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Visto l’esito positivo dell’istruttoria delle richieste di 
intervento sopra richiamate; 

DECRETA

1. di autorizzare l’attivazione degli interventi di 
controllo sulla specie piccione indicati e dettagliati negli 
allegati al presente atto al n. 167 contraddistinto dal 
Numero Unico di Intervento (NUI), costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto, di cui all’elenco 
seguente: 

Nome e cognome del richiedente/Azienda/Istituto/
ATC

ZRC GRANAIOLO 
NUI 
FI/16/167; 

2. di stabilire che per ciascun intervento di controllo 
identificato con il NUI con il presente decreto, possono 
essere attivati dalla Polizia Provinciale più uscite di 
prelievo in giorni diversi fino alla risoluzione della 
problematicità causata dalla specie oggetto dell’intervento, 
da segnalare nell’apposita scheda di intervento di cui 
all’allegato 1/b della “Procedura per il controllo della 
fauna selvatica in Regione Toscana ai sensi dell’articolo 
37 della l.r. 3/1994”, nel rispetto del periodo di validità 
del Piano di controllo delle popolazioni di piccione nella 
Regione Toscana per il periodo 2016-2018, approvato 
con Delibera di Giunta regionale n. 373 del 27/04/2016. 

- Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso 
dalla pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale. 

Il Dirigente
Paolo Banti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale 
Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 19 luglio 2016, n. 6093
certificato il 19-07-2016

Art. 48 della L.R. 10/2010 e art. 20 del D.Lgs. 
152/2006. Procedimento di verifica di assoggettabilità 
relativo al progetto di “Riqualifica della Bretella di 
Firenzuola” nei Comuni di Firenzuola e Barberino di 
Mugello, Provincia di Firenze. Proponente: Autostra-
de per l’Italia Spa (ASPI). Provvedimento conclusi-
vo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE; 

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006; 

Vista la L.R. 10/2010; 

Visto il D.M. 30.3.2015; 

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare 
l’allegato A, relativo all’effettuazione dei controlli in 
materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di 
impatto ambientale; 

Vista la D.G.R. 410/2016; 

Vista la L.R. 17/2016; 

Vista la L.R. 22/2015; 

Premesso che 
il Settore Valutazione di Impatto Ambientale, 

Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche 
di Inte resse Strategico Regionale (Settore VIA), in data 
18.4.2016, ha acquisito dalla Città Metropolitana di 
Firenze l’istanza di avvio del procedimento di verifica di 
assoggettabilità e l’allegata documentazione in formato 
car taceo depositata da Autostrade per l’Italia Spa (ASPI) 
il 17.2.2016 e relative al progetto di riqualifica della 
Bretella di Firenzuola, nei Comuni di Firenzuola e 
Barberino di Mugello (Provincia di Firenze); 

la Città Metropolitana di Firenze, a seguito di specifica 
richiesta, il 5.5.2015 ha comunicato di non essere in 
possesso della copia digitale della documentazione 
depositata da ASPI il 17.2.2016 presso la suddetta Ammi-
nistrazione e quindi copia digitale della documentazione 
relativa al progetto in oggetto è stata acquisita, a cura del 
Settore scrivente, direttamente da ASPI; 

la Città Metropolitana, in esito alla citata istanza 
depositata da ASPI il 17.2.2016, non ha provveduto ad 
av viare il procedimento di verifica di assoggettabilità. 
In data 5.3.2016 è entrata in vigore la L.R. 17/2016, di 
modifica della L.R. 10/2010. Secondo quanto previsto 
dall’art. 45 della L.R. 10/2010 e dall’art. 49 comma 
1 della L.R. 17/2016, i procedimenti di verifica di 
assoggettabilità relativi alla tipologia progettuale di cui 
all’allegato IV punto 7 g) alla parte seconda del D.Lgs. 
152/2006 (“strade extraurbane secondarie”), non avvia ti 
entro il 4.3.2016, sono di competenza regionale; 

l’avviso dell’avvenuta presentazione dell’istanza e 
della relativa documentazione è stato pubblicato in data 
05.05.2016 sul sito web regionale; 

il procedimento è stato avviato il 05.05.2016, ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 48 della L.R. 
10/2010; 
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il progetto in esame rientra tra quelli di cui di cui al 
punto 7 lettera g) dell’allegato IV alla parte seconda del 
D.Lgs. 152/2006; 

la documentazione presentata dal proponente 
nell’ambito del procedimento in esame è stata pubblicata 
sul sito web della Regione Toscana; 

il progetto in esame riguarda un intervento di 
riqualificazione della viabilità esistente di collegamento 
tra il centro abitato di Firenzuola e lo svincolo autostradale 
di Poggiolino della Variante di Valico dell’Autostrada 
A1, con l’obiettivo di un miglioramento in termini di 
sicurezza dell’infrastruttura stradale; 

l’intervento previsto ricade nel territorio dei Comuni 
di Firenzuola e Barberino di Mugello (FI); 

il Settore VIA, con nota del 5 maggio 2016 ha richiesto 
il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interes sati; 

sono pervenuti i contributi di: Città Metropolitana di 
Firenze, Soprintendenza delle Arti e del Paesaggio per 

le Province di Firenze, Pistoia e Prato, Soprintendenza 
Archeologica per la Toscana; Comune di Firenzuola, 

Comune di Barberino di Mugello, Unione Montana 
dei Comuni del Mugello, Autorità di Bacino del Fiume 

Arno, nonché di: Settore Infrastrutture di trasporto 
strategiche e cave, ARPAT, Azienda USL Toscana 
Centro, 

Settore Forestazione e usi civici, Programmazione 
viabilità di interesse regionale, Settore Agroambiente 
e so stegno allo sviluppo delle attività agricole, Settore 
Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggi, 
Set tore Tutela della natura e del mare, Settore Servizi 
Pubblici Locali Energia e Inquinamenti; 

presso il Settore VIA sono pervenute due osservazioni 
da parte del pubblico; 

Dato atto che la documentazione depositata dal 
proponente è composta da: 

- Progetto; 
- Studio Ambientale; 
- Sintesi non tecnica; 
- Allegati; 

Preso atto che in base alla documentazione presentata 
dal proponente, emerge, tra l’altro quanto segue 

il progetto relativo alla “Bretella di Firenzuola”, 
consiste nella riqualifica della viabilità esistente nel tratto 
appenninico tra Barberino di Mugello e Firenzuola; 

nell’ambito dei lavori della Variante di Valico è 
prevista la realizzazione di un nuovo svincolo autostradale 
in località Poggiolino, pertanto la “Bretella di Firenzuola” 
era stata fin dall’origine concepita come un nuovo 
collegamento viabilistico tra il realizzando svincolo 
autostradale e il territorio del Comune di Firenzuola. 

Tale collegamento era stato previsto mediante una 
viabilità di nuova realizzazione che sottopassasse in 
galle ria l’attuale Passo della Futa, e sostituisse la SR65 

esistente, realizzando un collegamento primario e 
diretto. 

A causa delle problematiche di carattere idrogeologico 
riscontrate, la soluzione di una nuova viabilità in 
sotterraneo è stata abbandonata; il proponente, quindi, ha 
optato per un intervento di riqualificazione della viabilità 
esistente che collega il Comune di Firenzuola con lo 
svincolo di Poggiolino: l’intervento in progetto prevede 
l’adeguamento della viabilità esistente denominata 
“Strada Cavet 850”, realizzata da RFI nell’ambito dei 
lavori di cantierizzazione della linea ad Alta Velocità 
Ferroviaria, tra il ponte sul Torrente Santerno e l’innesto 
sulla SR 65, e della attuale SR 65 dall’innesto con la 
Strada Cavet 850, attraverso il Passo della Futa, fino allo 
svincolo di Montecarelli, dal quale parte la viabilità di 
raccordo con lo svincolo autostradale di Poggiolino; 

nel complesso il progetto, oggetto del presente 
procedimento di verifica di assoggettabilità, riguarda i 
se guenti interventi: 

- la progettazione stradale dei tratti in cui è necessaria 
una modifica del tracciato esistente e il rifacimento della 
pavimentazione superficiale delle zone non interessate da 
interventi puntuali; 

- lo studio delle interferenze idrografiche e la 
progettazione di eventuali sistemazioni idrauliche ritenute 
non più idonee allo svolgimento della loro funzione; 

- la verifica e la progettazione dell’idraulica di 
piattaforma nei tratti in variante di tracciato; 

- la progettazione delle barriere di sicurezza e della 
segnaletica stradale; 

- la progettazione delle opere d’arte laddove necessarie 
ai fini della realizzazione delle varianti di tracciato; 

- la progettazione degli arredi urbani e dei marciapiedi 
in corrispondenza dei centri abitati laddove richiesto 
esplicitamente dalle Amministrazioni Locali; 

il progetto dell’intervento è strutturato in quattro tratti 
distinti: 

Tratto 1: Riqualifica Strada CAVET 850 
Il primo tratto di intervento consiste nella 

riqualificazione della viabilità esistente denominata 
“Strada Cavet 850”, nel tratto tra il ponte sul Santerno e 
l’innesto sulla SR65 della Futa. 

L’intervento consiste nell’allargamento della 
piattaforma stradale ad una larghezza complessiva del 
pavimen tato, di 8.50 m, oltre ad eventuali allargamenti 
per visibilità. 

