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1 INTRODUZIONE 
Il presente documento costituisce il Piano di Monitoraggio Ambientale da mettere in atto 
durante le attività di cantiere relativamente al progetto di realizzazione della nuova viabilità 
di accesso al polo industriale posto in Cavriglia, loc. Bomba – 2° lotto. 
 
Il progetto è ubicato al confine tra i comuni di S. Giovanni Valdarno, Cavriglia (AR) e 
Figline Valdarno (FI) in prossimità della località Porcellino. 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un’arteria viaria di collegamento tra l’S.R. 69 e la 
S.P. 14 di cui un tratto, pari a circa 300 m, in galleria. 
 
Il presente Piano Monitoraggio Ambientale ottempera a quanto richiesto al punto 8 del 
Rapporto Istruttorio della Provincia di Firenze (Allegato n.1 parte integrante dell’atto 
dirigenziale n. 202 del 16/11/2013) relativo alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità 
alla V.I.A. dell’opera di cui sopra.  
 
In particolare al punto 8 del rapporto istruttorio “si richiede che il proponente presenti un 
piano di monitoraggio per la fase di cantierizzazione [….]. Il piano dovrà valutare tutte le 
componenti ambientali in riferimento agli impianti previsti. Per quanto riguarda la 
componente atmosfera appare opportuno imporre nella sola fase di realizzazione idoneo 
monitoraggio locale del PM10 proprio nel tratto terminale della nuova infrastruttura, 
all’intersezione con la SP14, tenuto conto della prossimità dei citati edifici residenziali e 
considerando che nei pressi è previsto uno dei due cantieri per la sua realizzazione. Il 
piano in tal caso potrebbe essere effettuato secondo le modalità indicative fissate dal 
D.Lgs. 155/2010, Allegato I”. 
 
In riferimento alle componenti ambientali suscettibili di subire impatti significativi dalla 
realizzazione dell’opera, sulla base di quanto emerso dallo Studio Preliminare Ambientale 
(di seguito SPA) e sue successive integrazioni, il presente Piano di Monitoraggio 
riguarderà esclusivamente la fase di cantierizzazione relativamente alle componenti 
ambientali atmosfera, ambiente idrico sotterraneo e rumore. 
 
Il presente documento è redatto in conformità alle Linee Guida per il Progetto di 
Monitoraggio Ambientale (PMA) delle infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi 
di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 – revisione 2 del 23 luglio 2007 – redatte dalla 
Commissione Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui si riportano di seguito i criteri di 
redazione. 
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1.1 CRITERI METODOLOGICI 

1.1.1 Obiettivi del Monitoraggio 
Il monitoraggio ambientale persegue i seguenti obiettivi: 
 
• verificare la conformità alle previsioni di impatto individuate nello Studio Preliminare 

Ambientale e successive integrazioni per quanto attiene alla fase di costruzione della 
viabilità in progetto; 

• correlare gli stati ante-operam, in operam e post-operam, al fine di valutare l'evolversi 
della situazione ambientale; 

• garantire, durante la fase di cantiere, il pieno controllo della situazione ambientale, al 
fine di rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di 
predisporre ed attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive; 

• verificare l'efficacia delle misure di mitigazione. 
• fornire all’ente competente gli elementi di verifica necessari per la corretta esecuzione 

delle procedure di monitoraggio; 
• effettuare, nella fase di costruzione, gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei 

contenuti e delle prescrizioni formulate nel Rapporto Istruttorio della Provincia di 
Firenze. 

 

1.1.2 Requisiti del Progetto di Monitoraggio Ambientale 
Conseguentemente agli obiettivi da perseguire con il monitoraggio ambientale, il PMA 
soddisfa i seguenti requisiti: 
 
• prevede il coordinamento delle attività di monitoraggio previste "ad hoc" con quelle 

degli Enti territoriali ed ambientali che operano nell'ambito della tutela e dell'uso delle 
risorse ambientali; 

• è coerente con lo SPA e successive integrazioni relativo all'opera oggetto di 
monitoraggio ambientale;  

• contiene la programmazione dettagliata spazio-temporale delle attività di monitoraggio 
e ne definisce gli strumenti di attuazione; 

• indica le modalità di rilevamento e l’uso della strumentazione coerenti con la normativa 
vigente; 

• prevede meccanismi di segnalazione tempestiva di eventuali insufficienze e anomalie; 
• prevede l'utilizzo di metodologie validate e di comprovato rigore tecnico-scientifico; 
• individua parametri ed indicatori facilmente misurabili ed affidabili, nonché 

rappresentativi delle varie situazioni ambientali; 
• definisce la scelta del numero, delle tipologie e della distribuzione territoriale delle 

stazioni di misura in modo rappresentativo delle possibili entità delle interferenze e 
della sensibilità/criticità dell'ambiente interessato; 

• prevede la frequenza delle misure adeguata alle componenti che si intendono 
monitorare; 
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• prevedere la restituzione periodica programmata  e su richiesta delle informazioni e dei 
dati in maniera strutturata e georeferenziata, di facile utilizzo ed aggiornamento, e con 
possibilità sia di correlazione con eventuali elaborazioni modellistiche, sia di confronto 
con i dati previsti nello SPA e successive integrazioni; 

• perviene ad un dimensionamento del monitoraggio proporzionato all'importanza 
dall'impatto dell'Opera. Il PMA focalizza modalità di controllo indirizzate su parametri e 
fattori maggiormente significativi, la cui misura consente di valutare il reale impatto 
della sola Opera specifica sull'ambiente; 

• definisce la struttura organizzativa preposta all'effettuazione del monitoraggio 
ambientale. 

 

1.1.3 Articolazione temporale 
Il PMA sviluppa in modo chiaramente distinto le tre fasi temporali nelle quali si svolgerà 
l'attività di monitoraggio ambientale: 
 
• Monitoraggio ante-operam, che si conclude prima dell'inizio delle attività interferenti 

con la componente ambientale. In tale fase il Proponente recepisce e verifica tutti i dati 
reperiti e direttamente misurati per la redazione dello SPA e sviluppa l'attività di 
monitoraggio per un aggiornamento e/o completamento dei dati, anche in relazione ad 
eventuali prescrizioni; 

• Monitoraggio in corso d'opera, che comprende tutto il periodo di realizzazione, 
dall'apertura dei cantieri fino al loro completo smantellamento e al ripristino dei siti; 

• Monitoraggio post-operam, comprendente le fasi di pre-esercizio ed esercizio, la cui 
durata è funzione sia della componente indagata, sia della tipologia di Opera. 

 
Considerato lo sviluppo spaziale delle opere e la durata di realizzazione, è possibile che le 
tre fasi di monitoraggio si sovrappongano parzialmente, restando peraltro chiaramente 
distinti i risultati. Ad esempio può avvenire che il monitoraggio in corso d'opera di un tratto 
di strada, avvenga contemporaneamente al monitoraggio ante-operam di un tratto diverso, 
in cui deve ancora essere avviata la cantierizzazione. 
 

