenziale n. 

4976/2004 e conclusosi nel 2008, è stato possibile raccogliere dati importanti per la 

caratterizzazione della biodiversità marina delle coste toscane. 

I dati raccolti durante le campagne di studio hanno evidenziato come il mare della Toscana sia assai 

eterogeneo; moltissime sono infatti le specie “ittiche” (pesci ossei, pesci cartilaginei, crostacei e 

molluschi) di cui si è riscontrata la presenza, nonché di 3 specie tartarughe marine e 13 di 

mammiferi marini (cetacei e pinnipedi). 

Dagli studi condotti è emerso che le zone a massima biodiversità sono localizzabili tra l’Isola 

d’Elba e il golfo di S. Vincenzo, intorno alla Capraia e nelle zone profonde a nord della Corsica e di 

fronte al promontorio dell'Argentario: sono zone ad elevata valenza ecologica in cui l’attività 

dell’uomo o è irrilevante o comunque non incide troppo negativamente né sull’abbondanza, né sulla 

struttura popolazionistica delle specie ittiche. Al contrario, nella zona costiera a meno di 50 m di 

profondità, sopratutto nella zona della Versilia, le alterazioni appaiono significative, con 

un’evidente riduzione della biodiversità marina. 

Il monitoraggio delle interazioni tra le specie ittiche ed il presente progetto di disinfezione, verrà 

effettuato nell'ambito dell'accordo tra Università di Pisa e Comune di Camaiore. 

 

5.5. Rumore 

Il clima acustico presso i siti di intervento è attualmente determinato principalmente dalla 

rumorosità indotta dall'agglomerato urbano e dalle attività e viabilità esistenti. 

Tali fonti di rumorosità possono subire un intensificarsi durante la stagione estiva, vista l'elevato 

tasso di turisti che frequenta le zone balneari del litorale. 

Come si è già accennato in precedenza, i Comuni toscani hanno adottato una mappa di 

Zonizzazione Acustica, in conformità con la legge quadro n. 447 del 26/10/1995, per cui il territorio 

comunale è stato suddiviso in zone, ciascuna coi propri valori limite imposti. 

Le aree oggetto di intervento ricadono prevalentemente in classe III (Aree di tipo misto) e in classe 

IV (Aree di intensa attività umana), e per queste, a seconda della fascia oraria diurna o notturna, i 

limiti di riferimento sono i seguenti: 

 

Classi di destinazione d'uso del 
territorio 

Valori limite di emissione Valori limite di immissione 

Diurno  

(06.00-22.00) 

Notturno  

(22.00-06.00) 

Diurno  

(06.00-22.00) 

Notturno  

(22.00-06.00) 

III (Aree di tipo misto) 55 dB 45 dB 60 dB 50 dB 

IV (Aree di intensa attività umana) 60 dB 50 dB 65 dB 55 dB 
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6. IMPATTI SULL'AMBIENTE E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

In considerazione della prevista azione di mitigazione degli impatti attualmente in essere a causa 

degli scarichi a mare, e segnatamente, alle fasi d’esecuzione dei lavori e d’esercizio, in questo 

Studio si è cercato di determinare un possibile livello di impatto sulle principali categorie 

ambientali, quali clima, atmosfera, ambiente idrico, flora, fauna e rumore. 

Sulla base dell’analisi ambientale esistente si ritiene che la fase di realizzazione costituirà quella più 

critica in termini di impatto ambientale. 

Di particolare utilità risulterà il monitoraggio e il controllo costante, durante lo svolgimento dei 

lavori, dell’evoluzione delle varie fasi uniti all’addestramento e alla responsabilizzazione dei 

lavoratori occupati. 

Si procede ora all’analisi degli impatti e delle relative mitigazioni riguardo le principali componenti 

ambientali considerate.  

 

6.1. Impatti per il clima e l’atmosfera 

Le attività operative di cantiere potranno determinare una limitata dispersione nell’atmosfera di 

polveri e di particolato. 

Per mitigare tale impatto, in relazione ai ricettori presenti nella zona di lavoro, potranno essere 

adottati i seguenti accorgimenti: 

- per quanto concerne le polveri, non si prevedono impatti significativi in quanto le lavorazioni che 

solitamente ne producono sono esigue nel caso in esame; pertanto basterà prevedere la pulizia 

periodica delle ruote dei mezzi che si adoperano per il trasporto del materiale da e verso i siti di 

cantiere; 

- per quanto riguarda l’emissione di particolato, non si prevedono impatti significativi in quanto le 

attività di cantiere non prevedono una grande concentrazione di mezzi; in ogni caso si curerà la 

manutenzione periodica dei mezzi stessi (controllo della carburazione, sostituzione dei filtri). 

Il funzionamento delle opere, una volta realizzate, non avrà ripercussioni sull'atmosfera. 

 

6.2. Impatti per l’ambiente idrico 

I problemi di interferenza con la rete idrica 

naturale sono necessariamente connessi con 

molte delle opere in progetto, in quanto esse 

vengono realizzate in alveo. 

Oltre alla realizzazione in sponda delle strutture 

in ca per l'installazione dei misuratori di 

velocità in alveo, è previsto l'alloggiamento in 

alveo delle pompe per il campionamento e 

l'aspirazione dell'acqua da trattare. 

Tale sistema è del tutto analogo a quelli già 

esistenti nei siti di interesse: come si nota nella 

figura a lato, che rappresenta il caso del fosso Motrone, sono posizionate da anni analoghe condotte 

galleggianti di presa e dosaggio acido peracetico, senza segnalazione di particolari problematiche. 

Per quanto riguarda l'ecotossicità del PAA, attualmente le informazioni sono scarse. In letteratura 
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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.  