Nel progetto è inoltre previsto l’adeguamento degli 
elementi marginali alla piattaforma (arginello o cunetta), 
l’installazione dei dispositivi di ritenuta, il rifacimento 
della pavimentazione superficiale e della segnaletica, 
orizzontale e verticale. In corrispondenza di tratti della 
viabilità che hanno risentito della presenza di movimenti 
gravitativi di versante l’intervento prevede inoltre la 
realizzazione di opportune ed idonee opere di pre sidio 
del rilevato stradale. 
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Tale tratto di intervento ha uno sviluppo complessivo 
di 3633 metri; 

Tratto 2: Riqualifica della SR65 della Futa – da 
Strada CAVET 850 a Itinerario I1 esistente Il secondo 
tratto di intervento consiste nella riqualificazione della 
SR65 della Futa nel tratto compreso tra l’innesto della 
Strada Cavet 850 e l’intersezione con l’itinerario I1 
esistente, con la SP59 e con la SP116; il tratto interessato 
dall’intersezione stradale è escluso dall’intervento. 
L’intervento del tratto 2 prevede l’adeguamento di 
quattro curve mediante varianti plano-altimetriche di 
estesa limitata. La prima variante prevede l’eliminazione 
di un tornante, in prossimità dell’intersezione tra la SR65 
e la Strada Cavet 850, mediante la realizzazione di un 
ponte in acciaio e calcestrusso di luce pari a 70 metri 
ad unica campata per l’attraversamento del Torrente 
Rimaggio. In corrispondenza dell’abitato di Traversa e 
fino all’intersezione con la viabilità denominata by-pass 
di Traversa l’intervento prevede il solo rifacimento della 
pavimentazione superficiale e della segnaletica. Nel 
tratto compreso tra il by-pass di Traversa e l’innesto con 
l’itinerario I1 il progetto prevede la realizzazio  ne di tre 
brevi tratti in variante finalizzati all’adeguamento delle 
curve esistenti, modificandone il raggio pla nimetrico. 
Per tutto lo sviluppo del tratto che va dal by-pass di 
traversa all’intersezione con l’itinerario I1 è inoltre 
previsto l’adeguamento degli elementi marginali alla 
piattaforma (arginello o cunetta) laddove necessario, 
l’installazione dei dispositivi di ritenuta, il rifacimento 
della pavimentazione superficiale e della segnaletica, 
orizzontale e verticale. Tale tratto di intervento ha uno 
sviluppo complessivo pari a 3089 metri; 

Tratto 3: Riqualifica della SR65 della Futa -da 
Itinerario I1 esistente a svincolo Montecarelli Il terzo 
tratto di intervento consiste nella riqualificazione della 
SS65 della Futa nel tratto compreso tra l’intersezione con 
l’itinerario I1 esistente, con la SP59 e con la SP116 e lo 
svincolo di Montecarelli; il tratto interessato da entrambe 
le intersezioni stradali è escluso dall’intervento. 

L’intervento del tratto 3 prevede l’adeguamento di 
otto curve mediante varianti plano-altimetriche di estesa 
limitata oltre all’adeguamento del tratto denominato 
“Scale della Futa”, in località il Voltone/L’Apparita, 
mediante una variante plano-altimetrica del tracciato 
stradale esistente. 

L’opera inserita nella variante di tracciato denominata 
Curva B è rappresentata dal Ponte Futa, un ponte a campata 
unica di luce pari a 36.00 m in acciaio-calcestruzzo. 

Per tutto lo sviluppo del tratto è inoltre previsto 
l’adeguamento degli elementi marginali alla piattaforma 
(arginello o cunetta) laddove necessario, l’installazione dei 
dispositivi di ritenuta, il rifacimento della pavimentazione 
superficiale e della segnaletica, orizzontale e verticale. 

Tale tratto di intervento ha uno sviluppo complessivo 
pari a 5179 metri; 

Tratto 4: Riqualifica della SR65 della Futa – da 
svincolo Montecarelli a abitato di Montecarelli 

Nel quarto e ultimo tratto l’intervento propone la 
rettifica localizzata di una curva in ottemperanza alle 
prescrizioni emerse in data 01/10/2014 sullo Studio di 
Fattibilità presentato al Tavolo Tecnico. Per tutto lo svi-
luppo del tratto è inoltre previsto l’adeguamento degli 
elementi marginali alla piattaforma (arginello o cunetta) 
laddove necessario, l’installazione dei dispositivi di 
ritenuta, il rifacimento della pavimentazione superficiale 
e della segnaletica, orizzontale e verticale. Tale tratto di 
intervento ha uno sviluppo complessivo di 720 metri; 

nei vari tratti, sopra indicati, sono previste anche 
opere complementari quali l’adeguamento degli 
elementi marginali alla piattaforma (arginello o cunetta), 
l’installazione dei dispositivi di ritenuta, il rifacimento 
della pavimentazione superficiale e della segnaletica, 
orizzontale e verticale. In alcuni tratti, interessati da 
movimenti gravitativi di versante, l’intervento prevede 
inoltre la realizzazione di opportune ed idonee opere 
di contenimento (opere d’arte minori), costituite 
principalmente da opere di controripa/sostegno e da 
opere di attraversamento idraulico, oltre a eventuali opere 
provvisionali o di presidio; 

il progetto prevede, come già enunciato, le seguenti 
opere d’arte maggiori, quali: 

- Viadotto Rimaggio, in corrispondenza della curva 
1 nel tratto 2;

- Ponte Futa in corrispondenza della curva B nel tratto 
3, 

i versanti attraversati dalla viabilità oggetto di 
intervento sono interessati da vari movimenti franosi 
di diversa tipologia e con diverso grado di attività. 
Le tipologie più frequenti sono lo scivolamento ed 
il colamento mentre le frane di crollo sono meno 
diffuse, anche se presenti. Sono state individuate anche 
frane attive ma sono ampie e numerose anche le frane 
quiescenti. Gli spessori delle frane sono estremamente 
variabili, con movimenti anche a profondità superiori a 
60 m. I terreni a prevalenza argillitica, le loro coltri di 
alterazione ed i depositi sciolti, con presenza di matrice 
argillosa ed argilloso-siltosa, sono frequentemente 
interessati da difficoltà di drenaggio e sui versanti con 
blan da pendenza o nelle zone con contropendenze 
sono state individuate aree di ristagno che possono 
favorire l’attivazione o l’accelerazione di movimenti 
franosi di coltre e profondi. Sono diffusi i fenomeni di 
soliflusso che si impostano sia su frane quiescenti sia su 
formazioni subaffioranti. Anche i fossi in erosione, spesso 
caratterizzati da regime torrentizio, possono concorrere 
all’attivazione o all’accelerazione di dissesti. Sono state 
individuate le forme ed i depositi dovuti all’azione della 
gravità, descrivendo in dettaglio tre feno meni gravitativi 
che potrebbero condizionare la geometria dei tracciati 
che li attraversano: dissesti in località Santa Lucia, frana 
di Pian di Guidone e frana di Cavata-Montefiori; 
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le aree di cantiere previste sono 4 e sono dislocate 
lungo i vari tratti della viabilità di progetto, la durata com 
 plessiva dei lavori è stimata in 900 giorni; 

le lavorazioni, connesse alla riqualifica della Bretella 
di Firenzuola prevedono l’esecuzione di scavi all’aper to 
per la formazione dei nuovi rilevati, la realizzazione delle 
fondazioni e sottofondazioni delle nuove opere, nonché 
per la preparazione delle aree di cantiere per un totale di 
circa 164.000 mc; 

il proponente dichiara che buona parte dei materiali di 
scavo presenta scadenti caratteristiche tecniche che non 
permettono il riutilizzo a rilevato, sebbene i requisiti di 
compatibilità ambientale siano invece conformi, pertanto 
il fabbisogno complessivo (pari a circa 68.000 mc) sarà 
soddisfatto con un approvvigionamento da cava con 
materiale geotecnicamente più idoneo all’utilizzo in 
rilevato e con quantità di inerti pregiati e non pregiati, 
necessarie per il completamento di alcune opere e la 
realizzazione dei rilevati (pari a circa 14.000 mc); 

il progetto prevede un volume di materiale di esubero 
proveniente dalle operazioni di scavo e non riutilizza bile 
in rilevato pari a circa 101.406 mc. Tale quantità sarà 
gestita quale rifiuto da destinare a discarica o ad impianto 
autorizzato di recupero; 

il progetto non interessa Aree naturali protette, Siti 
della rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale 
(sir); i siti più vicini sono Sasso di Castro e Monte Beni e 
Conca di Firenzuola; 

parte dell’area oggetto di intervento è interessata 
da vegetazione forestale: i boschi sono rappresentati 
soprat tutto da faggete termofile, cerrete, boschi di cerro 
e latifoglie termofile, boschi di carpino nero. Il progetto 
di riqualifica della viabilità prevede anche interventi di 
trasformazione boschiva ai sensi della legge forestale; 

Dato atto che 
la Città Metropolitana di Firenze, nel proprio 

contributo del 10.06.2016, esprime parere favorevole di 
non as soggettabilità a VIA e il rispetto di alcune direttive 
e prescrizioni; 

il Comune di Barberino di Mugello nel proprio 
contributo del 6.06.2016, suggerisce alcuni approfon-
dimenti in merito agli interventi di cui al presente 
procedimento; 

il Comune di Firenzuola, nel proprio contributo 
del 17.05.2016, conclude che non rileva la necessità 
di inte grazioni ed esprime parere favorevole alla non 
assoggettabilità a VIA; 