1.1.4 Criteri metodologici di redazione del PMA 
Nella redazione del PMA sono state seguite le seguenti fasi progettuali: 
 
1. Analisi dei documenti di riferimento e pianificazione delle attività di progettazione: sulla 

base delle linee guida, sono stati definiti gli obiettivi da perseguire, le modalità generali 
e le attività necessarie per la realizzazione del PMA, nonché le risorse da coinvolgere; 

2. Definizione del quadro informativo esistente: in piena coerenza con lo SPA e sue 
successive integrazioni, sono state approfondite le indagini conoscitive presso gli Enti 
Locali, al fine di meglio definire ed aggiornare il quadro delle eventuali attività di 
monitoraggio svolte o in corso di svolgimento, ovvero previste, nella fascia di territorio 
interessato dalla realizzazione dell'Opera; 
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3. Identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici: sia per la 
definizione delle metodiche di monitoraggio che per la determinazione dei valori di 
riferimento, rispetto ai quali effettuare le valutazioni ambientali; 

4. Scelta delle componenti ambientali: le componenti ambientali interessate dal PMA 
sono quelle per le quali si prevedono possibili interferenze indotte dalla realizzazione 
dell’opera così come individuate nello SPA, integrate con quanto suggerito dal parere 
ARPAT relativo alla prima fase del procedimento autorizzativo pervenuto alla Provincia 
di Firenze con prot. 0395841 del 09/10/2012; 

5. Scelta degli indicatori ambientali: la scelta delle componenti da monitorare si è basata 
sulla sensibilità e vulnerabilità alle azioni di progetto. I relativi parametri individuati e 
selezionati sono quelli la cui misura consente di risalire allo stato quali-quantitativo 
delle componenti ambientali che devono essere controllate; 

6. Scelta delle aree da monitorare: la scelta delle aree si è basata sulla sensibilità e 
vulnerabilità alle azioni di progetto, sia per la tutela della salute della popolazione sia 
per la tutela dell'ambiente, in particolare le aree naturali protette, di pregio o interesse 
individuate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree sensibili, nonché 
quelle indicate nel parere di compatibilità ambientale e nei provvedimenti di 
approvazione del progetto nei suoi diversi livelli; 

7. Strutturazione delle informazioni: considerata la complessità e la vastità delle 
informazioni da gestire, sono state identificate tecniche di sintesi dei dati (grafiche e 
numeriche) che semplifichino la caratterizzazione e la valutazione dello stato 
ambientale ante-operam, in corso d'opera e post-operam. È stata pienamente 
considerata la chiarezza e la semplicità delle informazioni per consentire una piena 
partecipazione dei cittadini all'azione di verifica; 

8. Programmazione delle attività: la tipologia delle opere di progetto e la durata dei lavori 
richiedono una precisa programmazione, in relazione allo stato di avanzamento dei 
lavori, delle attività di raccolta, elaborazione e restituzione delle informazioni. Qualora 
si riscontrassero anomalie, occorre inoltre effettuare una serie di accertamenti 
straordinari atti ad approfondire e verificare l'entità del problema, determinarne la 
causa e indicare le possibili soluzioni. 

 

1.1.5 Modalità di Attuazione del Monitoraggio Ambientale 
Relativamente alle modalità di attuazione del monitoraggio, il PMA prevede: 
 
• l'individuazione delle attività di carattere preliminare, finalizzate all'acquisizione di tutte 

le necessarie informazioni esistenti ed all'effettuazione delle operazioni propedeutiche 
alle misure, quali: 

 
• sopralluoghi sui punti ove installare le apparecchiature; 
• acquisizione permessi; 
• georeferenziazione delle stazioni di misura. 

 
• la scelta delle metodiche di rilievo, analisi ed elaborazioni dati, differenziate in funzione 

delle diverse tipologie di rilievo, delle fasi di monitoraggio e dei siti interessati; 



  
  

 

 

 
Piano di Monitoraggio Ambientale    
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Piano di Monitoraggio Ambientale Nuova Viabilità  Pagina 5 di 30 
 

 

• la scelta della strumentazione prevista per effettuare le operazioni di rilievo; 
• l'articolazione temporale delle attività e frequenza per ciascun tipo di misura. 
 

1.1.6 Modalità di Gestione e Rappresentazione dei Risultati 
La complessità e la quantità delle informazioni che occorre gestire richiedono un'attenta 
programmazione delle modalità atte a definire e valutare lo stato ambientale ante-operam, 
in corso d'opera e post-operam. 
 
La scelta del formato e delle modalità di restituzione dei risultati sarà basata sui criteri di 
completezza, congruenza e chiarezza, anche in previsione di dover fornire tali informazioni 
a soggetti non direttamente coinvolti nelle attività di monitoraggio. 
 

1.2 SCOPO E CRITERI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO 
Questo documento precisa le azioni che saranno attuate dal Proponente per l’esecuzione 
delle attività di monitoraggio ambientale da svolgersi per il controllo degli effetti ambientali 
del progetto, relativamente alla fase di cantierizzazione.  
 
Il presente documento è redatto sulla base delle conoscenze acquisite nel corso della 
redazione dello Studio Preliminare Ambientale ed in particolare sulla base delle risultanze 
ottenute nella stima degli impatti e su quanto prescritto nel Rapporto Istruttorio della 
Provincia di Firenze sopra citato. 
 

1.2.1 Prescrizioni circa il Monitoraggio Ambientale nel Rapporto Istruttorio e nei 
Pareri degli Enti 

Come specificato nell’Introduzione il presente PMA si rende necessario per ottemperare a 
quanto richiesto al punto 8 del Rapporto Istruttorio della Provincia di Firenze (Allegato n.1 
parte integrante dell’atto dirigenziale n. 202 del 16/11/2013) relativo alla Procedura di 
Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. della nuova viabilità in progetto. 
 
In particolare al punto 8 del rapporto istruttorio “si richiede che il proponente presenti un 
piano di monitoraggio per la fase di cantierizzazione da sottoporre alla preventiva 
valutazione di ARPAT. Il piano dovrà valutare tutte le componenti ambientali in riferimento 
agli impianti previsti. Per quanto riguarda la componente atmosfera appare opportuno 
imporre nella sola fase di realizzazione idoneo monitoraggio locale del PM10 proprio nel 
tratto terminale della nuova infrastruttura, all’intersezione con la SP14, tenuto conto della 
prossimità dei citati edifici residenziali e considerando che nei pressi è previsto uno dei 
due cantieri per la sua realizzazione. Il piano in tal caso potrebbe essere effettuato 
secondo le modalità indicative fissate dal D.Lgs. 155/2010, Allegato I”. 
 
Inoltre ARPAT, nel proprio parere relativo alla prima fase del procedimento autorizzativo 
pervenuto alla Provincia di Firenze con prot. 0395841 del 09/10/2012, evidenzia la 
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necessità di prevedere un monitoraggio ambientale della risorsa idrica, della componente 
atmosfera e del rumore. 
 

1.3 COMPONENTI AMBIENTALI E FASI DI MONITORAGGIO 
Sulla base di quanto riportato nel paragrafo precedente, le componenti da sottoporre a 
monitoraggio durante la fase di realizzazione della nuova viabilità in progetto sono lo stato 
di qualità dell’aria (in particolare PM10), il rumore e la risorsa idrica sotterranea. 
 
Le fasi di progetto in cui saranno attuate le attività di monitoraggio sono riportate nella 
seguente tabella. 

Tabella 1.3a Componenti Ambientali da Monitorare e Fasi progettuali 

Componente 
Fase progettuale 
Ante 
Operam 

In Operam Post 
Operam 

Atmosfera � � � 
Rumore � � � 
Ambiente Idrico Sotterraneo � � � 
 
Come criterio generale il monitoraggio ambientale sarà articolato in modo da analizzare le 
conseguenze delle azioni di progetto sulle comunità dei comuni di San Giovanni Valdarno, 
Cavriglia (AR) e Figline Valdarno (FI) ed in particolare su quelle della località Porcellino. 
 

1.4 INFORMAZIONI SUL MONITORAGGIO AMBIENTALE 
I risultati delle attività di monitoraggio ambientale saranno comunicati all’ente di controllo 
(ARPAT) e ai Comuni di cui sopra mediante report periodici, che verranno emessi dalla 
Proponente ogni qual volta saranno effettuate attività di monitoraggio. 
 
Sul sito Internet del Comune di Cavriglia, proponente del progetto, sarà inserito un link ad 
uno specifico sito informativo dove saranno presentati e analizzati i risultati delle attività di 
monitoraggio svolte al fine di assicurare la completa informazione del pubblico. 
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2 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

2.1 LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto oggetto del presente piano di monitoraggio ambientale prevede la realizzazione 
del nuovo tratto di strada di collegamento tra la strada provinciale SP 14 e la strada 
regionale SR 69 comprensivo di una galleria naturale della lunghezza di circa 300 m.  
 