Alla luce di quanto esposto, l'impatto che gli interventi in progetto possono eventualmente generare 

sull'ambiente idrico è da ritenersi irrilevante in confronto ai benefici che derivano da essi, sia in 

termini di balneabilità sia di salubrità delle acque. In ogni caso, come dettagliato in relazione, la 

campagna di monitoraggio post operam a cura degli enti e dell'Università sarà tesa a controllare gli 

effetti della sperimentazione sull'ambiente: in tale fase sarà possibile porre dei correttivi qualora gli 

effetti reali abbiano un'influenza negativa sull'ambiente al momento non nota. 

 

6.3. Impatti per flora, fauna e specie ittiche 

Durante la fase di cantiere la produzione di polveri, seppur come detto ridotta, potrà causare 

un’alterazione degli apparati fogliari delle piante situate nelle immediate vicinanze alle zone di 

intervento: questo tipo d’impatto è comunque limitato al periodo di durata del cantiere ed è 

strettamente legato all’andamento meteorologico, potendo essere accentuato, nella sua estensione 

spaziale, in presenza di vento o essere mitigato dal verificarsi di precipitazioni. 

Le interferenze sulla fauna sono essenzialmente di natura secondaria, in quanto sono provocate da 

tutte quelle operazioni che prevedono l’utilizzo, nel periodo di cantiere, di mezzi meccanici i quali, 

producendo rumori, polveri e gas di scarico, provocano il disturbo e l’allontanamento delle specie 

animali. 

Per quanto riguarda le specie ittiche e la flora dei fossi, trattandosi di interventi di ridotta entità e 

localizzati a monte della foce, non si ritiene rilevante l'impatto sulle specie ittiche presenti. Valgono, 

inoltre, le considerazioni esposte al precedente paragrafo. 

In generale quindi gli effetti sono localizzati e limitati ad un’area ristretta intorno alle zone di 

origine delle azioni causali, pertanto l’impatto è da considerarsi di lieve entità. 

Gli interventi realizzati, previsti al fine di attuare l'abbattimento della carica batterica alle foci dei 

fossi e consentire di migliorare i livelli di balneabilità del litorale apuo-versiliese, seriamente 

compromesso negli ultimi anni a causa degli scarichi a mare, permetteranno di migliorare le 

condizioni di vita delle stesse specie fluviali e marittime. 

 

6.4. Impatti per il rumore e le vibrazioni 

Il clima acustico presso i siti di indagine è attualmente determinato dalla rumorosità indotta dalle 

reti stradali esistenti e dalle attività tipiche delle zone urbane. 

Si prevede che si originino necessariamente nuove fonti di rumore e vibrazioni nella fase 

realizzativa delle opere; si stima, tuttavia, che l’impatto prodotto possa essere del tutto trascurabile 

in ragione della configurazione dei luoghi.  

Per quanto riguarda l’impatto del rumore prodotto in fase di esercizio dai nuovi macchinari 
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installati, si può affermare che le possibili sorgenti di rumore saranno costituite da: 

- le pompe galleggianti di campionamento e aspirazione dell'acqua da trattare; 

- le pompe a membrana di dosaggio del PAA; 

- i motori dei mixer. 

I macchinari installati non presentano un livello di rumorosità tale da produrre un impatto 

significativo sull'ambiente circostante, eccezion fatta per i motori dei mixer; nel caso dell'impianto 

di via Fratti infatti il motore è posto in ambiente esterno e quindi potenzialmente ha ripercussioni 

sulla componente acustica. Al fine di limitare l'impatto e rispettare i limiti di legge sarà prevista 

un'idonea insonorizzazione del motore. 

 

6.5. Impatto visivo 

L'impatto visivo, dato principalmente dalla installazione dei serbatoi, è stato ridotto adottando 

serbatoi di tipo orizzontale per limitare l'altezza delle strutture di ricoprimento. Le recinzioni di 

mascheramento, inoltre, sono di elevato impatto estetico, in maglia metallica traforata. 

Nel presente progetto si è inoltre esclusa la realizzazione di un impianto nei pressi della cabina 

Enel, alla foce della Fossa dell'Abate, dove verrà installato il sensore di PAA residuo, anche per 

ragioni legate alla compatibilità urbanistica dell'opera: data la vicinanza della passerella pedonale 

sarebbero stati necessari particolari accorgimenti per ridurre l'impatto visivo. 

 

 

7. CONCLUSIONI 

L’analisi delle varie componenti ambientali e degli elementi di impatto ad esse correlati hanno 

permesso di fare una valutazione qualitativa degli effetti negativi di breve e lungo termine che gli 

interventi comporteranno sull’ambiente circostante.  

Per ciascuna componente ambientale non sono emersi fattori negativi, di lunga durata, in grado di 

influenzare negativamente l’ambiente circostante; la maggior parte degli impatti negativi sono da 

considerarsi temporanei e sono essenzialmente limitati alla fase di cantierizzazione. Si ritiene che 

anche l'impatto dell'acido peracetico residuo sull'ambiente acquatico, sicuramente inferiore a quello 

di qualsiasi altro disinfettante, sia del tutto trascurabile in rapporto ai benefici raggiunti per opera 

della disinfezione. In ogni caso è prevista, durante il funzionamento degli impianti, un'attenta fase 

di monitoraggio svolta da un ente terzo, l'Università di Pisa.  

La natura stessa degli interventi in progetto, finalizzati a risolvere le criticità esistenti in termini di 

salubrità delle acque e di balneabilità del litorale apuo-versiliese, porta a ritenere la realizzazione 

dell'opera necessaria per la salvaguardia ambientale. 