ARPAT, nel proprio contributo del 27.05.2016, 
esprime che per l’opera proposta non necessiti di essere 
assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale, 
ed impartisce il rispetto di alcune prescrizioni; la 
Soprintendenza di Belle Arti e Paesaggio per le Province 
di Firenze, Pistoia e Prato, nel proprio parere del 
14.06.2016, esprime parere favorevole all’intervento 

e ritiene che le opere previste non devono essere sotto-
poste a procedura di VIA; 

la Soprintendenza Archeologica Toscana, nel 
proprio parere del 14.06.2016, rileva che parte dell’area 
interessata dal progetto di riqualificazione della Bretella di 
Firenzuola è inclusa nelle zone di interesse archeologico 
ai sensi dell’art. 142 lett. m) del D.Lgs. 42/2004 e pertanto 
ritiene opportuno che l’intervento venga sottoposto 
a VIA; nello stesso parere esprime tra l’altro che se le 
opere dovessero essere escluse dalla procedura di VIA, 
dovranno essere previsti degli approfondimenti in alcune 
aree di intervento con saggi o altri tipi di accertamenti 
preliminari da concordare con la Soprintendenza; 

l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, nel 
proprio contributo del 19.05.2016, ha espresso parere 
favore vole di non assoggettabilità a VIA, indicando una 
prescrizione; 

l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, nel proprio 
contributo di competenza del 9.06.2016, esprime parere 
fa vorevole alla non assoggettabilità a VIA dell’intervento, 
subordinato al recepimento di alcune prescrizioni; 

l’Azienda USL Toscana Centro, nel proprio contributo 
del 30.05.2016, esprime parere di non assoggettabilità a 
VIA con prescrizioni; 

il Settore Programmazione viabilità di interesse 
regionale ha espresso nel complesso un parere favorevole, 
subordinato alla effettuazione degli approfondimenti 
progettuali relativi a verifiche di carattere esecutivo di 
realizzazione dell’opera, sia sugli aspetti geomorfologici-
geotecnici che idrologici-idraulici; 

il Settore Tutela e valorizzazione del paesaggio, ha 
richiesto, nel proprio contributo, approfondimenti rispetto 
ad uno specifico aspetto progettuale; 

il Settore Tutela della natura e del mare, ha richie-
sto,approfondimenti relativamente alla funzionalità del le 
aree di collegamento ecologico; 

gli altri Settori regionali hanno espresso le proprie 
considerazioni in merito al progetto in esame, non eviden-
ziando elementi ostativi alla sua realizzazione; 

le prescrizioni, le raccomandazioni e gli approfon-
dimenti emersi nel corso dell’istruttoria sono stati recepiti 
nel quadro prescrittivo del presente provvedimento; 

Dato altresì atto che delle due osservazioni da parte 
del pubblico è stato tenuto conto nell’istruttoria svolta 
nell’ambito del procedimento e le medesime sono state 
accolte come risulta dagli specifici contenuti del quadro 
prescrittivo del presente decreto; 

Considerato quanto segue, in merito alla 
documentazione depositata dal proponente nonché in 
merito agli elementi acquisiti nell’ambito dell’istruttoria 
sul progetto stradale in esame sono state effettuate una 
serie di indagini e ipotesi di tracciato fino ad arrivare alla 
soluzione oggetto dell’attuale istruttoria. L’intervento 
è tra quelli previsti dal Piano Regionale Integrato 
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Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), in particolare alla 
scheda AS-VARVAL-T005-ID245 con la seguente de-
scrizione:“L’intervento prevede la realizzazione del 
collegamento viario di circa 13 km tra il nuovo svincolo 
autostradale di Poggiolino (Barberino Nord/Firenzuola) 
e la S.P.610 Imolese in comune di Firenzuola, per un 
investimento, complessivo di 106 milioni di euro.” 
successivamente integrato con nota: “Progetto ancora 
da definire. A luglio 2011 il Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici ha espresso parere suggerendo 
l’ade guamento dell’attuale viabilità come soluzione 
alternativa all’intervento. ASPI propone come unica 
soluzio ne alternativa, la sola riqualificazione della strada 
esistente che potrebbe essere realizzata dalla provincia, 
ente gestore dell’infrastruttura, secondo tempi e modalità 
da concordare e nei limiti economici fissati dalla 
Convenzione.”. Pertanto, pur rifacendosi all’originaria 
versione progettuale, si prende atto della proposta ASPI 
di riqualificazione della viabilità esistente; 

gli interventi previsti in progetto, si configurano come 
interventi di adeguamento di una viabilità esistente; 
pertanto si applica il Decreto Ministeriale n° 67/S del 
22/04/2004, che stabilisce che la normativa stradale, 
DM 5/11/2001, non è cogente ma costituisce riferimento 
per la progettazione. Ciononostante il progetto contiene 
verifiche ed analisi di sicurezza che dimostrano che gli 
interventi previsti migliorano le condizioni di sicurezza 
stradale e percorribilità dell’infrastruttura, come peraltro 
previsto dall’art. 4 del D.M. n. 67/S del 22/04/2004; 

il progetto in esame si prefigge di migliorare le 
caratteristiche plano-altimetriche del tracciato e di ridurre 
le interferenze legate alla visibilità in corrispondenza dei 
punti critici dell’infrastruttura esistente. Nei tratti fuori 
dagli interventi di rettifica plano-altimetrica il progetto 
d’intervento consiste in una manutenzione straordinaria 
della viabilità attuale, mediante un rifacimento della 
pavimentazione e della segnaletica, oltre alla sostituzione 
dei dispositivi di ritenuta laddove necessaria; 

l’ipotesi presentata, seppur notevolmente 
ridimensionata rispetto alle originarie soluzioni, a 
seguito delle intercorse valutazioni, risulta di minor 
impatto e presenta aspetti trasportistici migliorativi per 
quanto riguarda la sicurezza, funzionalità e tempi di 
percorrenza; 

il proponente ha preso in esame le norme, il regime 
vincolistico, i piani ed i programmi pertinenti con l’inter-
vento in esame; inoltre ha analizzato i fattori di impatto 
derivanti dalle attività previste dal progetto in esame, 
ha descritto le componenti ambientali interessate ed ha 
esaminato gli impatti sulle medesime dovuti alle attività 
di progetto; 

il quadro di riferimento programmatico dello SIA 
contiene riferimenti al Piano di Indirizzo Territoriale 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 
72 del 24 luglio 2007 invece che all’Integrazione del PIT 
con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. 

n. 37 del 27/3/2015. Dalla Scheda d’ambito n. 7 Mugello 
(Elaborato di Livello d’Ambito dell’Integrazione del PIT 
con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. 
n.37 del 27/3/2015) emerge che l’intervento in questione 
interessa una “direttrice primaria storica e/o di valore 
paesaggistico” individuata dalla “Carta del Patrimonio 
territoriale e paesaggistico”. La direttrice si sviluppa 
all’interno di aree classificate come “nodo primario 
forestale”, di particolare pregio per la sua funzione di 
“sorgente” di biodiversità forestale, e come “nodo degli 
ecosistemi agropastorali”, quest’ultimo caratterizzato 
dalla presenza di tessuti a prato-pascolo e a seminativo a 
campi chiusi (morfotipo 9), che qualifica particolarmente 
il paesaggio agricolo tradizionale; 

per quanto attiene la presenza di beni paesaggistici, 
alcuni interventi previsti dal progetto interessano 
aree tutelate ai sensi dell’art. 142 e ss.mm del D.Lgs. 
42/2004:

- lett. g) “Territori coperti da foreste e boschi ancorché 
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, 
commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 
227”; in particolare l’area di deposito materiali di scavo 
CA02 ricade all’interno di un’area boscata;

- lett. m) “Le zone di interesse archeologico”, zona 
denominata “Zona comprendente infrastrutture viarie 
antiche e insediamenti produttivi” -CODICE FI01, 
specificatamente l’area è interessata da estese porzioni 
pertinenti ad una direttrice viaria risalente almeno 
ad epoca tardo antica (basolata nei tratti di maggior 
impegno presso la frazione di Santa Lucia e in vocaboli 
Poggio Castelluccio e Monte Bastione). La presenza di 
tale significativa viabilità antica portata alla luce solo 
in parte, è fonte di continue segnalazioni e ritrovamenti 
nelle zone interessate;

- lett. c) corsi d’acqua fiumi e torrenti; 
in riferimento agli aspetti geomorfologici l’intera zona 

è caratterizzata da depositi di frana, attiva e quiescente, 
di spessore anche rilevante con soliflussi diffusi e 
da una serie di strutture tettoniche che determinano 
pessime condizioni del substrato in gran parte dell’area 
di intervento e che potrebbero condurre a situazioni 
di criticità sia per l’ambiente idrico sia per il suolo/
sottosuolo a seguito della realizzazione degli interventi 
previsti, con particolare riguardo alla realizzazione del 
viadotto Rimaggio e del ponte Futa; 

risulta una evidente difformità tra la perimetrazione 
della pericolosità da frana di cui agli strumenti di 
pianificazione di bacino e l’effettivo stato di dissesto 
rilevabile lungo il tratto in adeguamento, infatti, come 
correttamente riportato dal proponente, il tracciato della 
variante interferisce con più aree PF3 del PAI; per i tratti 
in variante ed adeguamento che interessano le aree PF3, 
le relative opere sono sottoposte al parere dell’Autorità 
di Bacino del Fiume Arno secondo la disciplina di cui 
agli artt. 10 e 11 delle Norme Tecniche degli strumenti 
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di pianificazione di bacinno in funzione delle finalità 
generali, delle finalità delle azioni del e degli obbiettivi 
di sicurezza geomorfologica. Il parere, all’atto pratico, 
è rilasciato, in una qualsiasi fase del procedimento 
autorizzativo, in base all’esame della documentazione 
progettuale sviluppata secondo la normativa vigente (in 
particolare DPR 207/10 e Progettazione Geotecnica delle 
NTC 2008 -DM 14.01.08). Operativamente nell’ambito 
delle NTC si fa riferimento al paragrafo 6.3 per quanto 
riguarda le verifiche di sicurezza di una sezione che sia 
geomorfologicamente significativa per l’area PF3 e PF4 
interessata, per il volume significativo di terreno del 
complesso opera-terreno è invece necessaria la verifica 
di stabilità globale secondo i criteri dettati dal paragrafo 
specifico per la singola opera (muro, palificata, rilevato, 
etc.); 

la verifica di sicurezza del versante è atta ad accertare 
una delle seguenti condizioni: 

a) sia verificato il superamento, allo stato di progetto, 
delle condizioni di instabilità, o delle condizioni 
metastabili, rilevate allo stato attuale con il raggiungimento 
di un adeguato livello di sicurezza esplicitato secondo i 
criteri del paragrafo 6.3.4;