L’area ove è ubicato il progetto è situata al confine tra i comuni di San Giovanni Valdarno, 
Cavriglia (AR) e Figline Valdarno (FI) in prossimità della località Porcellino (Figura 2.1a). In 
particolare l'area in esame si estende a nord della S.P. 14 delle Miniere che conduce dalla 
località Porcellino in corrispondenza della propaggine collinare sud-orientale del Colle 
Monte Meone e del fondovalle antistante in corrispondenza del Borro del Forestello, sino 
alla S.R. n.69 di Valdarno nel tratto in sinistra idraulica del Fiume Arno che conduce da 
San Giovanni Valdarno alla località di Restone. 
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Figura 2.1a Localizzazione Nuova Viabilità in Progetto 

 
 

2.2 DESCRIZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE 
Nel presente Capitolo si riporta una descrizione sintetica delle attività di cantiere previste 
per la realizzazione della una nuova viabilità di accesso al polo industriale posto in 
Cavriglia, località Bomba – 2°lotto, di collegamento tra la strada provinciale SP 14 e la 
strada regionale SR 69, oggetto del presente PMA. 
 
Il tratto stradale di progetto ha una lunghezza di circa 550 m di cui 296 m in galleria. 
L’inserimento nella viabilità esistente avviene attraverso la riorganizzazione dell’attuale 
incrocio con via del Porcellino a mezzo di una rotatoria e l’innesto su una rotatoria 
esistente sulla SP 14.  
 
La sezione stradale è di tipo C1 con una larghezza della carreggiata di 10,50 m e 
un’occupazione del territorio con le  pertinenze di circa 18,0 m.  

Viabilità in Progetto 
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La galleria ha una copertura massima di circa 35 m. La sezione ha una superficie media di 
circa 160 m2. Gli imbocchi vengono profilati con le pendenze del terreno esistente. 
 
Per la realizzazione dell’opera in progetto sono presenti n. 3 cantieri esterni (cantiere nord 
1 e 2 e cantiere sud) e n.1 cantiere in sotterraneo per la realizzazione del tratto in galleria. 
L’ubicazione della viabilità in progetto e delle aree di cantiere è riportata in Figura 2.2a.  
 
L’occupazione di suolo da parte del cantiere nord 1 sarà pari a 10.890 m2, quella del 
cantiere nord 2 sarà pari a 4.110 m2 mentre quella del cantiere sud sarà pari a circa 
13.000 m2.  
 
Il cantiere nord verrà suddiviso in due distinte aree di lavoro che verranno aperte in periodi 
differenti. In particolare il cantiere nord 1, primo cantiere che sarà aperto in ordine di 
tempo, sarà sede logistica e sede dell’impianto per lo scavo della galleria mentre il 
cantiere nord 2 verrà aperto per la realizzazione della rotatoria, opera da realizzare al 
completamento di tutte le altre attività.  
 
Il cantiere avrà anche una parte in sotterraneo ed interesserà un area di circa 5000 m2, 
fino al completamento della galleria. 
 
Il cantiere sud sarà interessato dalle opere necessarie per lo sbocco della galleria e dalla 
realizzazione del tracciato stradale. I cantieri non saranno direttamente collegati fino alla 
conclusione delle opere di scavo in sotterraneo. 
 
L’organizzazione prevista per i quattro cantieri è differente poiché differenti sono le 
condizioni iniziali e gli interventi che saranno effettuati.  
 
Il cantiere nord (sia il nord 1 che il nord 2) prevede sostanzialmente n. 3 fasi operative: 
 
• demolizione delle pavimentazioni stradali esistenti; 
• asportazione del primo strato di riporto, livellamento e compattazione dell’area da 

utilizzare; 
• realizzazione della nuova viabilità. 
 
Il cantiere in sotterraneo, prevede la fase di escavazione per la realizzazione della galleria 
con conseguente asportazione di terreno, cui segue la stabilizzazione della galleria e la 
successiva posa del manto stradale. Il cantiere in sotterraneo, sarà aperto a partire dal 
cantiere nord e si evolverà in funzione dell’avanzamento delle fasi di realizzazione della 
galleria. 
 
Per il cantiere sud sono previste sostanzialmente le seguenti fasi: 
 
• asportazione dello strato superiore di terreno agricolo, livellamento e compattazione 

dell’area da utilizzare; 
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• realizzazione del massicciato stradale. 
 
Tali fasi avverranno in periodi successivi tra loro e non si avrà una sovrapposizione 
temporale delle attività. Durante queste fasi, verrà infatti organizzata in maniera 
successiva una cantierizzazione specifica per le lavorazioni da eseguire, allo scopo di 
garantire gli apprestamenti necessari per l’esecuzione in sicurezza dell’intervento: 
ingressi, viabilità carrabile e pedonale, uffici di cantiere, locali a disposizione delle 
maestranze, aree di deposito materiali di risulta e materiali da costruzione, aree di carico-
scarico, posizione apparecchi di sollevamento. Maggiore attenzione sarà concentrata al 
cantiere di nord dove dovranno essere studiati nel dettaglio gli spazi di manovra delle 
macchine operatrici per non occupare la sede stradale esistente. 
 
Tutti i materiali di risulta provenienti dalla demolizione della viabilità esistente e dalle 
attività di scotico del materiale superficiale verranno trasportati e sistemati, se idonei, al 
riutilizzo in apposite aree interne al cantiere; diversamente saranno smaltiti a norma di 
legge. I materiali di risulta reimpiegabili per il rinterro saranno generalmente depositati in 
cumuli disposti in modo da non creare ostacolo per il passaggio, il traffico e le manovre 
oltre a non creare situazioni di pericolo. Analoga procedura verrà attuata per la 
individuazione delle aree nelle quali verranno stoccati i materiali da costruzione necessari. 
 
La movimentazione degli automezzi diretti e provenienti dal cantiere è prevista attraverso 
differenti ingressi ed in particolare: 
 
• per il cantiere nord e per il tratto in galleria sarà previsto un unico accesso ubicato nella 

porzione nord occidentale del cantiere nord, sulla S.R. 69; 
• per il cantiere sud l’accesso previsto è in corrispondenza dell’incrocio con la S.P.14. 
 
Al successivo Capitolo 3, per ciascuna componente oggetto del presente PMA, verranno 
analizzati gli specifici aspetti delle attività di cantierizzazione che possono interessare 
maggiormente la componente di riferimento in maniera tale da prevedere adeguati 
monitoraggi. 
 
Il cantiere avrà una durata totale di circa 720 giorni. 
 

3 PIANO DI MONITORAGGIO 

3.1 QUALITÀ DELL’ARIA 

3.1.1 Obiettivi del monitoraggio 
Gli impatti sulla qualità dell’aria del progetto sono riferibili alle emissioni di polveri nel corso 
delle attività di cantiere per la realizzazione della nuova viabilità di accesso al polo 
industriale posto in Cavriglia, loc. Bomba – 2° lotto. 
 
Di conseguenza gli obiettivi del monitoraggio sono: 
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• definire lo stato di qualità dell’aria attuale, senza il disturbo prodotto dalle azioni di 

progetto (bianco ambientale), con particolare riferimento al PM10; 
• tenere sotto controllo l’evoluzione della concentrazione giornaliera del PM10 presso i 

ricettori più prossimi nel corso delle attività di cantiere, in modo da verificare il rispetto 
del limite giornaliero dettato dal D.Lgs. 155/2010, che è pari a 50 µg/m3 (da non 
superare più di 35 volte all’anno). 

 

3.1.2 Punti di monitoraggio 
Il monitoraggio della concentrazione atmosferica di PM10 verrà eseguito presso tre 
ricettori posti nelle vicinanze del tracciato identificato per la realizzazione della nuova 
viabilità e, quindi, maggiormente esposti alle potenziali emissioni di polveri delle attività di 
cantiere per la realizzazione della stessa. 
 
I punti di monitoraggio sono stati selezionati in prossimità di funzioni residenziali collocate 
in vicinanza delle aree interessate dai cantieri, tenuto conto delle prescrizioni ricevute da 
ARPAT (si veda punto 8 del rapporto istruttorio).  
 