b) sia verificata l’assenza delle condizioni di instabilità 
sia allo stato attuale che a quello di progetto secondo i 
criteri indicati al punto a);

c) sia verificato il raggiungimento, allo stato di 
progetto, di un livello di mitigazione delle condizioni 
di rischio a livelli compatibili con le condizioni d’uso 
dell’area (“livelli socialmente accettabili” di cui all’art.2 
del PAI), esplicitando l’incremento del livello di sicurezza 
secondo i criteri del paragrafo 6.3.4; 

l’intervento proposto, secondo il quadro geologico di 
dettaglio elaborato e il dimensionamento per tipologia di 
opera, appare in generale compatibile con la componente 
suolo secondo i livelli di pericolosità descritti dal PAI e 
secondo le condizioni, ancora più gravose, rilevate dal 
proponente. Coerentemente con il livello di progettazione 
si rendono necessari, in sede di progettazione esecutiva, 
ulteriori studi e approfondimenti finalizzati ad acquisire il 
parere positivo vincolante previsto dal PAI. La presenza 
di un dissesto attivo in corrispondenza del cimitero di 
Montecarelli richiede di integrare, nelle successive fasi 
progettuali, la progettazione delle opere di sostegno allo 
scopo di consolidare il rilevato stradale esistente; 

il tracciato ricade in gran parte all’interno della 
concessione mineraria per acqua minerale ‘Panna” e della 
sua zona di “protezione ambientale”, in particolare nel 
Tratto 3 compreso tra il Passo della Futa e l’intersezione 
di Montecarelli; 

relativamente all’uso del suolo, gran parte 
dell’intervento si sviluppa su aree che risultano essere 
di pertinenza della sede stradale (scarpate, trincee e 
aree intercluse), limitando di fatto la perdita di suoli 
agricoli. Nella fase di cantierizzazione, tuttavia, le aree 
di cantiere generano impatti potenziali di bassa entità, in 

quanto le aree sono localizzate su terreni già destinati alla 
infrastrutturazione ed infine non è prevista una viabilità 
di cantiere; 

nell’ambito del progetto sono previste trasformazioni 
di alcune aree boscate, ricadenti nella rete delle aree 
di collegamento ecologico in aree urbanizzate, con 
conseguente loro degrado funzionale: infatti sembrerebbero 
interessate anche minime porzioni di importanti habitat 
comunitari. Le maggiori interferenze rilevabili con aree 
di collegamento ecologico riguardano, oltre ad alcune 
aree boschive, i torrenti Rimaggio, Santerno e Sorcella. 
Per mantenere la connettività nell’ambito di tali aree di 
collegamento, considerato l’aumento della larghezza 
della sezione stradale, e del prevedibile aumento del 
traffico autostradale, con conseguenti proporzionali 
aumenti anche delle difficoltà di attraversamento della 
barriera ecologica da parte della fauna, sarà necessario 
prevedere adeguati sottoattraversamenti stradali; 

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di 
cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, 
con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla 
localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, 
anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono 
stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto; 

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di 
precauzione di cui all’art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006; 

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul 
progetto, sulla base della documentazione presentata 
e dei contributi tecnici istruttori e delle osservazioni 
pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi 
significativi sull’ambiente, ed è emersa l’indicazione di 
misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio 
degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità 
dell’intervento; 

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto 
alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale 
e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e 
monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità 
dell’intervento, formulare le seguenti prescrizioni e 
raccomandazioni: 

a. Aspetti Generali e Programmatici 
1. Si ricorda quanto previsto nel Regolamento 

regionale 53/R/2011 in materia di indagini geologiche. 
2. Per le attività interessate dalle opere da realizzare, 

si ricorda che sono da prevedere adeguati indennizzi agli 
agricoltori/proprietari in conseguenza della perdita dei 
terreni e per i mancati redditi derivanti dall’occupazione 
temporanea delle superfici durante le fasi di cantiere. 

3. Si ricorda che: 
a. in caso di trasformazione boschiva occorrerà 

effettuare gli opportuni interventi di rimboschimento 
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compensativo o pagamento delle somme corrispondenti 
da versare all’ente competente (Unione Montana Comuni 
Mugello) ai sensi della legge forestale (artt. 42 e 44 l.r. 
39/00). 

b. in caso di rimboschimento compensativo le specie 
da utilizzare devono essere inserite tra quelle dell’allegato 
A della Legge Regionale 39/00; 

c. tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) 
deve essere provvisto della certificazione di provenienza 
prescritto dalla LR 39/00; 

d. in caso di pagamento di somme sostitutive, che 
prima del rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo 
idrogeologico da parte dei Comuni di Barberino di 
Mugello e di Firenzuola dovranno essere compensate 
le superfici boschive trasformate mediante il pagamento 
di 65.250,00 € all’Unione Montana dei Comuni del 
Mugello. 

4. Con riferimento alle previsioni del PTC della Città 
Metropolitana di Firenze, ai fini della approvazione del 
progetto definitivo ovvero della autorizzazione della 
strada deve essere tenuto conto di quanto segue: 

a. Tratto 1 – Tutelare la panoramicità delle strade 
alte di crinale, conservando i boschi marginali, con le 
dovute precauzioni antincendio, le alberature di decoro, 
le recinzioni, con siepi o muri. Dotare ove possibile le 
strade di piazzole. Mantenere, in caso d’interferenze con 
strade vicinali l’uso pubblico e la loro valorizzazione; 

b. Tratto 2 – Tutelare la panoramicità delle strade 
alte di crinale, conservando i boschi marginali, con le 
dovute precauzioni antincendio, le alberature di decoro, 
le recinzioni, con siepi o muri. Dotare ove possibile le 
strade di piazzole. Mantenere, in caso d’interferenze con 
strade vicinali l’uso pubblico e la loro valorizzazione; 

c. Tratto 3 – Tutelare la panoramicità delle strade 
alte di crinale, conservando i boschi marginali, con le 
dovute precauzioni antincendio, le alberature di decoro, 
le recinzioni, con siepi o muri. Dotare ove possibile le 
strade di piazzole. Mantenere, in caso d’interferenze con 
strade vicinali l’uso pubblico e la loro valorizzazione. La 
salvaguardia e recupero delle testimonianze paesaggistiche 
caratterizzanti il territorio, quali, siepi, filari, alberi isolati 
di confine, tabernacoli, strade poderali, percorsi storici. 
Solo nel tratto del Passo della Futa, si raccomanda: la 
salvaguardia, della rete escursionistica esistente; 

d. Tratto 4 --Tutelare la panoramicità delle strade 
alte di crinale, conservando i boschi marginali, con le 
dovute precauzioni antincendio, le alberature di decoro, 
le recinzioni, con siepi o muri. Dotare ove possibile le 
strade di piazzole. Mantenere, in caso d’interferenze con 
strade vicinali l’uso pubblico e la loro valorizzazione. 
-La salvaguardia e recupero delle testimonianze 
paesaggistiche caratterizzanti il territorio, quali, siepi, 
filari, alberi isolati di confine, tabernacoli, strade poderali, 
percorsi storici; 

e. in relazione ai costi futuri di manutenzione della 
viabilità, si segnala che in una fase iniziale si misurerà una 

riduzione dei costi di manutenzione dovuta alla modernità 
dell’opera successivamente però, in considerazione 
dell’incremento chilometrico complessivo (verrà aperta 
al transito l’ex pista di cantiere CAVET della SR 65 in 
località Futa allo svincolo di Citerna), i costi saranno 
soggetti ad un incremento certo anche in considerazione 
delle caratteristiche montane della viabilità. 

(la presente prescrizione è da ottemperarsi con il 
supporto della Città Metropolitana). 

5. Si ricorda quanto previsto dalla vigente normativa 
in merito all’autorizzazione sismica delle opere previste. 

6. In merito al cantiere CA01, con riferimento alla 
attuale destinazione ad area di deposito di materiali di 
scavo, si ricorda quanto previsto dalla parte quarta del 
d.lgs. 152/2006, relativamente alle procedure di bonifica 
e messa in sicurezza. 

b. Aspetti Progettuali 
1. Si raccomanda al proponente di dotare, ove 

possibile, l’infrastruttura viaria di eventuali piazzole di 
sosta. 

2. Nei tratti in attraversamento dei centri abitati 
(Traversa e Santa Lucia), dato che è previsto il rifacimento 
della pavimentazione, si raccomanda di prevedere la posa 
in opera di pavimentazione fonoassorbente. 

3. Come segnalato dal Settore regionale competente in 
materia di viabilità, ai fini della approvazione del progetto 
definitivo ovvero della autorizzazione della strada devono 
essere presentati elaborati di approfondimento in merito 
a quanto segue: 

a. Nella Relazione Idrologico Idraulica (elaborato 
STPIDR4101) è indicato che per lo studio idrologico 
è stato preso come riferimento lo studio effettuato da 
SPEA nel 1999 per il progetto “Adeguamento del tratto 
di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e 
Barberino di Mugello”; si richiede di aggiornare, per 
quanto possibile, i valori di riferimento per lo studio 
idrologico a dati pluviometrici di zona più recenti, tenuto 
conto delle modifiche climatiche e pluviometriche a 
cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Nella suddetta 
Relazione è indicato, inoltre, che sono utilizzate portate 
con tempo di ritorno 10 anni per il dimensionamento 
delle opere di smaltimento delle acque di piattaforma. Un 
tempo di ritorno di dieci anni appare troppo basso, poiché 
corrispondente ad un rischio di verificarsi dell’evento 
pluviometrico troppo elevato rispetto ai parametri di 
dimensionamento della vita nominale dell’infrastruttura: 
per la progettazione relativa a strade regionali, infatti, 
è utilizzato di prassi un tempo di ritorno di 20-25 anni. 
Per quanto riguarda i tombini idraulici di captazione 
e smaltimento delle acque superficiali, si chiede di 
chiarire a quale tempo di ritorno corrispondano i valori 
di portata utilizzati; a tale proposito, si evidenzia che 
nel dimensionamento occorre tenere conto del regime 
torrentizio dei corsi d’acqua e delle loro caratteristiche di 
trasporto solido, che può limitarne la capacità di deflusso 
idraulico. 
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b. La Relazione geologica, geomorfologica 
e d’inquadramento idrogeologico (elaborato 
STPGEO0001) si limita a definire la fattibilità di massima 
degli interventi in relazione agli elementi geologici, 
geomorfologici, idrogeologici e sismici dell’area in 
oggetto, senza i necessari approfondimenti richiesti dalla 
normativa vigente a livello di progettazione definitiva. 
Non viene descritto, ad esempio, il modello geologico 
in corrispondenza dei singoli tratti oggetto di intervento, 
la stima quantitativa dei volumi potenzialmente instabili, 
gli interventi di stabilizzazione necessari, i criteri per la 
scelta e il dimensionamento delle fondazioni delle opere. 
Inoltre, non è oggetto della relazione geologica, come 
indicato a pag. 49 della medesima, “la definizione della 
falda di progetto e delle interferenze dell’infrastruttura con 
la falda idrica, sia come impatto sull’ambiente idrico, sia 
come ripercussioni ingegneristiche”. Si richiede pertanto 
di integrare la suddetta Relazione con gli elementi sopra 
citati. In particolare, considerata la propensione al dissesto 
delle aree in esame, interessate da frane diffuse sia attive 
che quiescenti, e il ruolo fondamentale del regime delle 
pressioni interstiziali nell’innesco e/o riattivazione 
dei fenomeni franosi, occorre precisare se oltre alle 
previste opere di regimazione delle acque superficiali 
saranno realizzate anche opere di intercettazione delle 
acque sotterranee, motivando in caso contrario la scelta 
progettuale adottata. Laddove sono previste rettifiche 
del tracciato stradale tramite taglio del versante e 
realizzazione di scarpate di monte di altezza significativa 
(ad esempio Tratto 2 - Adeguamento curve 2 e 3 -sez. 
21-29, dove l’altezza del nuovo pendio raggiunge i 5 m), 
considerato che il taglio va ad incrementare le pendenze 
in depositi caratterizzati come detrito di frana quiescente, 
modificandone lo stato tensionale, e che non è prevista 
alcuna opera di stabilizzazione o sostegno, è necessario 
effettuare le verifiche di stabilità del pendio in condizioni 
post operam previste dalla normativa tecnica vigente. Si 
richiede altresì di verificare la stabilità globale opera-
pendio delle sezioni nelle quali è prevista la realizzazione 
di nuovi rilevati stradali, con conseguente sovraccarico 
di depositi già prossimi all’equilibrio limite (ad esempio 
Tratto 2 - curva 3 - sez. 18-19), e di prevedere, ove 
necessario, opportuni interventi di miglioramento delle 
condizioni di sicurezza del versante. Nella Relazione di 
calcolo del Viadotto Rimaggio (elaborato STR0015), per 
le verifiche ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 vengono 
attribuiti parametri relativi alla classe d’uso, categoria di 
sottosuolo e categoria topografica non coerenti con quanto 
indicato Relazione geotecnica (elaborato STPAPE0001). 
Nelle verifiche della berlinese MC01 (elaborato 
STPAPE6267, pag. 142-143), per la parametrizzazione 
fisica e meccanica dei terreni considerati nelle verifiche 
geotecniche pare siano state prese a riferimento precedenti 
caratterizzazioni di formazioni analoghe in lotti limitrofi, 
piuttosto che le risultanze delle indagini in sito e di 
laboratorio relative al sondaggio SD22 della campagna 

geognostica condotta a supporto del progetto definitivo, 
ubicato in corrispondenza dell’opera e presumibilmente 
più rappresentativo delle caratteristiche geotecniche 
dei terreni di fondazioni. Occorre precisare i parametri 
geotecnici utilizzati e motivare le scelte effettuate. 
Devono infine essere trasmessi:

- le risultanze delle indagini geognostiche, sia di quelle 
pregresse che di quelle condotte a supporto del progetto 
definitivo; -i dati del monitoraggio inclinometrico;

- le sezioni geotecniche relative agli interventi di 
rettifica delle curve D-H del Tratto 3 e della curva I del 
Tratto 4 (elaborati geotecnici sez. 1.5);

- le verifiche delle opere identificate dai codici 
MS03, MS20 e MS21, nelle relazioni tecniche e di 
calcolo delle opere di presidio (elaborati STPAPE6271 
e STPAPE6272). 

4. Con riguardo alle terre e rocce da scavo ed ai rifiuti 
si ricorda che: 

a. le terre e rocce da scavo gestite come rifiuti 
dovranno essere stoccate in modo da essere sempre 
tracciabili rispetto ai materiali oggetto di utilizzo come 
sottoprodotto; 

b. la corretta classificazione dei rifiuti e l’invio a 
idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del 
produttore; 

c. tutti i rifiuti prodotti nell’ambito della realizzazione 
dell’intervento potranno essere stoccati in assenza di 
autorizzazione alle condizioni previste all’art. 183 
comma 1 lettera bb) del D.lgs. n. 152/2006 per il deposito 
temporaneo; d) ogni attività di stoccaggio o recupero 
dei rifiuti prodotti, diversa dal deposito temporaneo 
rientra nell’ambito della gestione e pertanto dovrà essere 
preventivamente autorizzata; e) con Delibera del Consiglio 
Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il nuovo 
Piano Regionale sui rifiuti, al quale si rimanda per gli 
aspetti generali; f) la L.R. 25/98 e s.m.i prevede che nei 
capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di 
servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire 
l’uso dei residui recuperabili, secondo le modalità 
indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7). 

5. Come segnalato dal competente Genio Civile, ai 
fini della approvazione del progetto definitivo ovvero 
della autorizzazione della strada devono essere presentati 
elaborati di approfondimento in merito a quanto segue: 

a. Tanto i nuovi ponti-viadotti quanto i nuovi tombini 
nonché prolungamenti dei tombini esistenti, insistenti 
su corsi d’acqua appartenenti al reticolo idraulico 
individuato dalla Del. C.R.T. n. 9/2015, dovranno essere 
oggetto di preventiva concessione demaniale idraulica ai 
sensi del R.D. 523/1904. 

b. Per ciò che concerne ponti-viadotti, essi dovranno 
rispettare, ai fini della compatibilità idraulica, quanto 
prescritto dalle NTC 2008 al punto 5.1.2.4. 

c. Per i tombini, dovrà essere garantito ai fini della 
loro ispezionabilità il diametro minimo di 120 cm, salvo 
dimensioni superiori dettati dalla necessità di smaltire 
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comunque in condizioni di sicurezza la portata attesa 
con Tr=200 anni. A quest’ultimo fine, non è sufficiente 
la verifica dei tombini in ipotesi di moto uniforme, ma 
il proponente dovrà verificare che il rigurgito prodotto 
all’imbocco di queste opere non determini condizioni di 
rischio per l’infrastruttura stradale.

d. Si fa presente comunque che nel caso in cui le 
opere di cui sopra costituissero variante agli strumenti 
urbanistici comunali la documentazione dovrà ottemperare 
a quanto previsto nel DPCR 53/R/2011 in materia di 
indagini geologiche. A questo proposito si osserva che 
sulla base dei sopralluoghi effettuati, in merito alla 
individuazione dei fenomeni gravitativi, che comunque 
risultano in generale correttamente cartografati, si rileva 
una sottostima della attività degli stessi. 

e. Nella presentazione della documentazione in 
ambito 53/R, dovranno quindi essere attentamente 
valutati ed estesi i fenomeni attivi rispetto ai fenomeni 
quiescenti, per lo meno alla luce di una più prudenziale 
valutazione della cinematica dei fenomeni in atto o di 
recente riattivazione. Si coglie l’occasione per ricordare 
che, nell’ambito della documentazione del quadro 
conoscitivo comunale rispetto al vigente, gli eventuali 
casi di derubricazione da fenomeno attivo a quiescente 
andranno adeguatamente documentati e giustificati. 

f. Per una migliore leggibilità del contesto 
geomorfologico si consiglia di indicare sulle cartografie i 
sondaggi attrezzati con inclinometro. 

g. I dati del monitoraggio inclinometrico insieme alle 
stratigrafie e alle prove effettuate dovranno comunque 
essere allegati ai documenti di supporto alle varianti 
urbanistiche. 

h. Si ricordano, per le fasi progettuali successive, 
le autorizzazioni ai sensi del R.D. 523/1904 per le 
interferenze tra opere e corsi d’acqua. 