La scelta dei ricettori e dei periodi di monitoraggio è basata sulle risultanze della 
valutazione delle emissioni polverulente indotte durante la fase di realizzazione del nuovo 
tratto di strada, condotta nel §5.1 dello Studio Preliminare Ambientale (mediante 
applicazione delle "Linee Guida ARPAT per la valutazione delle emissioni di polveri 
provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di 
materiali polverulenti”). 
 
I ricettori oggetto di monitoraggio sono stati individuati anche in considerazione della 
mobilità del cantiere e della successione delle varie attività che interesseranno zone 
differenti in periodi differenti. Infatti, come descritto nel precedente Paragrafo 2.2, per la 
realizzazione della viabilità in progetto sono presenti n. 3 cantieri esterni (cantiere nord 1 e 
2 e cantiere sud (suddivisibile in due porzioni, una porzione più a nord – corrispondente a 
quella denominata “sud 1” nel §5.1 dello Studio Preliminare Ambientale – ed una più a sud 
–  corrispondente a quella denominata “sud 2” nel §5.1 dello Studio Preliminare 
Ambientale) e n.1 cantiere in sotterraneo per la realizzazione del tratto in galleria. 
L’ubicazione delle aree di cantiere è riportata in Figura 2.2a.  
 
I punti di monitoraggio individuati sono riportati in Figura 3.1.2a.  
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Figura 3.1.2a Punti di monitoraggio della concentrazione atmosferica di PM10 
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I punti di misura R1_1 e R1_2 sono da intendersi alternativi in quanto dalle stime effettuate 
nel §5.1 dello Studio Preliminare Ambientale risultano interessati dai medesimi valori di 
ricadute polverulente indotte dalle attività e la scelta dell’uno o dell’altro sarà effettuata al 
momento dell’esecuzione del monitoraggio in funzione della disponibilità di spazi con 
requisiti di sicurezza e di non intralcio alle normali attività per l’alloggiamento della 
strumentazione di misura nonché dell’eventuale possibilità di utilizzare sorgenti di energia 
per la sua alimentazione. 
 
I punti di monitoraggio individuati presentano le seguenti caratteristiche: 
 
• R1_1: il punto è collocato nel Comune di Figline Valdarno in Via del Centinale in 

prossimità della nuova viabilità in progetto ad una distanza da essa di circa 20 m in 
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direzione est. Il punto di monitoraggio è collocato immediatamente al di fuori 
dell’edificio civile ad uso abitativo. Tale punto permette di monitorare la concentrazione 
di PM10 durante le attività che generano emissioni polverulente significative del 
cantiere sud, ed in particolare della porzione più a sud di quest’ultimo corrispondente a 
quella denominata “sud 2” nel §5.1 dello Studio Preliminare Ambientale (si veda Figura 
2.2a); 

• R1_2: il punto è collocato nel Comune di Figline Valdarno in Via del Centinale in 
prossimità della nuova viabilità in progetto ad una distanza da essa di circa 25 m in 
direzione ovest. Il punto di monitoraggio è collocato immediatamente al di fuori 
dell’edificio civile ad uso abitativo. Tale punto permette di monitorare la concentrazione 
di PM10 durante le attività che generano emissioni polverulente significative del 
cantiere, ed in particolare della porzione più a sud di quest’ultimo corrispondente a 
quella denominata “sud 2” nel §5.1 dello Studio Preliminare Ambientale (si veda Figura 
2.2a); 

• R2: il punto è collocato nel Comune di Figline Valdarno in Via Ottone Rosai in 
prossimità della nuova viabilità in progetto ad una distanza da essa di circa 40 m in 
direzione est. Il punto di monitoraggio è collocato immediatamente al di fuori 
dell’edificio civile ad uso abitativo. Tale punto permette di monitorare la concentrazione 
di PM10 durante le attività che generano emissioni polverulente significative del 
cantiere sud, ed in particolare della porzione più a nord di quest’ultimo corrispondente 
a quella denominata “sud 1” nel §5.1 dello Studio Preliminare Ambientale (si veda 
Figura 2.2a); 

• R3: il punto è collocato nel Comune di Figline Valdarno sulla S.R. 69 in prossimità della 
nuova viabilità in progetto ad una distanza da essa di circa 25 m in direzione nord dalla 
rotatoria in progetto. Il punto di monitoraggio è collocato immediatamente al di fuori 
dell’edificio civile ad uso abitativo. Tale punto permette di monitorare la concentrazione 
di PM10 durante le attività che generano emissioni polverulente significative dei 
cantieri nord 1 e 2 (si veda Figura 2.2a). 

 

3.1.3 Monitoraggio Ante Operam 
Per il monitoraggio in fase ante operam è prevista l’effettuazione di una campagna in 3 
punti di misura della durata di 7 giorni continuativi ciascuno, preferibilmente nella 
medesima stagione in cui verranno eseguite le attività di cantiere da monitorare in fase 
post operam. 
 
I punti presso i quali verrà eseguito il monitoraggio corrispondono a quelli riportati nel § 
3.1.2. 
 
L’inquinante da monitorare, in termini di concentrazioni medie giornaliere, è il PM10. 
 
I dati acquisiti dovranno essere valutati mediante confronto col limite giornaliero di qualità 
dell’aria per il PM10 dettato dal D. Lgs. 155/2010 (pari a 50 µg/m3). 
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3.1.3.1 Modalità di rilievo  

Il monitoraggio sarà effettuato con campionatore sequenziale conforme alla norma UNI EN 
12341:2001. 
 
Saranno raccolti campioni giornalieri (ore 0-24) relativi alla concentrazione in aria di PM10. 
 
La concentrazione giornaliera di PM10 sarà determinata attraverso metodo gravimetrico. 
 
Dovranno essere rilevate le coordinate geografiche di tutte le postazioni mediante GPS e 
dovranno essere effettuate riprese fotografiche per illustrare il posizionamento dei 
campionatori. 
 

3.1.3.2 Rapporto  

Il rapporto del monitoraggio conterrà i risultati dei rilievi effettuati circa la concentrazione 
atmosferica di PM10 ed il confronto col limite normativo per il PM10 dettato dal D.Lgs. 
155/2010. 
 

3.1.4 Monitoraggio in Corso d’Opera 
Il monitoraggio in corso d’opera sarà condotto durante le fasi di cantiere che, in base alle 
risultanze della valutazione delle emissioni polverulente indotte durante la fase di 
realizzazione del nuovo tratto di strada condotta nel §5.1 dello Studio Preliminare 
Ambientale (mediante applicazione delle "Linee Guida ARPAT per la valutazione delle 
emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o 
stoccaggio di materiali polverulenti”), evidenziano rapporti tra l’emissione media oraria 
della sorgente, posta ad una determinata distanza da un dato ricettore, e la soglia 
emissiva per il determinato ricettore in esame (si veda pag. 38 del § 2 dell’Allegato 1 alle 
Linee Guida) maggiore o uguale a 0,5. 
 
In base a tale criterio, con riferimento a quanto riportato nel §5.1 dello Studio Preliminare 
Ambientale, le fasi ed i ricettori per i quali è previsto il monitoraggio della concentrazione 
atmosferica di PM10 in corso d’opera sono i seguenti: 
 
• cantiere Nord 1 - Fase 2: scotico e sbancamento del materiale superficiale, ricettore 

R3; 
• cantiere Sud - Fase 4: scotico e sbancamento del materiale superficiale nel cantiere 

sud 1 e sud 2, ricettori R2 ed R1_1 oppure R1_2; 
• cantiere Nord 2 - Fase 6: scotico e sbancamento del materiale superficiale, ricettore 

R3. 
 
Le differenti fasi da monitorare non si sovrapporranno cronologicamente e, quindi, 
potranno essere monitorate in maniera indipendente l’una dall’altra. 
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Le durate stimate delle attività generatrici di emissioni polverulente sopracitate, analizzate 
nel §5.1 dello Studio Preliminare Ambientale, sono, rispettivamente: 
 
• cantiere Nord 1 - Fase 2: 16 giorni lavorativi; 
• cantiere Sud - Fase 4: 15 giorni lavorativi; 
• cantiere Nord 2 - Fase 6: 8 giorni lavorativi. 
 