6. Si ricorda che la realizzazione delle opere 
previste nonché dei cantieri e delle opere provvisionali 
deve avvenire in condizioni di sicurezza idraulica e 
geomorfologica, secondo le norme tecniche previste dalla 
pianificazione delle autorità di bacino del fiume Arno 
e del fiume Reno, e le norme tecniche degli strumenti 
urbanistici comunali, nonché secondo quanto previsto in 
merito dal regolamento forestale della Toscana. 

c. Aspetti Ambientali Generali 
Con riferimento alle motivazioni ed alle considerazioni 

sviluppate nel contributo di ARPAT del 27.5.2016, ai fini 
della approvazione del progetto definitivo ovvero della 
autorizzazione della strada e con il supporto di ARPAT 
devono essere ottemperate le seguenti prescrizioni: 

1. a. Per tutta la durata dei lavori si dovrà provvedere al 
controllo costante (monitoraggio) dei versanti interessati 
da movimenti franosi sia attivi sia quiescenti ma con 
possibilità di riattivazione a seguito delle attività di scavo 
o, in generale, delle lavorazione previste. In particolare 
per limitare l’incremento delle pressioni interstiziali e 
la riduzione dei parametri di resistenza meccanica dei 

terreni tutte le opere e gli interventi dovranno prevedere 
l’attenta regimazione delle acque. 

b. Nel caso di intercettazione delle acque sotterranee 
dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti opportuni 
per l’allontanamento delle acque in modo tale da 
assicurare la stabilità dell’area e senza produrre impatti 
sulle acque stesse. 

c. Tutti gli interventi di realizzazione della strada, 
con particolare riguardo alla fase di cantierizzazione, 
dovranno essere realizzati senza produrre effetti di 
inquinamento sulle acque superficiali e sotterranee. 

d. Durante la realizzazione dei lavori si dovrà 
provvedere a non fa entrare in contatto le acque 
superficiali/sotterranee con i materiali di lavorazione dei 
cantieri, quali miscele cementizie, acque di lavaggio, 
ecc.. Per gli interventi che possano prevedere il diretto 
contatto con l’acqua superficiale/sotterranea, sarà 
opportuno effettuare le lavorazioni limitando per quanto 
possibile l’interferenza tra le acque ed i macchinari/
materiali di lavorazione dei cantieri. 

e. La modalità realizzativa delle fondazioni per il 
viadotto e per il ponte dovrà essere tale da non creare 
problematiche di stabilità dei versanti e l’eventuale 
utilizzo di fluidi di perforazione dovrà prevederne lo 
smaltimento come rifiuti ai sensi della Parte Quarta del 
D.lgs. 152/06. 

f. Per la fase ante opera e per quella di scavo 
dovrebbero essere effettuati dei campionamenti delle 
acque sotterranee (pozzi e sorgenti) per controllarne 
eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative. I 
limiti normativi di riferimento per le analisi chimiche 
sulle acque sotterranee dovrebbero essere quelli riportati 
nella tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte Quarta del 
D.lgs. 152/06 e s.m.i. 

g. Qualora si rilevasse un superamento dei limiti 
di riferimento per i vari parametri analitici ricercati 
nelle acque sotterranee dovranno essere interrotte le 
lavorazioni, con comunicazione immediata agli Organi 
di controllo, e dovranno essere individuate ed attuate 
le azioni e/o gli interventi volti a riportare i valori dei 
parametri analizzati entro i limiti di riferimento di cui 
alla normativa di riferimento, con invio agli Organi di 
controllo di un report che indichi gli interventi e/o le 
azioni adottate. 

h. Al fine di limitare i possibili impatti che l’attività 
di progetto potrebbe avere sulle acque sotterranee, i 
macchinari ed i mezzi utilizzati dovranno essere tenuti 
in perfetta efficienza con rifornimenti di carburante e 
lubrificanti da effettuare su pavimentazione impermeabile 
e, a fine giornata lavorativa, dovranno essere ricoverati 
presso l’area di cantiere opportunamente attrezzata. 

i. Qualora si verificassero casi di sversamento 
accidentale al suolo/sottosuolo e/o nel corpo idrico 
sotterraneo/superficiale di oli, additivi o componenti 
chimici in forma liquida o altro materiale inquinante 
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dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal 
Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e smi. 

l. dovrà essere chiarito come si interfacciano i due 
progetti presentati dalla stessa Soc. Autostrade SpA per 
lo stesso sito denominato “La Fossaccia”. 

m. Dovrà essere chiarito il motivo di una modifica 
morfologica dell’area così notevole presente nella foto 
riferita all’anno 2014 rispetto a quanto presentato in altre 
sedi. 

2. Dovrà essere presentato un piano di gestione 
delle acque meteoriche dilavanti per l’area di cantiere 
superiore a 5.000 mc, ai sensi dell’art 40 ter “Disposizioni 
sui cantieri” del DPGRT 46 R e smi, ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico. 

3. a. 
Per quanto riguarda le stime delle emissioni di PM10 

dovute alle attività di cantiere devono essere esplicitati i 
passaggi effettuati per stimare i ratei emissivi e che nei 
casi in cui è stato possibile effettuare un calcolo di riprova 
approssimato è emersa la possibilità che i valori indicati 
dal proponente siano affetti da sottostima. In particolare, 
le emissioni dovute al transito dei mezzi pesanti su 
strade non pavimentate (relative all’intero periodo di 
realizzazione della curva “G”) risultano, effettuando i 
calcoli a partire dai dati presenti nella documentazione, 
pari a 2394 kg totali contro 129 kg indicati dal proponente. 
Le stime emissive devono essere nuovamente effettuate, 
soprattutto in relazione alle aree più vicine ai recettori 
sensibili ed alle mitigazioni che il proponente intende 
porre in essere per garantirne una protezione sufficiente. 
Tali stime saranno presentate nella forma di un Piano 
Ambientale di Cantierizzazione (PAC) da sottoporre ad 
ARPAT una volta definito il progetto esecutivo delle opere 
o comunque prima della predisposizione dei capitolati di 
appalto. 

b. Inoltre si impartiscono le seguenti prescrizioni, 
alcune delle quali proposte nella stessa documentazione 
esaminata, salvo eventuali revisioni da approvare 
successivamente alla luce del PAC: 

- predisposizione di idoneo piano di bagnatura delle 
piste di cantiere in cui siano esplicitate le frequenze di 
intervento in funzione delle condizioni meteoclimatiche 
(da sospendere in presenza di pioggia e da incrementare 
in corrispondenza di prolungate siccità o in presenza 
di fenomeni anemologici particolarmente energici). 
Dovrà essere conservata idonea registrazione dell’acqua 
o di altra sostanza impiegata per l’abbattimento delle 
polveri; 

- impiego di veicoli di cantiere per il trasporto 
materiali omologati nel rispetto della Direttiva 1999/96/
EC Stage I (Euro III) o più recente; 

- copertura degli inerti trasportati su mezzi di cantiere 
mediante teli idonei;

- dotazione presso i punti di ingresso dei veicoli 
alla viabilità asfaltata di idoneo sistema di bagnatura 
delle ruote, a sua volta dotato di dispositivo di misura 

e registrazione dell’acqua o altra sostanza utilizzata per 
l’abbattimento delle polveri;

- ottimizzazione delle attività di cantiere in modo 
da limitare al minimo la durata delle lavorazioni in 
prossimità dei recettori sensibili (edifici residenziali, 
scuole, case di cura, ecc.);

- definizione di un layout di cantiere tale da 
massimizzare la distanza delle sorgenti potenziali di 
polvere dalle aree critiche, con particolare attenzione alle 
aree residenziali sottovento;

- esclusione del trattamento a calce quale misura 
di miglioramento delle caratteristiche geotecniche di 
portanza eventualmente richieste dalla realizzazione 
del progetto, ovvero -qualora il proponente evidenzi 
la necessità di ricorrervi -predisposizione di idoneo 
protocollo da sottoporre all’approvazione di ARPAT e 
ASL. 

4. in fase di progettazione esecutiva dei cantieri, sia 
fissi che mobili, sia redatta una valutazione di impatto 
acustico di dettaglio che tenga conto dei criteri indicati 
nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 21 
ottobre 2013 n° 857 e in particolare: 

a. Per il calcolo dei livelli di pressione sonora attesi 
ai ricettori dovranno essere presi in considerazione 
tutti i macchinari necessari alle lavorazioni di cantiere. 
Quindi oltre a quelli già indicati nella documentazione 
presentata, autocarro, escavatore, pala meccanica e 
rullo compressore, anche scarificatrice, vibrofinitrice, 
palificatrice, macchina per micropali e tutti gli altri 
macchinari che dovranno operare nei cantieri. 

b. I macchinari che per loro caratteristica operativa 
lavorano rimanendo fermi nella stessa posizione per un 
certo tempo, es. escavatore, pala meccanica, perforatrice, 
macchina per micropali, ecc. dovranno essere computati 
nel calcolo come sorgenti puntuali. 

c. La stima del valore di immissione differenziale deve 
essere riferita al tempo di misura. Riteniamo accettabile 
un tempo di misura di 30 minuti. Quindi il calcolo 
dovrà essere eseguito nella situazione acusticamente più 
gravosa, tutti i macchinari della fase simulata in funzione, 
senza spalmatura sul tempo di riferimento. Il tempo di 
funzionamento dei macchinari (CU) dovrà essere riferito 
ai 30 minuti. 

d. Nel calcolo dei livelli attesi ai ricettori dovrà essere 
tenuto della riflessione offerta dal terreno su cui poggia il 
macchinario. Inoltre per il calcolo dei livelli di pressione 
sonora attesi ai ricettori in esterno dovrà essere tenuto 
conto anche della riflessione offerta dalla facciata del 
ricettore. 

e. Dovranno essere indicati gli interventi di 
mitigazione acustica che saranno messi in atto ovvero 
le motivazioni che impediscono l’adozione di idonei 
interventi di mitigazione acustica che consentano di 
contenere il rumore emesso dalle lavorazioni entro i 
limiti normativi. 

5. Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, si 
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ricorda che la movimentazione del materiale riutilizzato 
dovrà essere preventivamente comunicata come 
certificazione di cui al DPR 445/2000 come previsto 
dall’art. 41 bis L.98/2013 per ogni sito di scavo e relativo 
utilizzo, utilizzando preferibilmente i moduli messi a 
disposizione dell’ARPAT nel proprio sito istituzionale al 
Link http://www.arpat.toscana.it/temi ambientali/rifiuti/
terre-e-rocce-discavo/ modulistica. Sulle dichiarazioni 
dovrà essere riportato il sito di deposito individuato; 
si ricorda che nello stesso link si trova anche l’accesso 
al file del modulo di dichiarazione di fine utilizzo. 
Si impartiscono inoltre le seguenti prescrizioni e si 
forniscono le seguenti indicazioni: 

a. La movimentazione dei materiali di scavo 
riutilizzati nell’opera dovrà avvenire comunque nel 
rispetto del Piano di Utilizzo presentato nel presente 
procedimento di assoggettabilità, che si ricorda non 
prevede stabilizzazione dei materiali con reagenti quali 
calce ed altro. 

b. Dovranno pertanto essere eseguite tutte le 
caratterizzazioni previste e non ancora effettuate. Si 
richiede che almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori 
l’esecutore presenti una relazione con le indicazioni 
specifiche relative alle modalità, scelte fra quelle di cui 
all’allegato 8 parte A in funzione delle diverse aree di 
scavo, che intende attuare per tale caratterizzazione in 
corso d’opera nei punti non indagati. 

c. Si ricorda infine che il materiale di cui non si prevede 
invece riutilizzo nell’opera, che la documentazione 
prevede debba essere smaltito o recuperato come rifiuto, 
potrebbe essere riutilizzato in funzione delle CSC 
anche in altri siti di riutilizzo non previsti nel presente 
progetto sempre ai sensi dell’art. 41 bis citato. Anche 
in questo caso per ogni scavo e sito di riutilizzo dovrà 
essere presentata l’apposita dichiarazione preventiva 
ai sensi del citato articolo ma si ritiene opportuno che 
prima della movimentazione i materiali debbano essere 
ricaratterizzati qualora il sito di utilizzo sia un sito in 
colonna A della tab. 1 suoli. 

d. Si ricorda che sia nel caso A sia nel B) là dove 
i materiali di scavo riutilizzati siano costituiti anche 
da riporti quindi presentino materiale antropico, come 
identificato nel DM 161/2012, il riutilizzo dovrà essere 
preceduto dal test di cessione sul materiale stesso 
effettuato ai sensi del DM 05/02/98 e riferito ai limiti 
di cui alla tab. 2 acque sotterranee di cui all’allegato 
5, Titolo V parte IV D. Lgs 152/06, in funzione delle 
caratteristiche del sito di riutilizzo. 

d. Aspetti ambientali specifici relativi al territorio 
ricadente nel Bacino del Fiume Arno 

1. Con riferimento alle motivazioni ed alle 
considerazioni sviluppate nel contributo della autorità di 
bacino del fiume Arno del 9.6.2016, si prescrive che:

a) prima dell’inizio dei lavori devono essere trasmessi 
alla Autorità elaborati specialistici in risposta a quanto 
evidenziato ai punti 5), 6) del citato contributo, al fine di 

acquisire il parere di competenza dell’Autorità di Bacino 
previsto dal PAI. In particolare:

- in riferimento al punto 4) devono essere redatte 
sezioni geotecniche geomorfologicamente significative 
relative ai tratti “curve G, H e I” in rapporto ad ogni 
singola area PF3 interferita; - in riferimento al punto 
5) deve essere integrata la relazione geotecnica con 
verifiche di stabilità globali di versante per sezioni 
geomorfologicamente significative in rapporto ad ogni 
singola area PF3 interessata dall’intervento, secondo 
quanto specificato in premessa al contributo; 

b) in riferimento al punto 6) del contributo, per la 
piena funzionalità dell’adeguamento stradale si prescrive 
necessario integrare la progettazione con un opera di 
sostegno alla massicciata esistente per il tratto interessato 
da dissesto attivo in corrispondenza del cimitero di 
Montecarelli; 

c) sempre in riferimento al punto 6) per la corretta ed 
efficace gestione degli aspetti programmatici è opportuno 
che l’amministrazione comunale attivi il procedimento di 
adeguamento al PAI al fine di rendere coerente il livello 
di pericolosità da frana del PAI con il quadro conoscitivo 
descritto dal proponente condiviso dalla autorità di 
bacino. 

(Soggetto competente al controllo: Autorità di bacino 
del Fiume Arno).

e. Aspetti ambientali specifici relativi al territorio di 
Barberino del Mugello 

Con riferimento alle motivazioni ed alle considerazioni 
sviluppate nel contributo del Comune di Barberino 
del Mugello del 9.6.2016, ai fini della autorizzazione 
idrogeologica e paesaggistica di competenza del Comune 
medesimo, devono essere ottemperate le seguenti 
prescrizioni: 

1. a. 
devono essere presentati elaborati di approfondimento 

relativi alla caratteristiche ed al funzionamento dei 
cantieri; 

b. con riferimento agli interventi previsti dal progetto, 
ivi inclusi i consolidamenti e le sistemazioni, deve essere 
presentato un elaborato di approfondimento delle fasce 
di impatto del progetto sulle risorse idriche superficiali 
e sotterranee; 

c. devono essere indicate le modalità per assicurare la 
tutela della qualità e della quantità delle risorse idriche; 

d. con riferimento a pozzi e sorgenti entro 200 m di 
distanza dal tracciato, devono essere prese in esame le 
modalità di monitoraggio della risorsa rispetto alle azioni 
impattanti; 

e. deve essere presentato un elaborato di 
approfondimento delle modalità di regimazione della 
acque al fine di evitare erosioni ed incrementi del 
trasporto solido; 

f. deve essere prevista la sistemazione idraulica 
delle singole opere, devono essere evitati sversamenti 
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delle acque di lavorazione e devono essere individuati i 
recettori per il recapito delle acque; 

g. devono essere approfondite le modalità di 
deviazione di un tratto del T. Sorcella, in prossimità della 
variante “Scale della Futa”; 

h. in corrispondenza dei fenomeni franosi attivi o 
quiescenti deve essere valutata la stabilità globale del 
versante, incluso un intorno significativo rispetto alle 
opere di stabilizzazione e consolidamento. 

2. Devono essere indicate le piantumazioni 
compensative degli abbattimenti di piante d’alto fusto, 
secondo quanto previsto dall’art. 61 del Regolamento 
Edilizio. Devono essere specificati gli interventi di 
sistemazione a verde delle aree del sedime dei tratti di 
tracciato stradale dismesso; 

3. a. 
Si ricorda quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento 

Urbanistico e si chiede di approfondire le interferenze 
con il sentiero trekking Santa Lucia-monte di Fo; 

b. Dovrà essere ottemperato a quanto richiesto dalla 
Commissione comunale per il paesaggio nella seduta del 
23.5.2016; 

c. si chiede di approfondire le modalità realizzative 
della curva D del tratto 3, al fine di eliminare l’interferenza 
con il parcheggio e che consenta il doppio senso di marcia 
nell’unico accesso a tale parcheggio pubblico. 

(Soggetto competente al controllo delle prescrizioni 
di cui alla presente lettera e): Comune di Barberino del 
Mugello). 

f. Aspetti ambientali specifici: tutela della natura 
Come segnalato dal Settore regionale competente 

in materia di aree protette e biodiversità, ai fini della 
approvazione del progetto definitivo ovvero della 
autorizzazione della strada devono essere presentati 
elaborati di approfondimento in merito ai corridoi 
ecologici che tengano conto di quanto segue: 

1. modalità di dimensionamento dei tombini, inclusi 
quelli riguardanti corsi idrici pubblici o del citato 
reticolo di gestione, non solo con funzionalità idraulica, 
presumibilmente prevedendo tagli frequenti della 
vegetazione ripariale a monte, che tengano conto di:

- la loro funzionalità ecologica di sottoattraversamenti 
per la fauna, abbinabile a quella idraulica, secondo le 
indicazioni prospettate dalle sopra riportate Linee guida 
ISPRA, e a mitigazione dell’effetto di barriera ecologica 
svolto dall’opera;

- le conseguenze delle piccole luci di deflusso sulla 
vegetazione ripariale posta a monte, con riflessi in termini 
di costi di gestione del reticolo idraulico, ma soprattutto 
di impatto sul valore ecologico della stessa vegetazione 
(si pensi, ad es., al rischio di diffusione di specie alloctone 
invadenti che si possano eventualmente insediare anche 
nel futuro); 

2. il tombino TB3.5, di piccolo diametro per le 
esigenze di conservazione ecologica del corso idrico, e 
posto in corrispondenza dell’Apparita, anziché seguire 

il decorso del torrente, sembrerebbe deviarne il corso 
verso il piede del rilevato stradale; sarebbe assai più 
conveniente ampliarne la sezione, per evitare di dover 
tagliare troppo spesso la vegetazione ripariale a monte 
(per la prevenzione idraulica), con gravi danni ecologici 
alla relativa struttura vegetazionale, e inoltre con più 
elevati costi di manutenzione del corso idrico; 

3. osservazioni simili meritano i tombini previsti in 
corrispondenza di corsi idrici pubblici, o del reticolo di 
gestione idraulico di cui all’art. 4 c. 1 lett. a) della L.R. n. 
79/12 e succ. mod. e integraz., e in ogni caso nell’ambito 
delle più importanti aree di collegamento ecologico; 

4. i tagli ricorrenti della vegetazione ripariale 
favoriscono la diffusione di specie alloctone invasive, 
come la Robinia, e che sono tra le principali cause di 
perdita di biodiversità (v. Strategia regionale per la 
biodiversità); 

5. in generale, per mantenere la funzionalità anche 
di sottoattraversamenti per la fauna, considerato che 
gli animali diffidano di intrufolarsi entro cuniculi di 
cui non vedano lo sbocco, e per evitare tagli ricorrenti 
della vegetazione ripariale a monte, conviene che i ponti 
o tombini presentino luci utili al deflusso di materiale 
fluitato di grosse dimensioni, come i tronchi, e comunque 
sezioni di deflusso assai più elevate di quelle proposte, 
almeno in corrispondenza del reticolo di cui alla Del.C.R. 
n. 9/15, e dei corsi d’acqua pubblici, che varranno da 
sottopassi principali; 