Per quanto detto sopra, il monitoraggio in corso d’opera sarà effettuato: 
 
• per 15 giorni continuativi presso il ricettore R3 durante le attività del cantiere Nord 1 - 

Fase 2; 
• per 10 giorni continuativi presso il ricettore R2 durante le attività del cantiere Sud 1 - 

Fase 4 e per i successivi 10 giorni continuativi presso il ricettore R1_1 o R1_2 durante 
le attività del cantiere Sud 2 - Fase 4; 

• per 10 giorni continuativi presso il ricettore R3 durante le attività del cantiere Nord 2 - 
Fase 6.  

 
Le effettive date di esecuzione del monitoraggio saranno decise dalla Direzione Lavori in 
base all’effettivo sviluppo delle attività. 
 

3.1.4.1 Modalità di rilievo 

Il monitoraggio sarà effettuato con campionatore sequenziale conforme alla norma UNI EN 
12341:2001. 
 
Saranno raccolti campioni giornalieri (ore 0-24) relativi alla concentrazione in aria di PM10. 
 
La concentrazione giornaliera di PM10 sarà determinata attraverso metodo gravimetrico. 
 
Dovranno essere rilevate le coordinate geografiche di tutte le postazioni mediante GPS e 
dovranno essere effettuate riprese fotografiche per illustrare il posizionamento dei 
campionatori. 
 

3.1.4.2 Rapporto  

Il rapporto del monitoraggio conterrà i risultati dei rilievi effettuati circa la concentrazione 
atmosferica di PM10 ed i confronti coi valori di bianco misurati nell’apposita campagna e 
con il limite normativo per il PM10 dettato dal D.Lgs. 155/2010. 
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3.2 RUMORE 

3.2.1 Obiettivi del Monitoraggio 
Obiettivo del monitoraggio della componente rumore è quello di valutare il rispetto dei limiti 
normativi in materia di acustica ambientale ai sensi della Legge Quadro n. 447/95 e 
successivi Decreti attuativi, durante le attività di cantiere per la realizzazione della nuova 
viabilità e gli eventuali scostamenti rispetto alle situazioni stimate e valutate nello Studio 
Preliminare Ambientale ed in particolare nella documentazione integrativa consegnata alla 
Provincia di Firenze.  
 
Nella documentazione presentata nell’ambito dell’iter autorizzativo per la nuova viabilità si 
fa esplicito riferimento alla necessità di richiedere l’autorizzazione in deroga per le attività 
rumorose: obiettivo del monitoraggio sarà quindi anche quello di verificare eventuali 
scostamenti rispetto alla suddetta documentazione che dovrà essere predisposta 
precedentemente all’inizio dei lavori, nei tempi previsti dalla normativa vigente. 
 
Le misure di rumore saranno eseguite sia in fase ante operam che in corso d’opera.  
 

3.2.2 Punti di Monitoraggio 
I punti di monitoraggio sono stati selezionati sulla base dei ricettori più prossimi al tracciato 
identificato per la realizzazione della nuova viabilità.  
 
Va rilevato che le attività di cantiere avranno una durata limitata nel tempo e che esse non 
saranno presenti nel periodo di riferimento notturno (22:00 - 06:00) durante il quale gli 
effetti sono molto più accentuati. 
 
I ricettori oggetto di monitoraggio sono stati individuati anche in considerazione della 
mobilità del cantiere e della successione delle varie attività che interesseranno zone 
differenti ed in periodi differenti. Infatti, come descritto nel precedente Paragrafo 2.2, per la 
realizzazione della viabilità in progetto sono presenti n. 3 cantieri esterni (cantiere nord 1 e 
2 e cantiere sud) e n.1 cantiere in sotterraneo per la realizzazione del tratto in galleria. 
L’ubicazione delle aree di cantiere è riportata in Figura 2.2a.  
 
I punti di monitoraggio individuati sono riportati in Figura 3.2.2a.  
 



  
  

 

 

 
Piano di Monitoraggio Ambientale    
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Piano di Monitoraggio Ambientale Nuova Viabilità  Pagina 17 di 30 
 

 

Figura 3.2.2a Punti di Monitoraggio del Rumore 
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I punti di monitoraggio del rumore coincidono con quelli individuati per il monitoraggio della 
qualità dell’aria (di cui al Paragrafo 3.1). Infatti i ricettori individuati rappresentano quelli più 
prossimi e quindi anche quelli maggiormente esposti alle potenziali emissioni inquinanti 
delle attività di cantiere per la realizzazione della viabilità. 
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I punti di monitoraggio individuati presentano le seguenti caratteristiche: 
 
• R1: il punto è collocato nel Comune di Figline Valdarno in Via del Centinale in 

prossimità della nuova viabilità in progetto ad una distanza da essa di circa 20 m in 
direzione est. Il punto di monitoraggio è collocato immediatamente al di fuori 
dell’edificio civile ad uso abitativo, in zona compresa in classe acustica 3 “Aree di Tipo 
Misto” (Limite di immissione diurno/notturno pari a 60/50 dB(A)) dal piano di 
zonizzazione acustica del comune di Figline Valdarno. Tale punto permette di 
monitorare il rumore prodotto dalle attività maggiormente rumorose del cantiere sud (si 
veda Figura 2.2a); 

• R2: il punto è collocato nel Comune di Figline Valdarno in Via Ottone Rosai in 
prossimità della nuova viabilità in progetto ad una distanza da essa di circa 40 m in 
direzione est. Il punto di monitoraggio è collocato immediatamente al di fuori 
dell’edificio civile ad uso abitativo, in zona compresa in classe acustica 3 “Aree di Tipo 
Misto” (Limite di immissione diurno/notturno pari a 60/50 dB(A)) dal piano di 
zonizzazione acustica del comune di Figline Valdarno. Tale punto permette di 
monitorare il rumore prodotto dalle attività maggiormente rumorose del cantiere 
sotterraneo (si veda Figura 2.2a); 

• R3: il punto è collocato nel Comune di Figline Valdarno sulla S.R. 69 in prossimità della 
nuova viabilità in progetto ad una distanza da essa di circa 25 m in direzione nord dalla 
rotatoria in progetto. Il punto di monitoraggio è collocato immediatamente al di fuori 
dell’edificio civile ad uso abitativo, in zona compresa in classe acustica 3 “Aree di Tipo 
Misto” (Limite di immissione diurno/notturno pari a 60/50 dB(A)) dal piano di 
zonizzazione acustica del comune di Figline Valdarno. Tale punto permette di 
monitorare il rumore prodotto dalle attività maggiormente rumorose del cantiere nord 1 
e 2 (si veda Figura 2.2a). 

 

3.2.3 Monitoraggio Ante Operam 
Il monitoraggio ante opera si rende necessario al fine di disporre di un “bianco” ambientale 
che consenta di poter valutare, una volta effettuati i rilievi in corso d’opera, l’entità del 
contributo sonoro indotto dalle attività presso i ricettori. 

3.2.3.1 Modalità di rilievo 

Presso i tre punti individuati nel paragrafo precedente sarà eseguita una campagna di 
monitoraggio prima dell’apertura delle attività di cantiere. 
 
Presso ciascuna postazione sarà eseguita una misura di 14 ore dalle ora 06:00 alle ore 
20:00, intervallo temporale comprensivo dell’orario lavorativo del cantiere. 
 
Le misure dovranno essere eseguite da tecnici competenti in materia di acustica 
ambientale ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della Legge n. 447/95. 
 
Le misure fonometriche dovranno essere eseguite con le modalità e la strumentazione 
conforme al D.M. del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
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dell’inquinamento acustico”, con strumentazione di Classe I che soddisfi le norme EN 
6065171994 E en 60804/1994. 
 
Le misurazioni dovranno essere effettuate in assenza di precipitazioni atmosferiche, 
nebbia e/o neve, con velocità del vento inferiore a 5 m/s e dotando il microfono di cuffia 
antivento.  
 
Prima e dopo delle misure dovrà essere eseguita la calibrazione dello strumento con 
calibro interno ed esterno per la determinazione dell’eventuale fattore correttivo. 
 