6. una soluzione alternativa per contenere l’aumento 
delle sezioni dei tombini potrebbe essere quella di 
prevedere briglie filtranti a monte di essi, che trattengano 
eventuali materiali fluitati, consentendo di mantenere 
quanto più integra la vegetazione arborea ripariale della 
citata rete ecologica del PIT, almeno nell’ambito dei nodi 
e delle matrici forestali ad elevata connettività, oltre che 
dei corridoi fluviali; 

7. è necessario definire nel dettaglio le modalità di 
allargamento del ponte sul torr. Sorcella, posto presso i 
Trogoli; 

8. sentita l’Unione dei Comuni del Mugello, e 
considerata la tendenza alla diminuzione delle aree 
aperte in ambito alto collinare e montano, con perdita 
di habitat per specie di altissimo rilievo naturalistico 
protette nei SIC non lontani dalle aree di cantiere (Conca 
di Firenzuola, Sasso di Castro-M. Beni), si raccomanda 
che, anziché procedere a rimboschimenti compensativi, 
ci si avvalga piuttosto della facoltà di cui al c. 6 dell’art. 
44 della L.R. n. 39/00 e succ. mod. e integraz. 

g. Aspetti ambientali specifici: tutela della salute e 
della sicurezza pubbliche 

Ai fini del rilascio della autorizzazione al progetto 
stradale ovvero dell’approvazione del progetto 
definitivo ovvero nell’ambito degli adempimenti di cui 
al D.Lgs. 81/2008, devono essere presentati elaborati di 
approfondimento che tengano conto di quanto segue: 

1. adottare precauzioni per evitare la dispersione di 
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fango sulle strade aperte alla circolazione ed evitare la 
dispersione di polvere dai vani di carico dei camion e, 
ove presenti soggetti potenzialmente disturbati, siano 
adottati accorgimenti per limitare il disturbo da rumore 
durante la realizzazione dell’opera; 

2. effettuare un monitoraggio, in fase di cantierizzazione, 
dei livelli di concentrazione delle polveri aerodisperse e 
della deposizione al suolo in corrispondenza di particolari 
ricettori, al fine di individuare le possibili criticità egli 
interventi di mitigazione. 

3 in sede di redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza delle 
ditte esecutrici dovrà essere adeguatamente valutato 
il rischio interferenziale con le linee e reti di servizi 
esistenti, ed in particolare con le linee elettriche aeree, ed 
indicate le idonee misure di prevenzione protezione; 

4. in fase di cantierizzazione dovranno essere 
predisposti servizi igienico assistenziali per i lavoratori 
anche nei cantieri localizzati a distanza dal cantiere 
principale o campo base; dovrà essere inoltre attentamente 
analizzata la problematica della gestione delle emergenze, 
ed in particolare l’assistenza sanitaria in casi di infortuni 
su lavoro. 

(le presenti prescrizioni sono da ottemperarsi con il 
supporto della Azienda USL). 

h. Aspetti ambientali specifici: tutela del paesaggio e 
dei beni culturali 

1. Come segnalato dal Settore regionale competente 
in materia di paesaggio, ai fini della approvazione del 
progetto definitivo ovvero della autorizzazione della strada 
devono essere presentati elaborati di approfondimento in 
merito a quanto segue: 

a. la descrizione e rappresentazione cartografica, 
comprensiva di adeguati fotoinserimenti in 3D, degli 
interventi di rimodellamento morfologico e delle soluzioni 
per l’integrazione paesaggistica (materiali e sistemazione 
a verde) per i tratti di strada interessati da interventi di 
variante e per le aree di cantiere e di deposito materiali, 
con particolare riferimento a:

- l’attuale sede stradale in corrispondenza 
dell’adeguamento della “Curva 1” (come denominata nella 
tavola STPSTD001) del Tratto 2 e dell’“Adeguamento 
Scale della Futa” del Tratto 3; 

- l’area di cantiere CA01. 
b. la descrizione e i fotoinserimenti in 3D degli 

interventi individuati nelle tavole STP STD 2437-1 
(Sistemazione arredo urbano -Monte di Fo) e STP STD 
2438 -1 (Sistemazione arredo urbano -Santa Lucia); 

c. l’ipotesi di localizzazione alternativa per l’area di 
deposito materiali di scavo CA02, attualmente prevista 
in area boscata. 

2. Dato atto che la Soprintendenza Archeologica, 
nel proprio contributo del 14.6.2016, ha evidenziato che 
l’area coinvolta dal progetto è di interesse archeologico. 
A tale proposito si ricorda quanto previsto dall’art. 25 
commi 8 e segg. del d.lgs. 50/2016 e dall’art. 28 del d.lgs. 

42/2004 in materia di verifiche archeologiche. Si ricorda 
sin d’ora la vigente normativa in caso di ritrovamento 
di cose archeologiche, come esplicitata nel dettaglio del 
succitato contributo della competente Soprintendenza. 
Si anticipa sin d’ora la necessità di prevedere un 
approfondimento in alcune aree di intervento con saggi 
o altri tipi di accertamenti preliminari da concordare con 
la Soprintendenza. 

(Soggetto competenti al controllo: Soprintendenza 
Archeologica). 

i. Aspetti ambientali specifici: atmosfera 
1. Come segnalato dal Settore regionale competente 

in materia di qualità dell’aria, ai fini della approvazione 
del progetto definitivo ovvero della autorizzazione della 
strada: 

a. visto che la stima delle medie annue è stata attribuita 
mediante l’applicazione di modelli matematici e non con 
rilevamenti puntuali dovuti a centraline, si raccomanda 
che la zona in questione sia oggetto di una campagna 
rappresentativa almeno per la durata degli interventi 
(stimati in 900 gg); 

b. durante le fasi di lavoro trattando materiale 
polverulento si raccomanda che vengano messe in campo 
e necessarie misure di mitigazione e contenimento della 
polveri diffuse così come previsto nell’allegato V alla 
Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006. 

l. Aspetti segnalati nelle 2 osservazioni pervenute da 
parte del pubblico 

1. Ai fini della approvazione del progetto definitivo 
ovvero della autorizzazione della strada, con riferimento 
ad una delle osservazioni (in data 25.5.2016) pervenute, 
deve essere data evidenza delle modalità di tutela dell’ 
acquedotto privato e del passo carrabile esistenti, in 
prossimità del km 40 della S.R.T. 65 della Futa, come 
articolato nel dettaglio nella osservazione medesima. 

2. Ai fini della approvazione del progetto definitivo 
ovvero della autorizzazione della strada, con riferimento 
ad una delle osservazioni (in data 16.6.2016) pervenute, 
deve essere data evidenza delle modalità di tutela delle 
falde minerali in fase di costruzione, delle modalità 
di tutela e ripristino dei terreni oggetto di esproprio 
e di occupazione, come articolato nel dettaglio nella 
osservazione medesima. E’ fatta salva la vigente normativa 
in materia di espropri e occupazioni temporanee. 

Dato atto che: 
il proponente, nelle successive fasi progettuali 

e dell’iter amministrativo, è comunque tenuto 
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla 
vigente normativa; 

la realizzazione degli interventi previsti si deve 
conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla 
pertinente disciplina degli atti di pianificazione territoriale 
e settoriale; 

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
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Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune 
determinazioni; 

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di 
impatto ambientale il progetto di riqualifica della Bretella 
di Firenzuola, nei Comuni di Firenzuola e Barberino di 
Mugello (Provincia di Firenze), proposto da Autostrade 
per l’Italia Spa, per le motivazioni e le considerazioni 
espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle 
prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni 
appositamente formulate in narrativa; 

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 comma 1 
della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato 
A, il Soggetto che autorizza la strada quale Soggetto 
competente al controllo dell’adempimento delle 
prescrizioni di cui al precedente punto 1), fatto salvo 
quanto indicato nell’ambito delle singole prescrizioni. 
Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla 
normativa vigente; 

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto 
in esame devono essere realizzati entro cinque anni a 
far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente 
provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata 
richiesta di proroga da parte del proponente; 

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA 
in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile 
prendere visione della documentazione relativa al 
presente procedimento; 

5) di notificare il presente decreto al proponente 
Autostrade per l’Italia Spa; 

6) di trasmettere ad Autostrade per l’Italia Spa, ai fini 
della redazione dei pertinenti livelli di progettazione, 
i contributi pervenuti da Autorità di Bacino del Fiume 
Arno, ARPAT, Comune di Barberino del Mugello e 
Soprintendenza Archeologica nonché le due osservazioni 
pervenute da parte del pubblico; 

7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti 
interessati; 

8) di comunicare, per gli eventuali adempimenti di 
competenza, il presente decreto, nonché il contributo 
acquisito da ARPAT, all’Osservatorio ambientale della 
Variante di Valico, per quanto riguarda la segnalazione 
contenuta in tale contributo, al paragrafo: “Suolo e 
sottosuolo: aree di deposito temporaneo”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 

giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale 
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale 
Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 20 luglio 2016, n. 6311
certificato il 21-07-2016

L.R. 10/2010, artt. 48 e 49; D.L. 91/2014, art. 15. 
Procedimento di verifica di assoggettabilità riferito al 
progetto di “Aumento dei quantitativi di trattamento 
annuo relativi all’impianto per la messa in riserva ed 
il recupero di rifiuti speciali non pericolosi”, Comu-
ne di Piombino (LI). Proponente: COM.SATO Srl. - 
Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE; 

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006; 

Visto il D.L. 91/2014, art. 15; 

Vista la L.R. 10/2010; 

Visto il D.M. 30.3.2015; 

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015ed in particolare 
l‘allegato A, relativo all‘effettuazione dei controlli in 
materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di 
impatto ambientale; 

Vista la D.G.R. n. 410 del 10/05/2016 avente ad 
oggetto “ D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, 
titolo III: modalità di determinazione dell‘ammontare 
degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo 
svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. 
Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015” Vista 
la L.R. 22/2015 e la D.G.R. n. 121 del 23.02.2016; 