Le postazioni potranno non prevedere la presenza continua di personale, ma ispezioni 
periodiche per verificare il funzionamento dello strumento e la carica delle batterie. 
 
Dovranno essere rilevate le coordinate geografiche di tutte le postazioni mediante GPS e 
dovranno essere riprese fotografiche per illustrare il posizionamento delle 
apparecchiature. 

3.2.3.2 Parametri Rilevati 

Per ogni postazione di misura sarà prodotta una scheda di misura riportante per ciascuno 
dei rilievi effettuati, il codice della misura, la data e l’ora di inizio misura, la time-history del 
livello di pressione sonora ponderato A con il relativo livello equivalente di pressione 
sonora ponderato A (LAeq,TM), i livelli percentili L01, L10, L50, L90, L95 e L99 in dB(A). 
 
I livelli percentili Ln (corrispondenti ai valori del livello superato per n% del tempo di 
misura) sono parametri statistici che servono per meglio definire il campo di variabilità del 
livello sonoro e sono utilizzati come parametri aggiuntivi per la descrizione del fenomeno 
acustico. Infatti, ad esempio, il valore LA10 rappresenta un valido indicatore della presenza 
di eventi sonori di elevata energia, ma di breve durata, per esempio passaggio di veicoli 
sulla strada, LA90 viene considerato come parametro rappresentativo del livello di 
rumorosità ambientale di fondo e l’LA50, il cosiddetto “livello mediano”, rappresenta 
statisticamente una situazione media. 
 
Nelle schede di misura saranno riportati anche gli spettri, per l’individuazione di eventuali 
componenti tonali. Saranno inoltre acquisiti i parametri di LAImax e LASmax ed LAF per 
l’individuazione di eventuali componenti impulsive. 
 

3.2.3.3 Rapporto 

Il monitoraggio ante operam eseguito sulla componente rumore sarà oggetto di un 
rapporto che conterrà: 
 
• Descrizione della strumentazione utilizzata; 
• Qualifiche dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale che hanno eseguito 

le misure; 
• Sintesi e commento dei risultati ottenuti. 
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In allegato al rapporto saranno riportate i certificati di taratura della strumentazione 
utilizzata e le schede di misura relative a ciascuno dei punti indagati. 
 

3.2.4 Monitoraggio in Corso d’Opera 
Nella documentazione integrativa consegnata alla Provincia di Firenze, in risposta alle 
integrazioni richieste dal punto di vista del rumore, viene effettuata la valutazione 
dell’impatto acustico in fase di cantiere per la realizzazione della nuova viabilità in 
progetto.  
 
A tal fine vengono individuate una serie di lavorazioni da mettere in atto (si veda tabella 
4.1 del punto 8 delle integrazioni allo studio preliminare ambientale) sia per la 
realizzazione dei tratti di strada all’aperto che per quelli in galleria, ciascuna caratterizzata 
dall’utilizzo di macchinari differenti con proprie emissioni sonore. Sulla base dei risultati 
ottenuti sono state individuate le fasi più rumorose che dovranno essere l’oggetto del 
monitoraggio. 
 
Il monitoraggio in corso d’opera dovrà essere effettuato durante l’esecuzione delle due 
attività più rumorose tra quelle individuate per l’esecuzione della nuova viabilità, 
corrispondenti alle attività di “sbancamento e formazione del cassonetto”, caratterizzate da 
un Lw di 118,6 dB(A), ed a quelle di “movimento terra per rilevato”, caratterizzate da un Lw 
di 118,7 dB(A). Le due attività, che avverranno in sequenza, sono le prime due che 
verranno messe in atto per la realizzazione della nuova viabilità ed interesseranno tutte le 
quattro aree di cantiere (nord 1, nord 2, sotterraneo e sud) di Figura 2.2a.  
 

3.2.4.1 Modalità di rilievo 

Presso il ricettore R1 di cui al Paragrafo 3.2.2 saranno eseguite due campagne di 
monitoraggio durante le seguenti attività, da effettuare con il cantiere sud operativo: 
 
• “sbancamento e formazione del cassonetto” nel cantiere sud; 
• “movimento terra per rilevato” nel cantiere sud. 
 
Compatibilmente con l’effettiva durata delle singole attività, si prevede che ciascuna 
campagna di monitoraggio consti di n. 2 rilievi fonometrici della durata di 1 ora, di cui n. 1 
da effettuarsi durante la mattina e n. 1 durante il pomeriggio. 
 
Presso il ricettore R2 di cui al Paragrafo 3.2.2 sarà eseguita n. 1 campagna di 
monitoraggio durante la realizzazione dell’imbocco della galleria lato SP 14. 
Compatibilmente con l’effettiva durata dell’attività, si prevede che la campagna di 
monitoraggio consti di n. 2 rilievi fonometrici della durata di 1 ora, di cui n. 1 da effettuarsi 
durante la mattina e n. 1 durante il pomeriggio. 
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La realizzazione dell’imbocco, seppur attività di minor impatto acustico rispetto alle altre 
che verranno messe in atto per la realizzazione della nuova viabilità, rappresenta quella 
più disturbante per il tratto in galleria dato che le altre lavorazioni saranno effettuate 
all’interno con notevole attenuazione dell'emissione in esterno. 
 
Presso il ricettore R3 di cui al Paragrafo 3.2.2 saranno eseguite quattro campagne di 
monitoraggio, di cui n. 2 da effettuare con il cantiere nord 1 operativo e n. 2 con il cantiere 
nord 2 operativo, durante le seguenti attività: 
 
• “sbancamento e formazione del cassonetto” nel cantiere nord 1; 
• “movimento terra per rilevato” nel cantiere nord 1; 
• “sbancamento e formazione del cassonetto” nel cantiere nord 2; 
• “movimento terra per rilevato” nel cantiere nord 2. 
 
Compatibilmente con l’effettiva durata delle singole attività, si prevede che ciascuna 
campagna di monitoraggio consti di n. 2 rilievi fonometrici della durata di 1 ora, di cui n. 1 
da effettuarsi durante la mattina e n. 1 durante il pomeriggio. 
 
Le misure dovranno essere eseguite da tecnici competenti in materia di acustica 
ambientale ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della Legge n. 447/95. 
 
Le misure fonometriche dovranno essere eseguite con le modalità e la strumentazione 
conforme al D.M. del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico”, con strumentazione di Classe I che soddisfi le norme EN 
6065171994 E en 60804/1994. 
 
Le misurazioni dovranno essere effettuate in assenza di precipitazioni atmosferiche, 
nebbia e/o neve, con velocità del vento inferiore a 5 m/s e dotando il microfono di cuffia 
antivento.  
 
Prima e dopo delle misure dovrà essere eseguita la calibrazione dello strumento con 
calibro interno ed esterno per la determinazione dell’eventuale fattore correttivo. 
 
Le postazioni potranno non prevedere la presenza continua di personale, ma ispezioni 
periodiche per verificare il funzionamento dello strumento e la carica delle batterie. 
 
Dovranno essere rilevate le coordinate geografiche di tutte le postazioni mediante GPS e 
dovranno essere riprese fotografiche per illustrare il posizionamento delle 
apparecchiature. 
 

3.2.4.2 Parametri Rilevati 

Per ogni postazione di misura sarà prodotta una scheda di misura riportante per ciascuno 
dei rilievi effettuati, il codice della misura, la data e l’ora di inizio misura, la time-history del 
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livello di pressione sonora ponderato A con il relativo livello equivalente di pressione 
sonora ponderato A (LAeq,TM), i livelli percentili L01, L10, L50, L90, L95 e L99 in dB(A). 
 
I livelli percentili Ln (corrispondenti ai valori del livello superato per n% del tempo di 
misura) sono parametri statistici che servono per meglio definire il campo di variabilità del 
livello sonoro e sono utilizzati come parametri aggiuntivi per la descrizione del fenomeno 
acustico. Infatti, ad esempio, il valore LA10 rappresenta un valido indicatore della presenza 
di eventi sonori di elevata energia, ma di breve durata, per esempio passaggio di veicoli 
sulla strada, LA90 viene considerato come parametro rappresentativo del livello di 
rumorosità ambientale di fondo e l’LA50, il cosiddetto “livello mediano”, rappresenta 
statisticamente una situazione media. 
 
Nelle schede di misura saranno riportati anche gli spettri, per l’individuazione di eventuali 
componenti tonali. Saranno inoltre acquisiti i parametri di LAImax e LASmax ed LAF per 
l’individuazione di eventuali componenti impulsive. 

3.2.4.3 Rapporto 

Ogni qual volta verrà eseguita una campagna di monitoraggio post operam sulla 
componente rumore dovrà essere emesso dalla Proponente un rapporto che conterrà: 
 
• Descrizione della strumentazione utilizzata; 
• Qualifiche dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale che hanno eseguito 

le misure; 
• Sintesi e commento dei risultati ottenuti; 
• Confronto con i livelli ante operam e verifica rispetto limiti normativi. 
 
In allegato al rapporto saranno riportate i certificati di taratura della strumentazione 
utilizzata e le schede di misura relative a ciascuno dei punti indagati. 
 

3.3 AMBIENTE IDRICO  

3.3.1 Obiettivi del Monitoraggio 
Il monitoraggio durante la fase di cantiere da eseguire sull’acquifero presente nell’area di 
inserimento dell’opera ha come obiettivo quello di verificare le condizioni idrogeologiche e 
la qualità delle acque di falda in modo da evidenziare eventuali variazioni significative di 
tipo quantitativo e qualitativo, determinate dalla realizzazione delle opere in progetto, con 
particolare riferimento a quelle in sotterraneo, sugli equilibri idrogeologici dell’area. 
 
A tale scopo saranno utilizzati alcuni dei pozzi e dei piezometri esistenti realizzati per le 
fasi di studio preliminare al fine di ottenere campioni sui quali valutare l’eventuale 
interferenza dovuta al cantiere. 
 
In applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’eventualità di contaminazione della falda 
idrica causata da ipotetici inquinanti va riferita, essenzialmente, all’ipotesi di sversamento 
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accidentale di sostanze nocive, che raggiungerebbero la falda presente nell’ammasso 
roccioso in occasione delle lavorazioni profonde e di tutte le operazioni di consolidamento 
per mezzo di immissione di sostanze nel sottosuolo. 
 
Oltre ai rischi legati ai parametri chimici, il rischio principale individuato riguarda i parametri 
fisici caratterizzanti l’acquifero, quali la portata della falda in corrispondenza dei pozzi 
stessi e il livello piezometrico. 
 

3.3.2 Punti di monitoraggio 
La selezione dei punti di monitoraggio è stata operata, tra i pozzi e i piezometri disponibili, 
sulla base dei dati raccolti mediante gli studi e le indagini effettuate a supporto della 
progettazione preliminare. 
 
In particolare si fa riferimento al Modello Idrogeologico (Rapporto Tecnico 54GSA-13 Vers. 
01, redatto dalla Società Methodo per il Comune di Cavriglia) costruito al fine di verificare 
le interferenze prodotte dalla galleria in progetto. Tale modello si è basato a sua volta sui 
seguenti dati: 
 
• profilo geologico e geotecnico longitudinale in asse tracciato aggiornato con i dati dei 

sondaggi dell'ultima campagna geognostica eseguita nel 2013; 
• carta geologica aggiornata dell'area circostante la galleria; 
• analisi delle risorse idriche presenti nel sottosuolo dell'areale interessato dalle attività di 

cantiere e di scavo; 
• relazione di indagine geologica e idrogeologica. 
 
Nella seguente figura è evidenziato l’andamento delle curve isopiezometriche derivante 
dalla ricostruzione modellistica del flusso della falda in condizioni Ante Operam. 
 
Tale configurazione idrogeologica, sulla base delle valutazioni effettuate, rimarrebbe 
sostanzialmente invariata anche per il Post Operam, nel caso di galleria impermeabile. 
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Figura 3.3.2a Ricostruzione dell’andamento della piezometria; in nero è riportato il 
tracciato della galleria in progetto 

 
 
Sulla base dei dati geostratigrafici e del modello idrogeologico ricostruito per l’area, risulta 
che le interferenze idrogeologiche prodotte dalla galleria sulle risorse idriche sono nel 
complesso molto modeste. 
 
In particolare è stato stimato che solamente i pozzi più prossimi all’asse dell’opera 
possano subire un fenomeno di interferenza con una diminuzione di livello stimata tra 1 e 
2 m, in condizioni di galleria drenante. 
 
Tale interferenza si configurerebbe come un cono depressivo a sviluppo lineare (secondo 
l’asse della galleria) che, per sua stessa natura, non permetterebbe la diffusione di 
eventuali inquinanti sversati al di fuori dell’area di cantiere. 
 
Di seguito si riporta la ricostruzione dell’andamento delle isopiezometriche nel caso di 
galleria drenante (comportamento ipotizzabile anche nella configurazione “in corso 
d’opera”). 
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Figura 3.3.2b Ricostruzione dell’andamento della piezometria nel caso di galleria 
drenante; in nero è riportato il tracciato della galleria in progetto 

 
 
Ai fini del monitoraggio i punti complessivamente disponibili nell’area sono: 
 
• n.9 pozzi idrici generalmente ad uso domestico, irriguo (orti e giardini) o irriguo 

agricolo; 
• n. 4 piezometri posizionati in corrispondenza di altrettante perforazioni geognostiche 

condotte nella fase di progettazione preliminare dell’opera. 
 
Nella seguente figura sono rappresentate le posizioni dei suddetti pozzi/piezometri rispetto 
al tracciato della galleria (i pozzi privati sono indicati in rosso, mentre i piezometri sono 
identificati con le sigle S1pz, S3pz, S4pz ed S7pz). 
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Figura 3.3.2c Ubicazioni dei sondaggi, dei piezometri e dei pozzi esistenti 
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Gli studi preparatori hanno evidenziato una situazione di complessità geologica 
nell’ammasso indagato, che non è caratterizzato da litologie omogenee e stratificazioni 
continue, ma da livelli lenticolari che facilmente possono dare luogo, dal punto di vista 
idrogeologico, a marcate discontinuità ed anomalie. 
 
In particolare, è stata registrata un’anomalia piezometrica in corrispondenza del punto 
S7pz, caratterizzato da un livello dell’acquifero molto più basso rispetto agli alti piezometri 
e rispetto al profilo piezometrico schematico utilizzato per le modellazioni previsionali. 
 
Nell’ambito del quadro generale del modello idrogeologico proposto, sono pertanto 
possibili locali discordanze. 
 
Al fine comunque di mantenere una continuità con i dati già raccolti durante le fasi di 
progettazione preliminare e di costruire una serie storica affidabile di rilevamenti, si ritiene 
opportuno adottare i medesimi punti di monitoraggio ed estendere i rilievi sia del livello 
piezometrico che qualitativi ai piezometri ed ai pozzi più prossimi. 
 
Pertanto i punti di controllo previsti sono i seguenti: 
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• piezometro S1pz; 
• piezometro S3pz; 
• piezometro S4pz; 
• piezometro S7pz; 
• pozzo n.1; 
• pozzo n.2; 
• pozzo n.5. 
 
I piezometri si configurano generalmente come punti “di monte” rispetto alla posizione 
della galleria, mentre i pozzi idrici sono posizionati a “valle” del manufatto, secondo la 
direzione generale del flusso di falda. 

3.3.3 Parametri rilevati 
Durante ogni singola sessione di rilevamento per ciascuno dei punti di controllo individuati 
verrà rilevato il livello piezometrico statico, in m s.l.m. (registrando inoltre la soggiacenza 
rispetto a bocca pozzo) ed i seguenti parametri chimico-fisici. 

Tabella 3.3.3a Parametri Chimico-fisici da Acquisire 
 

Parametro Unità di 
misura 

Concentrazione 
limite 
D.Lgs. 152/06, Tab. 2 
All. 5 al Titolo V della  
Parte IV 

pH -  
temperatura aria e acqua °C  
conducibilità µS/cm  
ossigeno disciolto mg/l  
potenziale redox mV  
cloruri mg/l  
nitrati mg/l  
solfati (*) mg/l 250 
cadmio µg/l 5 
cromo totale µg/l 50 
cromo VI µg/l l 5 
nichel  µg/l 20 
piombo µg/l 10 
rame µg/l 1000 
zinco µg/l 3000 
idrocarburi totali (come n-
esano) 

µg/l 350 
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(*) si sottolinea che in corrispondenza del punto S4pz durante la 
campagna 2011 è stato rilevato un valore superiore al limite (1071 
mg/l) 

 
Sulla base dei materiali che verranno impiegati nel corso delle lavorazioni, la lista dei 
parametri sopra riportata potrà essere rivalutata in accordo con l’Ente di controllo. 
 

3.3.4 Modalità di rilievo 
II campionamento delle acque sotterranee si articolerà nelle seguenti fasi di attività:  
 
a) misure freatimetriche; 
b) spurgo; 
c) procedure di campionamento; 
d) catena di custodia. 
 
a) Misure freatimetriche 
Preliminarmente ad ogni operazione di spurgo e campionamento verrà eseguita la misura 
della profondità della superficie freatica rispetto alla testa-pozzo, mediante sonda 
freatimetrica. 
 
In questa fase verrà realizzata la misura anche della profondità del pozzo o piezometro di 
monitoraggio, allo scopo di verificare lo stato di conservazione dello stesso. 
 
b) Spurgo e misure parametri chimico-fisici 
Prima di procedere alla fase di campionamento si eliminerà l'acqua presente all'interno del 
pozzo e del dreno, che non è generalmente rappresentativa della qualità dell'acqua 
sotterranea del sito in esame. 
 
Lo spurgo consiste in uno sviluppo ridotto realizzato con pompa a bassa portata in modo 
da minimizzare la variazione del livello freatimetrico nel corso delle operazioni.  
 
II volume di acqua emunta durante la fase di spurgo sarà pari a 3-5 volte il volume di 
acqua contenuto nel pozzo e nel filtro in fase statica.  
 
Dopo aver estratto il numero di volumi d'acqua richiesto, verrà misurata la stabilita dei 
seguenti parametri chimico-fisici: 
 
• ossigeno disciolto; 
• temperatura (aria ed acqua); 
• pH;  
• potenziale redox; 
• conducibilità. 
 



  
  

 

 

 
Piano di Monitoraggio Ambientale    
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Piano di Monitoraggio Ambientale Nuova Viabilità  Pagina 29 di 30 
 

 

Dopo aver verificato la stabilità ed ottenuto acqua non torbida si procederà all'operazione 
di campionamento. 
 
c) Procedure di campionamento  
Si effettueranno campionamenti dinamici con pompa sommersa secondo il metodo a 
basso flusso (non superiore a 1 I/min) al fine di ridurre i fenomeni di modificazione 
chimico-fisica delle acque sotterranee, quali trascinamento dei colloidi presenti 
nell'acquifero o reazioni di ossidoriduzione. 
 
Il prelievo verrà eseguito dopo la stabilizzazione dei parametri chimico-fisici sopracitati. 
 
I contenitori utilizzati saranno completamente riempiti, sigillati, etichettati ed inoltrati subito, 
insieme con le note di prelevamento, al laboratorio di analisi secondo le modalità di 
conservazione, trasporto e stoccaggio descritte in seguito. 
 
d) Catena di custodia 
Ciascun campione sarà etichettato can la denominazione del campione e la data di 
campionamento. 
 
La catena di custodia sarà compilata non appena il campione è stato prelevato, senza 
attendere la fine della giornata o della sessione di campionamento. 
 
Nella parte generale della Catena di custodia sarà indicato: 
 
• Codice identificativo progetto / sessione; 
• Laboratorio che eseguirà le analisi; 
• Sede laboratorio di invio; 
• Responsabili prelievo, spedizione e ricevimento; 
• Corriere utilizzato. 
 
Nella parte specifica della catena di custodia sarà indicato per ogni campione: 
 
• Codice campione; 
• Data e ora di campionamento; 
• Matrice del campione; 
• Tipologia/pacchetto di analisi; 
• Note varie (ad es. conservanti, tipo e numero di recipienti, segnalazione della priorità di 

analisi, ecc). 
 
Prima di consegnare i campioni all'incaricato del laboratorio, sarà verificata l'integrità dei 
contenitori controllando la veridicità dei dati riportati sulla catena di custodia; si assicurerà, 
inoltre, l'esatta corrispondenza tra tipo di analisi da effettuare per ogni punta di prelievo e 
numero e tipologia dei contenitori ad esso riferiti. 
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3.3.5 Programma di monitoraggio 

3.3.5.1 Fasi di monitoraggio 

Si prevedono le seguenti fasi di monitoraggio: 
 
Ante operam (AO): n.1 campagna (livelli piezometrici e parametri chimico-fisici) su tutti i 
pozzi e piezometri individuati. In occasione di tale campagna si procederà alla verifica 
della profondità dei pozzi esistenti. 
 
In corso d’opera (CO): campagne (livelli piezometrici e parametri chimico-fisici) con 
cadenza trimestrale  per l’intera durata del cantiere sotterraneo su tutti i pozzi e piezometri 
individuati. 
 
Post operam (PO): n.4 campagne con cadenza trimestrale per i soli livelli piezometrici su 
tutti i pozzi e piezometri individuati; i parametri chimico-fisici saranno rilevati solo nella 
prima campagna PO e, successivamente, solo in caso di anomalie riscontrate nelle 
sessioni già effettuate. 

3.3.5.2 Rapporto  

 
A seguito di ciascuna campagna di rilevamento verrà prodotto un rapporto contenente i 
seguenti elementi: 
 
• individuazione temporale delle attività effettuate in campo; 
• strumentazione utilizzata; 
• metodologia di campionamento; 
• metodiche analitiche; 
• tabella riassuntiva dei risultati analitici, con riferimento ai limiti di soglia per le acque 

sotterranee; 
• individuazione grafica dei livelli piezometrici registrati; 
• certificati analitici emessi dal laboratorio. 
 
Al termine di tutte le attività si provvederà a redigere un rapporto riassuntivo contenente 
tutti i dati rilevati, la valutazione circa l’interferenza effettiva sull’ambiente di inserimento e 
la gestione di eventuali criticità riscontrate. 
 

4 PRESCRIZIONI ARPAT 
Considerato che la fase più critica per il PM10, oltre alle fasi di scotico e sbancamento 

indicate nella documentazione, è dovuto al passaggio dei mezzi di cantiere lungo le piste 
di cantiere e poi da queste sulla strada pubblica, si ritiene che devono essere attuate le 
seguenti prescrizioni: 
•  Siano messe in opera tutte le mitigazioni previste nel documento preliminare in 

relazione alla produzione di polveri e oltre all’approntamento del lava ruote in uscita 
dall’area di cantiere e alla bagnatura delle piste interne per evitare il sollevamento di 
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polveri, provvedere ove necessario alla bagnatura e pulizia delle strade esterne al 
cantiere eventualmente interessate dal trascinamento di polveri. Tutte le attività di 
mitigazione sulle polveri dovranno essere registrate sul giornale dei lavori. 
 

• Oltre quanto individuato nel piano di monitoraggio nella campagna in corso d’opera 
relativamente alle principali attività, si ritiene necessaria l’effettuazione di campagne di 
monitoraggio per un totale di otto settimane per ciascun anno di attività dei cantieri. Le 
otto settimane distribuite equamente nell’arco dell’annualità, saranno relative alla 
misura di PM10 nei ricettori maggiormente rappresentativi e prossimi alle piste di 
cantiere che possono coincidere con R2 e con uno dei due R1 individuati. 

5 DISTRIBUZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE 
I documenti prodotti dal Proponente nel corso delle attività di monitoraggio descritte nel 
presente documento, incluso il presente documento, saranno trasmessi all’ente di 


